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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Laurenzi Arianna 
Indirizzo  Sem Benelli, 30   30174 Mestre Venezia  
Telefono   

Fax   
E-mail  arianna.laurenzi@labiennale.org 

 
Nazionalità  italiana 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Nome dell’azienda e città  Fondazione La Biennale di Venezia 
Tipo di società/ settore di attività  Fondazione culturale 

Posizione lavorativa  Assunzione a tempo indeterminato Dirigente 
Responsabile Progetti Speciali, Promozione sedi e Gestione della sede istituzionale 
dal 01/11/2020 
 

Principali mansioni e responsabilità  Anno 2020 
Collaborazione allo Studio progettuale “L’Archivio Storico delle Arti 
Contemporanee – Restauro, riqualificazione funzionale edificio comparto Officine e 
Magazzino del Ferro”. 
 
Anno 2019  
Responsabile del procedimento intervento di “ Recupero e Valorizzazione del 
Lazzaretto Vecchio”. 
Responsabile del procedimento “Completamento dei nuovi servizi igienici al 
padiglione Centrale della Biennale”. 
Direttore dei lavori “Terza fase – Interventi di riqualificazione funzione edificio e 
sale d’armi sud”. 
 
Anno 2017  
Direttore operativo Opere edili “Seconda fase Riqualificazione funzionale ristorante 
Bombarde” . 
 
Anno 2011 – 2019 Attività lavorativa svolta presso l’ufficio Progetti Speciali, per lo 
svolgimento dei compiti inerenti agli interventi di riqualificazione dei siti e degli 
spazi necessari alle attività della Biennale. 
 
 
2002-2003 
Collaborazione professionale con associazione temporanea “Veneti ingegneri 
architetti “Venet.i.a” per la “Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 
dell’intervento di ristrutturazione ad uso uffici ed attività accessorie dei fabbricati 
portuali n. 12/13 al Porto di Venezia, sezione di Marittima”. 
 



 

 

 

Collaborazione con l’Istituto Scolastico “Farina” di Mestre per l’organizzazione e lo 
svolgimento di corsi di informatica nella scuola, in collaborazione con la Società di 
informatica I.E.S s.a.s. di Milano.  
 
 
Dal 2000 al 2011 
Libera professione - Collaborazione non continuativa con l’Ufficio Tecnico della 
Fondazione “La Biennale di Venezia” con le mansioni di disegnatore tecnico e di 
assistenza alle attività progettuali di riqualificazione degli spazi ad uso della Biennale. 
 
1998-1999 
Praticantato e tirocinio presso lo studio professionale di architettura di Mestre guidato 
dall’Arch. Claudio Pepe. 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
  
 
 
 
 

 
 
Principali studi / abilità professionali 

 
 
 

Qualifica o certificato conseguita 
oggetto dello studio 

 

 Esame di Stato per l’Abilitazione alla professione di Architetto conseguito nel febbraio 
2000 presso lo I.U.A.V di Venezia. 
Iscrizione all’Ordine degli Architetti dal febbraio 2001, matricola n°2841 
 
Diploma di laurea in Architettura conseguito nel luglio del 1998 presso lo I.U.A.V 
di Venezia; 
 
Maturità scientifica conseguita nel 1990 presso il liceo “G. Bruno”di Mestre; 
 
 
 
Corso con attestato: Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016) 
 
anno 2016 
Correlatore tesi di Laurea  università IUAV “Analisi storica e tipologica delle strutture di 
copertura veneziane “ Laureanda Silvia Zago 
 
Attestato di “Addetto antincendio per attività a rischio elevato", ottenuto a seguito del 
corso tenuto dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia 
 

  Abilitazione di Coordinatore per la progettazione e coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori (D.Lgs 494/96) 
  
Corso di aggiornamento “La Direzione lavori” (30 ore) tenuto presso la 
sede dell’Istituto Berna-Mestre dalla società Essetiesse s.r.l. di Padova. 
 

  Diploma di perfezionamento disegno tecnico: “Autodesk AUTOCAD 3d-
vers 2002” 
 
 

Corsi di aggiornamento  
e sviluppo professionale 

 

 Seminari, Convegni, Giornate, Workshop:  
11.12.2019 Architettura e arte, dialogo tra discipline: il Michelangelo di Luigi Moretti 
28.06.2019 I bandi tipo per l’affidamento servizi di ingegneria 
24.05.2019 Città storica –città contemporanea  
13.12.2018 Le mura di Palmanova. Nuovi contributi al restauro 
5.11.2018 Gli intonaci a base di calce a Venezia. I rivestimenti storico e le modalità di 
integrazione e di ricostruzione  
13.10.2017 Giornate di Studio : i  progetti di Tadao Ando a Venezia e Parigi 
18.11.2016 Festa dell’Architetto  2016 
25.10.2016 La disciplina del Restauro :progetti ed interventi su scala urbana 
25.12.2016 La responsabilità civile dei professionisti tecnici 
25.01.2016 Agibilità degli edifici 



 

 

 

17.11.2015 Contratti, competenze, regolamenti di disciplina dell’architetto 
04.12.2015 Grandi Opere e piccole città  
28.11.2014 Le costruzioni in zona sismica  
24.08.2014 Renzo Piano Building - pezzo per pezzo 

 


