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ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (da –a)  Da 2017 

Nome dell’incarico ricoperto  DIRETTORE URBAN LAB  COMUNE DI GENOVA  

Struttura  DIREZIONE URBAN LAB 

Tipo di incarico   Direttore Urban Lab 

Descrizione dell’incarico  Coordinamento e sviluppo di strategie e interventi complessi nel campo della 
pianificazione e progettazione  urbana :  
 
masterplan della ex caserma Gavoglio quale base del progetto definitivo del nuovo  parco 
urbano mediante soluzioni Natur Based; coordinamento e  verifica delle successive 
attività progettuali per la redazione del progetto definitivo;  
partecipazione alla relativa conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto e 
sviluppo di relazioni con Regione e Soprintendenza; 
attività di PM per il coordinamento  di tre appalti relativi ad interventi di miglioramento 
idraulico di un tratto del rio Lagaccio, all’ attuazione del parco ed al consolidamento del 
ponte don Acciai; 
capofila per il Comune di Genova delle attività previste dal progetto europeo UNALAB 
nell’ambito del programma Horizon 2020 finanziato dalla U.E con 3.144.068 euro di cui 
900.000 euro per la realizzazione delle opere del suddetto Parco Urbano. 
Svolgimento di attività di partecipazione di cittadinanza e stakeholders; organizzazione 
ed attivazione del Urban Living Lab previsto allo scopo dal progetto europeo . 
 
predisposizione dell’aggiornamento del PUC volto a garantire la compatibilità urbanistica 
al progetto Waterfront di Levante donato al Comune dall’arch. Renzo Piano. Verifiche 
urbanistiche, redazione dello strumento urbanistico e del Rapporto Ambientale . 
Relazioni con Autorità Portuale e Regione per le conseguenti intese. 
 
organizzazione e allestimento del laboratorio Urban Lab con sede nella villetta Di Negro; 
organizzazione di stage e tirocini; 
 
attività progettuali relativi all’interfaccia città porto quale lo studio di fattibilità del 
progetto di riqualificazione della Rotonda di Via Corsica; studio di fattibilità della 
riqualificazione  del parco di Villetta Di Negro; 
 
predisposizione e approvazione della seconda fase del programma di valorizzazione  del 
sistema difensivo genovese relativo ai manufatti fortilizi, le mura antiche e le mura di 
Malapaga e finalizzato all’acquisizione dallo Stato  al Comune di Genova per la 
conseguente riqualificazione. Predisposizione delibera di Giunta. 
 
Predisposizione proposta di Consiglio alla Giunta per avvio e sviluppo di studi e 
strumenti di pianificazione per la “ ricucitura” del tessuto urbano delle periferie genovesi; 
 
Predisposizione del progetto strategico volto alla riqualificazione delle aree della valle 
Polcevera interessate dal crollo del Ponte Morandi ed a quelle funzionalmente connesse. 
Relazioni con stakeholders ( Porto e Ferrovie,ecc.) e sopralluoghi. Coordinamento delle 
attività tecniche relative al Tavolo Tecnico con Ordine degli Architetti e Ingegneri, 
Università, Soprintendenza, Regione, Direzioni e Assessorati dell’Ente). 

   
 • Date (da – a)  Da 2012 a 2017 

• Nome dell’incarico ricoperto  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL COMUNE DI GENOVA 
• Struttura  Settore Progetti Speciali 

• Tipo di incarico  Dirigente del Settore Progetti Speciali 
• Descrizione incarico  Coordinamento delle attività volte alla valorizzazione dei beni del patrimonio civico e 

demaniale:  
 
redazione di programmi di valorizzazione che coniugano gli aspetti tecnico - progettuali, 
economici e gestionali, processi di acquisizione del patrimonio statale mediante procedure di 
federalimo demaniale e demaniale culturale, gestione degli accordi di valorizzazione con gli 
Enti interessati per il trasferimento  dei beni statali al comune, coordinamento delle attività 
progettuali  (es. masterplan) per la selezione delle  diverse modalità di affidamento, il 
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marketing, la ripartizione delle forme di finanziamento pubblico e privato, i rapporti con le 
istituzioni e gli stakeholders (Unione Europea, Ministeri competenti, Agenzia del demanio, 
Autorità portuale, ecc.); i processi partecipativi con la cittadinanza. 
 
federalismo demaniale culturale: 
 
