
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ZINGONI, LORENZO

Indirizzo N° 26, VIA ARTURO CHECCHI, 50054, FUCECCHIO, FIRENZE, ITALIA

Telefono 3286229801

Fax

E-mail lore.zingoni@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 22, marzo, 1979

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Dal 2018 ad Oggi INSEGNANTE DI TAIJI QUAN E QI GONG

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Insegnamento in proprio presso palestra Drago Rosso, San 
Miniato (PI) e libreria Blume, Fucecchio (FI)

• Tipo di azienda o settore Scuola di arti marziali e benessere
• Tipo di impiego Tecnico di primo livello, istruttore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnate titolare di corsi di Taiji Quan e Qi Gong.

• Dal 2010 ad Oggi LABORATORI LUDICO-DIDATTICI A TEMA STORICO

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Circolo Didattico di Fucecchio, Istitituo Comprensivo di 
Fucecchio, Conservatorio Santissima Annunziata, Proloco di 
Gemona del Friuli, Associazioni culturali locali e non, Libreria 
Blume di Fucecchio, Fattoria didattica il Poggetto Fucecchio

• Tipo di azienda o settore Scuole pubbliche e private, Associazioni, Privati
• Tipo di impiego Esperto esterno

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività ludico-didattiche a tema storico sui temi: Fossili 
Preistoria, Antica Roma, Medioevo.

• Dal 2010 ad Oggi LABORATORI LUDICO DIDATTICI A TEMA STORICO

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

CERS – Comitato Europeo Rievocazione Storica

• Tipo di azienda o settore Associazione di rievocazione storica
• Tipo di impiego Esperto esterno e artista

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività ludico-didattiche a tema storico

• Dal 2010 ad Oggi ATTORE

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Memento Ridi, Compagnia di spettacolo, Fucecchio (Fi)

• Tipo di azienda o settore Didattica per ragazzi, rievocazione storica, spettacoli per 
ragazzi e adulti.

• Tipo di impiego Artista ed esperto in attività ludico-didattiche
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività ludiche e didattiche in scuole pubbliche ed enti privati. 
Rievocazione storica. Artista in eventi pubblici e privati in tutta 
Italia.

• Dal 2002 al 2015   ATTORE

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Associazione culturale “Verde Vento”, San Miniato (Pi)

• Tipo di azienda o settore Spettacolo per ragazzi
• Tipo di impiego Artista e coordinatore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Artista in eventi pubblici e privati in tutta Italia, attività 
educative e didattiche in scuole pubbliche ed enti privati.

• Dal 2002 al 2010 Esperto ambientale ed educatore ambientale
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Ecoistituto del Vàghera, San Miniato (Pi)                                       

• Tipo di azienda o settore Studio di Progettazione Ambientale e didattica ambientale
• Tipo di impiego Collaboratore a progetto

• Principali mansioni e 
responsabilità

 EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, 
MEDIE, SUPERIORI

 stesura del regolamento di gestione dell'Anpil di 
Germagnana e Montalto (Pi), 

 progettazione della rete ecologica comunale di Fucecchio, 

 piani e regolamenti del verde a livello comunale, 

 valutazioni integrate e d'incidenza nel quadro di PMAA 

 consulenze forestali (impianti di alberature in ambito 
urbano, verifiche di stabilità di alberature in ambito 
urbano), 

 attività di monitoraggio su biocomposter e concimaie.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

06/2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

F.I.Wu.K. - CONI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Insegnamento della disciplina del Taiji quan, epserienze in gare 
al livello nazionale

• Qualifica conseguita Tecnico di primo livello, Istruttore di Taiji Quan

10/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli studi di Firenze

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Esperto di conservazione ambientale

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale, Facoltà di Agraria e Scienze Forestali

09/2001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Istituto Musicale “Luigi Boccherini”, Lucca

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Conoscenze di musica classica

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Zingoni Lorenzo

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com



• Qualifica conseguita Diploma in oboe

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura elementare
• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione 
orale

elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Ottime compentenze comunicative date da numerose 
esperienze di coordinamento e gestione per attività della 
compagnia aristica Memento Ridi, ma anche in corsi di arti 
marziali e centri estivi per ragazzi.
Ottime capacità relazionali con il pubblico.
Ottime capacità relazionali in particolare con i bambini.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ottime competenze organizzative acquisite grazie al ruolo di 
direttore artistico con mansioni di gestione dei rapporti con enti 
territoriali e associazioni locali e professionisti. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Buona conoscenza del pacchetto applicativo Microsoft Office: 
Word, Excel, Power Point, Access, Outlook Express, Internet 
Explorer.

Buona conoscenza strumenti da lavoro per il legno.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Buone comptenze musicali, pittura, scenografia.

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE.

Tiro con l'arco

PATENTE O PATENTI B, automunito

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Zingoni Lorenzo

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com


