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ESPERIENZE LAVORATIVE

31 Agosto 2018 - Oggi Partecipazione al gruppo di lavoro trasversale a supporto del

Program Manager per il superamento dell’emergenza a seguito del
crollo del Ponte Morandi.
COMUNE DI GENOVA
Direzione Strategie e Progetti
Studi di fattibilità relativi agli interventi sulle opere infrastrutturali inseriti nel
programma di emergenza (asse viario Borzoli-Fegino e Via 30 Giugno).
15 Giugno 2018 - Oggi Varianti e aggiornamenti al Piano Urbanistico Comunale

COMUNE DI GENOVA
Direzioni Urbanistica - Ufficio Varianti Urbanistiche
Valutazione tecnica delle proposte di varianti o aggiornamento PUC;
predisposizione elaborati tecnici e supporto tecnico alla redazione di atti
amministrativi
15 Febbraio 2013 -15 Giugno 2018 Federalismo demaniale e programma di valorizzazione del sistema

fortificato genovese
COMUNE DI GENOVA
Direzione Patrimonio e Demanio - Settore Progetti Speciali
Gestione delle procedure finalizzate all'acquisizione a titolo non oneroso di
beni immobili dello Stato ai sensi della L.98/2013 (federalismo demaniale).
Redazione del programma di valorizzazione relativo al sistema difensivo
genovese per consentirne il trasferimento ai sensi del Dlgs. 85/201
(federalismo demaniale culturale).
Predisposizione del livello informativo geografico inerente il sistema
difensivo genovese all’interno del Geoportale del Comune.
Istruttorie relative a beni del patrimonio di consistenza civica.
Gestione della Banca Regionale della Terra per terreni di proprietà civica
(identificazione immobili, georeferenziazione, front office).
Referente progetti europei per la Direzione Patrimonio Demanio e
Impiantistica Sportiva
Partecipazione al progetto europeo UnaLab (Programma Horizon 2020Smart Cities and Communities).
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Giugno 2010 -15 Febbraio 2013 Progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale

COMUNE DI GENOVA
Vice Direzione Generale Pianificazione Strategica e Sviluppo della Città dal 01.10.2008 Area Territorio Sviluppo Urbanistico ed Economico
Settore Urban Lab
− Studi propedeutici alla redazione del PUC in merito all’ambito costiero
con riguardo alle aree portuali ai fini della predisposizione dell’intesa
ex lege 84/94;
− gestione delle relazioni con Università ed altri enti internazionali e
della comunicazione esterna con enti diversi (presentazioni
nell’ambito di convegni, sito web, ecc.) partecipazione alla redazione
“Genova Urban Lab – Quaderno n° 2”;
− predisposizione della cartografia costituente i tre livelli del Piano
Urbanistico Comunale: Livello territoriale di area vasta, Livello urbano
di città e Livello locale di Municipio e collaborazione all’istruttoria delle
osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del progetto
preliminare ai sensi della L.R. 36/97.
INDENNITA’ DI RESPONSABILITA’
EX ART. 17
2014-2015-2016-2017 Gestione procedure relative all’acquisizione dei beni demaniali.