- programma di valorizzazione del compendio della ex Caserma Gavoglio ( circa 5 ettari 
interessati da immobili militari dismessi) di proprietà dello Stato, redazione degli atti per la 
sottoscrizione dell’accordo di valorizzazione e trasferimento dallo Stato al Comune di 
Genova (2016): l’’intervento è volto a eliminare l’attuale cesura costituita dalle aree dismesse 
nell’ambito del tessuto di contesto,  ricomponendo una parte  di città con funzioni che 
attraggano attività economiche sostenibili, di servizio e abitative, riducendo il consumo di suolo 
e mettendo in sicurezza il sistema idrico. 
-  gestione della valorizzazione dell’edificio storico dell’ex Caserma in concessione temporanea 
al Comune nelle more del trasferimento definitivo;  
- attività coordinamento tecnico del processo partecipativo;  
-attività progettuale per predisposizione di un masterplan in concertazione  con le Istituzioni 
interessate; partecipazione al progetto europeo UNALAB nell’ambito del programma 
Horizon 2020- Smart city and Communities  per avviare la valorizzazione del compendio  con la 
realizzazione di un parco urbano con l’utilizzo di approcci di ingegneria naturalistica. Il progetto 
europeo porterà alla città un finanziamento di 3.144.068 €.di cui 900.000 euro per la 
realizzazione delle opere. 
 
-programma di valorizzazione del Sistema delle fortificazioni genovesi di proprietà dello 
Stato: programma di massima dell’intero sistema ( n.15 forti, cinta muraria e manufatti accessori 
quali, torri, polveriere, trincee,ecc.); programma di prima fase  della parte del sistema centrale 
costituito da n.7 forti  forte Belvedere, Crocetta, Tenaglie,Torre Granara, Begato, Sperone, Puin; 
redazione degli atti per la sottoscrizione dell’accordo di valorizzazione e trasferimento dallo 
Stato al Comune di Genova (2015): l’intervento è volto a sviluppare una strategia di 
riqualificazione che promuova unitamente il Parco delle Mura ed il sistema fortificato mediante 
l’inserimento di funzioni diversificate anche connesse al turismo culturale; 
- attività di marketing e  ideazione di eventi; 
 
- programma di valorizzazione della Casa del Soldato di Sturla, redazione degli atti per la 
sottoscrizione dell’accordo di valorizzazione e per il trasferimento dallo Stato al Comune di 
Genova (2017): l’intervento è volto alla realizzazione di una casa di quartiere, gestita dal 
Municipio, e nel contempo si inserisce in un processo di valorizzazione di una rete significativa, 
a scala di città,  di edifici di architettura razionalista; previsione di un punto documentario 
informativo sul tema connesso ad un locale di ristorazione. 
 
federalismo demaniale:  
acquisizione di n. 43; procedura in corso per circa 30 beni; passaggio alla  procedura di 
federalismo demaniale culturale per circa 20 beni  vincolati dal MIBACT. 
 
leggi speciali:  disciplina per il G8:  istruttoria e sviluppo della procedura per acquisire il museo 
della Lanterna di Genova ed il relativo parco. 
 
patrimonio civico; 
 
-programma di valorizzazione della villa Grimaldi detta “La Fortezza” di Sampierdarena, di 
proprietà civica ; 
- studio di valorizzazione della villa Rosazza a Dinegro per il relativo bando di affidamento 
- studio di valorizzazione di immobili confiscati alla mafia, siti in prevalenza nel centro 
storico, da utilizzare per integrare il sistema commerciale al dettaglio, per socialhousing, per 
servizi di quartiere; ipotesi di albergo diffuso,ecc.  
 
Gestione della consistenza del patrimonio comunale non abitativo; attività di revisione ed 
informatizzazione della banca dati in coordinamento con il sistema informativo comunale; 
gestione di elenchi open data; gestione dei vincoli di interesse culturale ed artistico e relative 
attività istruttorie e procedurali in coordinamento con il competente Ministero. 
Gestione del catasto relativo al patrimonio comunale non abitativo  e delle autorizzazioni di 
interventi che interessato il  patrimonio. Gestione del relativo contenzioso. 
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 • Date (da – a)  Da 2009 a 2012 
• Nome dell’incarico ricoperto  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL COMUNE DI GENOVA  

• Struttura   Settore Urban Lab ed attuazione progetti portuali 
• Tipo di incarico  Dirigente  Responsabile del Procedimento del Piano Urbanistico Comunale di Genova 

(PUC)  
• Descrizione incarico  Orientamento e coordinamento delle attività di pianificazione connesse alla formazione del 

Piano Urbanistico Comunale di Genova e relative al suo iter procedurale con particolare 
riguardo alla costruzione di elaborati di pianificazione urbanistica e territoriale: Descrizione 
Fondativa Documento Obiettivi (Sistemi Territoriali), Struttura del PUC ( comprensiva di circa 
120 elaborati cartografici di livello territoriale d’area vasta, di livello urbano di città, di livello 
locale di municipio, distretti di trasformazione, sistema dei servizi e relativo bilancio,distretti e 
archi costieri urbani e portuali).  
 
