
 
Curriculum vitae

  

  
  

Informazioni personali

  
Nome   LORENZINI  Luca - nickname “Giagua” 

Indirizzo  Via Trieste, 1195 – 46011 Mosio di Acquanegra sul Chiese (MN) 

Telefono   (+ 39) 328.4947568 
E-mail  luca.lorenzini83@gmail.com 

luca.lorenzini@giagua.com 
Website  www.giagua.com 

  
Nazionalità    Italiana 

  
Data di nascita   07/06/1983 

 
Esperienza pilotaggio

 
• Data  2018 

• Tipo di attività   Istruttore presso “Toyota Driving Academy” 

• Note  Istruttore di guida presso la scuola ufficiale di Toyota Motor Italia 

              
• Data  2018 

• Tipo di attività   Porsche Carrera Cup Italia categoria Silver 

• Note  Vettura Porsche 991 GT3 Cup Gen.1 

4 gare disputate: 1 Vittoria, 2 secondi posti, 1 terzo posto 

 
• Data  2017 

• Tipo di attività   Mitjet Italian Series 

• Note  Vettura utilizzata: Mitjet 2L 

2 gare disputate: 1 vittoria, 1 secondo posto 

 

• Data  2016 

• Tipo di attività   Challenge Endurance V de V 

• Note  Vettura utilizzata: Ginetta G57 LMP3 

1 gara disputata: 1 pole position, ritiro in gara causa rottura meccanica 

 

• Data  2015 

• Tipo di attività   Euro Series by Nova Race 

• Note  Vettura utilizzata: Ginetta G50 

2 gare disputate: 1 secondo posto,  
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• Data  2014 

• Tipo di attività   Lotus Cup Italia 

• Note  Campione Italiano Lotus Cup Italia 

5 gare disputate: 4 vittorie, 1 secondo posto, 4 pole position 

 

• Data  2013 

• Tipo di attività   Ginetta G50 cup 

• Note  Vettura utilizzata: Ginetta G50 

3 gare disputate: 1 vittoria, 1 secondo posto, 1 pole position 

 

• Data  2013 

• Tipo di attività   Sony Nissan Gt Academy 

• Note  Istruttore di guida per i finalisti Italiani presso la scuola piloti di Silverstone in coppia con 

Vitantonio Liuzzi. Altri istruttori: Renè Arnoux, Stefan Johansson, Johnny Herbert 

 

• Data  2012 

• Tipo di attività   Maserati World Series 

• Note  Vettura utilizzata: Maserati MC Trofeo 

2 gare disputate: 1 vittoria, 1 ritiro per rottura meccanica 

 

• Data  2012 

• Tipo di attività   Ginetta G50 cup 

• Note  Vettura utilizzata: Ginetta G50  

5 gare disputate: 1 seconda posizione, 1 pole position 

 

• Data  2011 

• Tipo di attività   Giro d'Italia automobilistico http://www.giroditaliaauto.com 

• Note  Vettura utilizzata: Kia Venga 2° posto di classe, 10° assoluto 

Prima esperienza Rally su strada 

 

• Data  2011 

• Tipo di attività   Trofeo Green Scout Cup, by BRC 

• Note  Vettura utilizzata: Kia Venga  

Seconda posizione assoluta in campionato: 2 vittorie, 9 podi, 2 pole positions 

 

• Data  2010 

• Tipo di attività   Partecipazione a gare nazionali e club in Inghilterra (Brit car Production series, 750 

motor club, BARC welsh sport and saloon car championship, BARC Dunlop Sport Maxx, 

etc..) nei più famosi circuiti inglesi 

vetture utilizzate: Nissan 350Z, Nissan 370Z 

• Note  Buoni piazzamenti di classe e diversi piazzamenti a podio 

 

 

e-sports partecipations 

              

• Data  2005 

• Tipo di attività   Campionato Italiano Nissan Playstation Gran Turismo 4 

• Note  Fase eliminatoria nelle concessionarie Nissan e finale nazionale presso la sede Nissan 

Italia a Roma. Risultato finale: prima posizione assoluta  
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• Data  2008 

• Tipo di attività   Nissan Playstation GT Academy 2008 

• Note  Prima accademia nel suo genere con lo scopo di evolvere piloti dal virtuale al reale.  

Terza posizione nella finale virtuale italiana (qualificazione online e finale a Roma) 

Finalista presso l’autodromo di Silverstone su oltre 25.000 partecipanti in tutta europa. 

 

• Data  2010 

• Tipo di attività   Nissan Playstation GT Academy 2010 

 Note   Vincitore della finale virtuale italiana. 

Vincitore della finale internazionale di Silverstone su 1.200.000 iscritti in tutto il mondo. 

 
Esperienza lavorativa 

              
• Date (da – a)  2012 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

  Officina Lorenzini, via Trieste 1209 - 46011 Mosio di Acquanegra sul Chiese -MN- 

• Tipo di azienda o settore  Autoripazioni 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Attività di autoriparatore, riparazioni e diagnosi meccaniche ed elettroniche, 

installazione impianti GPL (autorizzato BRC Gas Service), restauro meccanico auto 

d’epoca  

  

• Date (da – a)  2005 - 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

  Officina Lorenzini, via Trieste 1209 - 46011 Mosio di Acquanegra sul Chiese -MN- 

• Tipo di azienda o settore  Autoripazioni 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Attività di autoriparatore, riparazioni e diagnosi meccaniche ed elettroniche, 

installazione impianti GPL (autorizzato BRC Gas Service) 

 
  

Istruzione e formazione

  
• Date (da – a)  2002 - 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Università degli Studi di Brescia - Facoltà di Ingegneria 

• Qualifica conseguita   studi non terminati 

 

• Date (da – a)  1997 - 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  LICEO SCIENTIFICO G.FALCONE, Asola (MN) 

• Qualifica conseguita   Diploma di maturità scientifica 

 
  

Madrelingua  Italiana 
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Altre lingue  Inglese 

 

• Capacità di lettura   eccellente 

• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale   buono 

  
Capacità e competenze 

relazionali 

 Attitudine al contatto con la clientela, capacità di ascolto. Buone capacità comunicative 

e relazionali maturate nel lavoro e nell’attività sportiva. Adatto anche come brand 

ambassador.  

 

  
Capacità e competenze 

organizzative 

 Capacità di lavorare in autonomia ma con una spiccata attitudine al lavoro in gruppo, 

maturata sia in ambito professionale che sportivo. 

Ottime capacità di resistenza psico-fisica e allo stress mentale, abilità che mi 

consentono di mantenere un'elevata concentrazione in ogni momento in gara. 

Ottima predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si presentano. 

  
Capacità e competenze 

tecniche 

 Nelle precedenti esperienze ho dimostrato un'ottima capacità di apprendimento e 

adattamento al veicolo, nonché di messa a punto dello stesso. 

Competenza ed esperienza nel campo di tecnologia e infotainment. Naturale utilizzo di 

tutte le piattaforme office (elaborazione testi, fogli di calcolo etc…)  e ottimo utilizzo di 

periferiche digitali di qualsiasi genere (pc, tablet , smartphone , etc...). Ottime capacità 

nell'uso professionale di social media/network, facebook, instagram, linkedin e google+. 

   
  

Patenti e licenze  Patente di guida (categoria B) 

Licenza internazionale “FIA Race International B”. 
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