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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 

 

 

 

 

01/09/2015 – 30/06/2017 Impiegato nel settore trasporti  

Poste Italiane, Genova  

Vuotatura quotidiana delle cassette postali nel levante genovese  

03/03/2014 – 03/01/2015 

01/04/2015 – 31/07/2015 

Borsista di ricerca  

Università degli Studi di Genova, Genova  

Analisi e valutazione di progetti ed esperienze pilota di riqualificazione e rigenerazione urbana: 
supporto al Comune di Genova per la partecipazione al progetto di capitalizzazione Urban Empathy, 
nell'ambito del programma comunitario MED 

Cultore della materia per l’insegnamento di “Urbanistica” – Modulo di “Urbanistica e fattibilità” per 
l’anno accademico 2014/2015 

 

28/05/2014–15/06/2014 Assistente didattico 

Rutgers University (New Jersey, U.S..A.), Genova, Torino, Milano  

Assistenza didattica per il corso universitario "Landscapes and townscapes of northern Italy" (3 
crediti), tenuto in Italia dal Dipartimento Landscape Architecture della Rutgers University, U.S.A. 

Assistenza agli studenti; coordinamento logistico; supporto alla direttrice del progetto a Torino e 
Genova in percorsi guidati nelle due città e in lezioni su argomenti relativi ad architettura; architettura 
del paesaggio; pianificazione urbanistica; contesto sociale, storico e culturale 

03/2012 – 02/2013 1 

03/2009 – 02/2010 2 

Collaboratore a tempo parziale 

Politecnico di Torino, Torino 1 

Università degli Studi di Genova, Genova 2 

Supporto ai servizi universitari presso il Laboratorio Cartografico di facoltà (LARTU) 1 

Supporto alla didattica all'interno del corso Politiche urbane e territoriali in Italia e in Europa 1 

Catalogazione bibliotecaria, scansione materiale fotografico 2 

06/2007 – 11/2014  Lavoratore stagionale/occasionale 

2014, 2013, 2012, 2011 e 2010 (ottobre-novembre) - Animatore presso il Festival della Scienza di 
Genova con mansioni di accoglienza, informazione e controllo accrediti presso mostre e laboratori 

2013 (5-8 novembre), 2012 (11-12 ottobre) e 2011 (13-14 ottobre) - Tecnico di sala e steward presso
manifestazioni congressistiche Urban Promo, Torino 

2011 (2-3-4 settembre) - Cameriere presso il Vip Village del circuito di Misano Adriatico in occasione 
del Gran Premio motociclistico di San Marino 

2011 (21-22 maggio) - Promoter per la tappa genovese del Ray-Ban Polarized Tour 

2010 (12 giugno) - Runner per esibizione sportiva di BMX tenutasi al Porto Antico di Genova 

2009 (8 ottobre) - Promoter per SENAF, organizzatrice di attività fieristiche, presso il Salone Nautico di 
Genova 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

2009 (6-7 ottobre) - Inventarista presso i punti vendita Decathlon di Genova 

2008 (gennaio – giugno) – Addetto maschera presso il cinema multisala UCI Fiumara di Genova 

2007-2009 in numerose occasioni - Istruttore di Nuoto ed educatore in attività di animazione e 
ricreazione per bambini e ragazzi dei centri estivi per conto della Società Centro Nuoto Sestri, Genova 
 

 

20/01/2015 Abilitazione alla professione di Pianificatore territoriale 

Università degli Studi di Genova, Genova – Esame di stato da Pianificatore, 2a sessione 2014 

Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Genova 
da maggio 2016 con timbro n° 4508 

03/2011–26/09/2013 Laurea magistrale LM48 in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e 
Paesaggistico-Ambientale 

Politecnico di Torino  

Titolo della tesi: "La Città Metropolitana nella pianificazione e nel governo del territorio" 

2013 (settembre-ottobre) - Esposizione all'International Exposition of University Projects in the 
Schools of Architecture and Landscape presso la 7a "Biennal Europea de Paitsage" di Barcellona 
(Spagna) 

