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esperienza professionale

contratto da apprendista di 2° livello

BRC SpA - RECUPERO EDILIZIO E RESTAURO CONSERVATIVO | Genova, Italia
ufficio tecnico commerciale - gare e appalti

11. 2018 - 09. 2019

Redazione dell’offerta tecnica, amministrativa ed economica, valutazione e selezione
delle procedure in ambito pubblico e privato. Predisposizione documenti di cantiere.
Gare economicamente più vattaggiose aggiudicate:
- Genoa Calcio C.F.C, Opere di riqualificazione del complesso sportivo “GL Signorini”
- Prov. La Spezia, Interventi di miglioramento sismico della “Scuola Alighieri Formentini
- PN Arcipelago Toscano, Lavori di restauro della “Casa dell’Agronomo” e realizzazione
dell’Eco-Museo dell’Agricoltura
- Condominio ex “Villa Varzi” Rapallo, Opere di risanamento e restauro conservativo alle
coperture e ai manufatti dell’immobile condominiale;
- Comune di Genova, Lavori di risanamento prospetti “ex Istituto Doria”.
incarichi a team di progetto

“IL CAMERONE” ristrutturazione di monolocale | Levanto, Italia

01. 2018 - 03. 2019

Manutenzione straordinaria di un monolocale ad uso residenziale all’interno
di un edificio soggetto a vincolo architettonico.

“VERANDA SUL MARE” nuovo volume | Genova, Italia

03. 2017 - 11. 2018

Ampliamento con realizzazione di una veranda in area soggetta a
vincolo paesaggistico.
collaborazioni a partita iva

HB ARCHITETTURA srl | Genova, Italia
redazione del PUC intercomunale di Calice Ligure e Rialto

04. 2018 - 07. 2018

Stesura di elaborati cartografici altamente rappresentativi e aggiornamento dei dati
comunali finalizzati alla redazione del nuovo strumento di gestione del territorio.

CLICKUTILITY TEAM srl | Genova, Italia
grafica per materiale promozionale

06. 2017 - 12. 2017

Progettazione di elaborati grafici per eventi (Genova Smart Week, Maritime Days)

SIBILLASSOCIATI srl | Genova, Italia
ristrutturazione dell’ex mercato ovo-avicolo del Campasso

09. 2017 - 10. 2017

Stesura di elaborati grafici di progetto definitivo ed esecutivo e attività di rilievo per il
recupero dell’ex mercato e delle aree di contorno per la realizzazione di un complesso
ad uso misto, con scuola dell’infanzia, centro sportivo e attività commerciali.

T&A - TECNOLOGIA & ARCHITETTURA srl | Genova, Italia
ristrutturazione di un magazzino RFI a Teglia

07. 2017 - 08. 2017

ARCH. PAOLO RAFFETTO | Genova, Italia
consulenze tecniche

03. 2017 - 06. 2017

Stesura di elaborati grafici di progetto preliminare per il recupero di un ex magazzino
per la realizzazione di una struttura polifunzionale ad uso abitativo-direzionale a
completamento del Posto Centrale di Comando del nodo ferroviario di Genova.

Redazione di pareri tecnici di tipo normativo e sviluppo del progetto “Genova 2050”, una
piattaforma web-gis per il censimento dei vuoti urbani nella città metropolitana

STUDIO ARCH. ANGELA ZATTERA | Genova, Italia
restauro del fabbricato Lungamanica di Palazzo del Quirinale a Roma

10. 2016 - 11. 2016

Stesura di elborati grafici di progetto esecutivo per il restauro conservativo del prospetto
esterno del fabbricato. Aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

adeguamento funzionale e impiantistico della Caserma Piave a Roma

Stesura di elborati grafici di progetto per l’affidamento dell’appalto “Lavori di
adeguamento funzionale e impiantistico, eliminazione delle barriere architettoniche e
adeguamento alle normative antincendio della sede della Guardia di Finanza”.

ristrutturazione di un appartamento nel levante ligure

Stesura di elaborati grafici di progetto definitivo e attività di rilievo per un intervento di
manutenzione straordinaria di un trilocale con lastrico solare.

tirocini formativi

iscritto a “Garanzia Giovani”

STUDIO ARCH. GIUSEPPE GALASSO | Genova, Italia
ristrutturazione del centro sportivo Sporting Pianamare S.r.l. di Andora

02. 2016 - 09. 2016

Stesura di elaborati grafici di progetto definitivo e redazioni di pratiche comunali per un
intervento di manutenzione straordinaria del complesso e delle aree di contorno con
l’inserimento di funzione ricettivo-turistica e la valorizzazione delle aree verdi.

aggiornamento del PUC di Pontedassio

Stesura di elaborati cartografici altamente rappresentativi e aggiornamento dei dati
comunali a integrazione al PUC vigente.

completamento di un fabbricato abbandonato a Cavi di Lavagna

Stesura di elaborati grafici di progetto preliminare per un intervento di manutenzione
straordinaria e nuova edificazione del complesso e delle aree di contorno.

concorso internazionale di idee

Stesura di elaborati grafici di progetto preliminare per la realizzazione della nuova
direzione regionale di Fes/Meknes della banca “Credit du Maroc”.

COMITATO UNICEF | Genova, Italia
progetto di governance partecipata “Genova città amica”

02. 2014 - 05. 2014
volontario dal 2012

Realizzazione di analisi statistico-spaziali sulla percezione della qualità urbana e
rielaborazione a fini reportistici e progettuali con percorsi di progettazione partecipata.