Predisposizione dei programmi di valorizzazione
COMUNE DI GENOVA
Direzione Patrimonio e Demanio - Settore Progetti Speciali
Gestione delle procedure finalizzate all'acquisizione a titolo non oneroso di
beni immobili dello Stato ai sensi della L.98/2013.
Redazione dei programmi di valorizzazione relativi ai beni immobili dello
Stato per consentirne il loro trasferimento ai sensi del Dlgs. 85/201.
2012 Pianificazione aree di trasformazione
COMUNE DI GENOVA
Area Territorio Sviluppo Urbanistico ed Economico
Settore Urban Lab
Redazione degli elaborati cartografici del nuovo Piano Urbanistico
Comunale relativi alla rete infrastrutturale. In particolare:
− redazione di cartografia inerente il sistema infrastrutturale e della
mobilità ferro/gomma genovese;
− studi di fattibilità relativi ad aree dismesse ferroviarie e industriali (es.
Trasta, Fegino, parco Forni ecc.);
− all’interno del sistema georeferito dell’ente, allineamento della base
cartografica con gli emendamenti approvati a seguito dell’adozione
con D.C.C. 92 del 7 dicembre 2011 e microallineamento delle aree già
presenti nel sistema alla Cartografia Tecnica Regionale.
− Gronda: nell’ambito della predisposizione della VIA nazionale,
istruttoria del progetto di parziale riempimento del canale di calma
prospiciente all’aeroporto e, in fase successiva, istruttoria del progetto
ai fini del rilascio del parere ad Autorità Portuale.
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− istruttoria ai fini di rilascio parere su:
- variante al Piano Regolatore Portuale Ambito VP5 bis - Ente
Proponente: Autorità Portuale di Genova
- ribaltamento Fincantieri: D.P.R. n° 383/94 D.P.R. 616/77 (art. 81) –
Ambito Territoriale PMS6 del vigente PRP: progetto di
adeguamento tecnico funzionale delle unità di intervento delle
unità UI1 e UI2 – formazione di una nuova calata ad uso di
cantieristica navale. Ente Proponente: Autorità Portuale di
Genova;
- studio delle interferenze tra le Zone di tutela dell’Aeroporto e le
previsioni contenute nel progetto preliminare di PUC.
INCARICHI A TEMPO
DETERMINATO
Dicembre 2007/Giugno 2010 COMUNE DI GENOVA

Vice Direzione Generale Pianificazione Strategica e Sviluppo della Città dal 01.10.2008 Area Territorio Sviluppo Urbanistico ed Economico
Settore Urban Lab
Incarico a tempo determinato per:
− predisposizione di elaborati propedeutici al nuovo Piano Urbanistico
Comunale (descrizione fondativa, temi guida per il territorio, rete del
verde urbano, rete delle infrastrutture, ecc.)
− studi di fattibilità relativi a progetti urbanistici e alle grandi infrastrutture
− relazioni internazionali con Enti/Università, ecc.
− coordinamento e redazione della pubblicazione “Genova Urban Lab –
quaderno n° 1” e comunicazione (presentazioni, testi sito web, ecc.)
Gennaio 2005/Dicembre 2007 COMUNE DI GENOVA

Unità di Progetto Piano della Città
Ufficio Coordinamento Tecnico Progetti
Incarico a tempo determinato relativo a:
− impostazione del progetto relativo al nuovo Piano Urbanistico di
Genova secondo le tecniche di gestione del project management
− partecipazione al tavolo tecnico e alle elaborazioni progettuali relative
allo studio del Nodo autostradale di Genova (tracciato, smaltimento
materiale di scavo, cantierizzazione e viabilità di cantiere)
− partecipazione all’iter istruttorio dei progetti definitivi del Nodo
Ferroviario Genovese e del Terzo Valico (L. 21 dicembre 2001, n. 433
- Legge Obiettivo)
− informatizzazione dei progetti relativi alle grandi infrastrutture per la
creazione di un relativo GIS
− partecipazione al progetto europeo TECHNOLANGUE - Intégration
des langages de pianification et information: progetto finalizzato allo
studio dei progetti strategici infrastrutturali in relazione agli strumenti
di pianificazione territoriale e alle tematiche ambientali e simulazione
dei diversi scenari in relazione alla loro fattibilità.
Ottobre 2003/2007 COMUNE DI GENOVA

Direzione Territorio Sviluppo Economico e Ambiente
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Incarico relativo a:
− realizzazione di un cruscotto informatizzato per il monitoraggio dei
processi della Direzione finalizzati al rilascio di autorizzazioni e/o
permessi
− mappatura dei processi amministrativi mediante sw BPWin (tecnica
IDEF 0) e ARIS
− aggiornamento ed integrazione delle procedure del Sistema di
Pianificazione e Controllo Progetti (Sistema PCP)
− formazione ai project controller dei Settori Progetti Speciali e
Pianificazione Urbanistica relativa all’utilizzo degli strumenti di
controllo progetti e del sw MS Project 2000 per la programmazione di
progetti complessi
− elaborazione delle specifiche tecniche per l’integrazione dei sistemi
esistenti di monitoraggio progetti (Sistema integrato PCP)
− individuazione e mappatura dei processi lavorativi per la realizzazione
dello Sportello per l’Esercizio delle Attività Produttive
Febbraio 2001/Settembre 2003 Consulenza sistemi qualità UNI EN ISO 9000 e formatore