2013 (maggio) - ESDP Intensive Program Spatial Development Planning presso la Middle East 
Technical University di Ankara (Turchia) 

2012 (marzo-maggio) - Tirocinio curriculare di 250 ore presso Studio SEACoop - Consorzio TAIGA, 
Torino 

10/2007–09/02/2011 Laurea triennale L21 in Tecniche per la Pianificazione Urbanistica, 
Territoriale ed Ambientale 

Università degli Studi di Genova  

Titolo della tesi: "Pianificazione e partecipazione: Il caso del ponente genovese" 

2010 (gennaio-luglio) - Tirocinio curriculare di 200 ore presso Regione Liguria - Dipartimento di 
Pianificazione Territoriale, Genova 

09/2002–30/06/2007 Diploma di maturità scientifica 

Liceo Scientifico Statale Luigi Lanfranconi, Genova 

Indirizzo PNI - Piano Nazionale Informatica 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese C1 C2 B2 C1 C1 

 First Certificate in English conseguito nel 2006  

Spagnolo B1 B2 A2 A2 A1 

Francese A2 B1 A1 A1 A1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

                                                                                                                       
 
 

Genova, 01/07/2017,               
                        

                  

Competenze comunicative Ottime capacità nel lavoro di gruppo maturate con gli studi e in ambito di volontariato 

Buone capacità espressive e comunicative 

Ottima gestione dei rapporti con il pubblico 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buona organizzazione personale del lavoro in rispetto di scadenze ed obiettivi prefissati 

Capacità di lavorare in situazioni di stress 

Capacità nell'organizzazione di progetti/eventi maturata in ambito di volontariato 

Competenze professionali Ottima capacità di analisi e valutazione in ambito urbano, territoriale, paesaggistico, ambientale 

Conoscenze multidisciplinari di base nei campi di architettura, ecologia, economia territoriale, 
sociologia urbana, geotecnica, geologia, idrologia, diritto, estimo 

Ottima conoscenza della legislazione e del sistema pianificatorio nazionale, ligure e piemontese 

Competenze informatiche Ottima conoscenza e pratica d'uso di Windows e software applicativi del pacchetto Office, posta 
elettronica e internet 

Ottime conoscenza e pratica d'uso dei software GIS (QuantumGis, ArcGis, GeoMedia) 

Buona conoscenza e pratica d'uso dei software tecnici AutoCad, Photoshop, Indesign, Sketchup 

Altre competenze Qualifica di Bagnino di Salvataggio per litorale marittimo e acque interne dal 2010 

Patente di guida B 

Pubblicazioni scientifiche 

 

2016, Sul fenomeno turistico e il patrimonio immobiliare nei comuni del Tigullio in Bobbio R. (ed.), 
“Bellezza ed economia dei paesaggi costieri”, Donzelli editore, Roma - ISBN: 978-88-6843-512-7 

  

Esperienza politico-amministrativa Dal 2017 (giugno) - Consigliere municipale del Municipio VI – Medio Ponente del Comune di Genova 

Appartenenza a 
gruppi/associazioni 

Dal 2016 - Socio e membro del comitato scientifico dell’”Ascovil – Associazione Ville di Cornigliano”, 
Genova. Curatore di grafica ed impaginazione per pannelli e volantini informativi per l’evento “Nobiltà 
e borghesia in villeggiatura a Cornigliano – Ville aperte”, curato dalla stessa associazione e correlato 
all’edizione primaverile dei Rolli Days 2017 

2014-2017 - Socio fondatore e consigliere dell'associazione "Giovani Urbanisti - Fondazione Labò", 
Genova, attiva nel campo degli studi urbani e in manutenzione, gestione ed apertura al pubblico del 
complesso monumentale della Lanterna di Genova 

Dal 2009 - Capo scout presso il gruppo AGESCI Genova 56 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 