ACCADEMIA ITALIA srl | Hanoi, Vietnam
masterplan per nuove aree urbane

02. 2012 - 05. 2012

SOPRINTENDENZA BAP DELLA LIGURIA | Genova, Italia
sperimentazione di nuovi software per il cantiere

02. 2012 - 05. 2012

Stesura di elaborati grafici per nuove urbanizzazioni e attività di rilievo per cantieri di restauro.

Sistematizzazione del materiale archivistico e progettuale con il software per il restauro
“SICaR”. Applicazione al cantiere per il restauro di Palazzo del Carretto a Finalborgo.

formazione e abilitazione

Genova, Alghero, Lisbona, Istanbul

ABILITAZIONE | Architetto pianificatore
iscrizione all’Ordine degli Architetti PPC di Genova - sezione A, n. 4504
LAUREA MAGISTRALE - MASTER EUROPEO | Università di Sassari, dip. Architettura
Pianificazione e politiche per la città, l’ambiente e il paesaggio _ 110/110 e lode

04. 2016

09. 2012 - 04. 2015

Tesi: “Una guida per progettare la città dei diritti, a misura di bambini e ragazzi. Teoria e
pratica con il progetto Genova Città Amica”.
Erasmus+, Universidade técnica de Lisboa, faculdade de Arquitectura.

09. 2013 - 02. 2014

Summer School Intensive Program - URBMAP (urban mobility, architecture and planning)
Organizzato da: Univesità tecnica di Lisbona, facoltà di Architettura, municipio di Cascais.

08. 2013

Workshop - Spazi urbani nei territori dell’acqua
Organizzato da: Università di Sassari, scuola di architettura di Alghero, comune di Solarussa.

11. 2012

LAUREA TRIENNALE | Università di Genova, dip. Architettura
Restauro architettonico _ 110/110

09. 2008 - 12. 2011

Tesi: “SICaR, un software per il restauro applicato a Palazzo del Carretto a Finalborgo”.
Erasmus, Mimar Sinan Fine Arts University of Istanbul, faculty of Architecture.

07. 2010 - 07. 2011

concorsi e premi

raggruppamenti temporanei

STAGE GARIBALDI: rigenerazione urbana del centro cittadino di Argenta (FE)

09. 2017

CCBUR RESTYLING: riqualificazione del Centro Civico Buranello a Genova

04. 2016

PROGETTO “GENOVA CITTÀ AMICA”: progettazione partecipata a Genova

04. 2016

HISTORICAL HANOI: rigenerazione urbana del centro storico di Hanoi

04. 2016

concorso di progettazione

concorso di idee: 3° classificato

premio: medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica
concorso internazionale di idee

ulteriori incarichi

accademici e scolastici

UNIVERSITÀ DI GENOVA, DIP. ARCHITETTURA | cultore della materia

Laboratorio di Urbanistica C - a.a. 2017 / 2018 - prof. arch. Vincenzo Ariu
Fondamenti e pratiche di rappresentazione - a.a. 2015 / 2016 - prof.ssa Luisa Cogorno

MIUR | insegnante nelle scuole secondarie di I grado
IC Sampierdarena - a.s. 2019 / 2020
IC Santa Dorotea - a.s. 2018 / 2019
IC San Teodoro - a.s. 2017 / 2018

collaborazioni con associazioni

LEGAMBIENTE GIOVANI ENERGIE | tesoriere e laboratorista

03. 2016 - in corso

LEGAMBIENTE LIGURIA | responsabile settore “scuola, formazione, campi estivi”

06. 2017 - in corso

Didattica e divulgazione sui temi ambientali affrontati da un punto di vista scientifico.
Amministrazione, contabilità, promozione e reperimento di finanziamenti pubblici e privati.
Organizzazione, gestione e coordinamento dei progetti.

AISTAP | laboratorista

07. 2018

Summer Camp - laboratorio di progettazione urbana e architettonica.

COMITATO UNICEF DI GENOVA | volontario

11. 2012 - 04. 2016

Organizzazione, gestione e coordinamento delle attività di volontariato e di sensibilizzazione.

conferenze e mostre

accademici e scolastici

ORDINE ARCHITETTI PPC DI GENOVA | relatore

11. 2017

Conferenza “Genova 2050.com - Un archivio di progetti per Genova”

11. 2017

Conferenza “Progettiamo la professione”
Conferenza “Genova 2050. La città metropolitana, vuoti urbani e scenari futuri”

04. 2017

COMITATO UNICEF DI GENOVA | relatore

04. 2016

Conferenza: “Ipotesi di sale. Esiti del progetto di partecipazione”

11. 2015

Conferenza: “La partecipazione inizia da(i) bambini. L’avvio di un progetto”
Conferenza: “Le diseguaglianze (in)visibili nella città metropolitana. Rischi e prospettive
per Sestri Ponente”
XXV anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza:
“Genova, le diseguaglianze (in)visibili nella città metropolitana”

03. 2015
11. 2014
04. 2014

XVI CUMES: “Genova incontra l’America Latina”

VIETNAM, JUNGLA E CEMENTO | progetto fotografico

2012

Reportage sullo sviluppo urbano delle metropoli vietnamite e i suoi effetti sull’ambiente
naturale e sulla società.
Mostre: Genova, Palazzo Ducale (2015) - Genova, Villa Bombrini (2013) - Cagliari, Cittadella
dei Musei (2012) - Genova, Biblioteca Berio (2012).

Genova, 6 settembre 2019
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.”