GESA SRL - GESTIONE SISTEMI AVANZATI, GENOVA
− consulenza presso aziende pubbliche e private per lo sviluppo e
implementazione di Sistemi Gestionali UNI EN ISO 9001:2000 e per
la pianificazione ed il controllo progetti
− progettazione di corsi di formazione e docenza per un totale di circa
250 ore in materia di:
▪
tecniche di comunicazione applicate alla gestione del front-office
▪
privacy/sicurezza dei dati informatici (legge 675/96 e norma BS
7799)
▪
qualità secondo norme serie UNI EN ISO 9000:2000
▪
preparazione di materiale commerciale ed informativo (brochure
commerciali, presentazioni Power Point, ecc.)
Marzo/Settembre 2004 Consulenza sistemi qualità UNI EN ISO 9000

CONFINDUSTRIA GENOVA (AUSIND SRL)
Consulenza per implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità
(assistenza nella predisposizione delle registrazioni del Sistema, verifica
dei singoli processi aziendali per audit interni ed esterni, predisposizione
di indicatori di performance, ecc.)
FORMAZIONE
2001 Master Post-Laurea in "Sistemi di Gestione Integrata Qualità,

Sicurezza e Ambiente per le tecnologie dell'informazione e della
Comunicazione" ISO 9001:2000, ISO 14001:1996, OHSAS 18001 durata 800 ore
SOGEA -Ente di Formazione Aziendale SCPA di Genova con la
collaborazione di R.I.N.A. Industry
Titolo conseguito: esperto della qualità e della produzione con riguardo al
presidio dello sviluppo della qualità di prodotto e di processo,
coerentemente con il quadro normativo e legislativo vigente. Analizza i
processi aziendali individuandone le principali criticità rispetto alle quali
definisce le prioritarie linee di azione.
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2000 Laurea in Architettura conseguita con votazione110/110 lode
Università degli Studi di Genova, Facoltà di Architettura
Tesi: “Meteo-res, un Museo della Meteorologia a Cambridge”,
relatore Prof. Arch. Enrico Davide Bona: progettazione di un museo della
meteorologia nell’ambito del concorso europeo di idee A Weather
Museum, RIBA Competition - Akzo Nobel Woodcare, UK; il progetto ha
ottenuto la selezione finale al concorso.
ALTRE QUALIFICHE
1991 Tecnico della Comunicazione pubblicitaria
Regione Piemonte c/o il Centro di Formazione Professionale di Ovada
(corso di 800) - Stage presso Studio AG Fronzoni Milano
Visual e graphic design, cultura del progetto e della comunicazione,
elementi di marketing.
2007 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto
Esame di stato presso Università degli Studi di Genova I° sessione 2007
2001 Responsabile della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
conseguito presso la Facoltà di Ingegneria di Genova (Dlgs. 494/96) con
superamento di esame finale.
CONOSCENZE LINGUISTICHE

Buona conoscenza inglese e francese

CONOSCENZE INFORMATICHE

Conoscenza ed uso corrente dei sistemi operativi Windows e del
pacchetto MS Office; utilizzo sistemi operativi Mac OS e IOS
Conoscenza ed uso corrente di Bentley Microstation V8i, Adobe Autocad/
Photoshop, QGIS (georeferenziazione)
Conoscenza ed uso corrente dei prinicipali applicativi per la mappatura di
processi aziendali e il controllo dei progetti: Microsoft Project, Platinum
BPWin 2.5 (IDEF 0)
Utilizzo applicativi video editing Adobe Premiere Pro e Final Cut Pro.

PUBBLICAZIONI

Settore Urban Lab del Comune di Genova (2009), Genova Urban Lab,
quaderno n°1, Genova
AAVV (2007) I linguaggi delle culture del territorio per un’Europa allargata
alle due rive del Mediterraneo, Torino Allemandi

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali (D.lgs. n196 del 302003
19.11.2018
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