-Responsabile della proposta di intesa fra Comune e Autorità Portuale di Genova per la 
redazione del Piano Urbanistico Comunale e per il Piano Regolatore Portuale ( L.84/94); 
predisposizione testo normativo di confronto Piano Territoriale della Costa Ligure, PTC 
Insediamenti Produttivi Area Centrale Ligure, PUC 2000, PRP1999.  
 
-Coordinamento tecnico ai fini dell’adozione del PUC dei contributi di tutte le strutture comunali, 
dei municipi, delle amministrazioni pubbliche, delle categorie ed associazioni. Referente 
tecnico per le attività di partecipazione facoltativa: incontri e dibattiti nei 9 municipi con organi 
politici, abitanti e associazioni di cittadini; tavoli tecnici con associazioni e categorie . 
 
-Referente tecnico per la partecipazione obbligatoria e conseguenti attività di pianificazione ai 
fini dell’adozione del PUC relativa ai pareri dei municipi. 
 
-Responsabile della Valutazione ambientale strategica del PUC: costruzione del Rapporto 
Preliminare /Ambientale e della Sintesi non Tecnica; relative attività di partecipazione 
(presentazioni e dibattiti) organizzate presso la Regione Liguria con gli Enti Territoriali 
interessati e le aziende pubbliche; coordinamento dello Studio di Incidenza relativo alle Aree 
ricadenti nei Siti di interesse comunitario (SIC); attività di adeguamento e integrazione dei 
contenuti del Rapporto Ambientale e del Progetto Preliminare del PUC al parere regionale 
relativo alla Valutazione Ambientale Strategica 
 
-Referente in materia di pianificazione nell’ambito delle funzioni di comunicazione e 
partecipazione svolte dall’Amministrazione Comunale presso la Struttura della Loggia dei 
Banchi, con riguardo alla formazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale ed al suo sviluppo 
(esposizioni, workshop, conferenze, supporto tecnico alla comunicazione, ecc.); 
 supporto tecnico alla Mostra: “Genova Oggi – Genova Domani” ( 2011) 
 
- Responsabile della redazione cartografica del PUC e dei corrispondenti database ai fini 
della costruzione del relativo GIS, sotto il coordinamento informatico della competente 
struttura comunale, con l’obiettivo di realizzare un sistema di consultazione, gestione e 
monitoraggio dello strumento urbanistico da parte di tutte le strutture del Comune nonché 
consultabile dall’esterno via Internet. 

 
- Presentazione al Consiglio Comunale del Progetto Preliminare del PUC per la relativa 
adozione( 7/12/2011) e successivo recepimento degli emendamenti consiliari con elaborazioni 
cartografiche e normative. Adempimenti per la successiva pubblicazione ( da gennaio 2012) e 
referente in merito per gli Enti Territoriali e tutti gli stakeholders pubblici e privati titolati ad 
esprimere il parere previsto dalla legge urbanistica : incontri con categorie e associazioni, 
tavoli tecnici con enti territoriali e amministrazioni pubbliche e private.  
 
- Referente tecnico di supporto alla cittadinanza in merito alla pubblicazione del PUC adottato ai 
fini delle osservazioni previste dalla legge Urbanistica. 

 
- Responsabile della gestione dell’istruttoria tecnica e della valutazione tecnica relativa alle 
controdeduzioni o all’accoglimento dei pareri degli Enti e delle osservazioni dei cittadini 
pervenute ( in numero di circa 800).Coordinamento dei contributi delle diverse strutture 
comunali in merito ai pareri degli Enti ed alle osservazioni sopra citati con conseguente 
adeguamento degli elaborati e delle normative del Progetto Preliminare del PUC ai fini della 
presentazione in Consiglio della proposta di Progetto Definitivo. Referente delle forme di 
partecipazione relative ai rapporti con i municipi in merito alle osservazioni. 
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 • Date (da – a)  Da 2008 a 2012 

• Nome dell’incarico ricoperto  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL COMUNE DI GENOVA  
• Struttura  Settore Urban Lab ed attuazione progetti portuali 

• Tipo di incarico  Dirigente del Settore Urban Lab ed attuazione progetti portuali 
• Descrizione incarico  - Attività tecniche ed amministrative relative a: redazione di progetti di trasformazione 

strategica urbana –infrastrutturale propedeutici al Piano Urbanistico Comunale (Val 
Polcevera, Val Bisagno, Ponente genovese) con advisor arch. Renzo Piano e prof. Richard 
Burdett (2009-2010); partecipazione a tavoli tecnici con Enti e operatori interessati alla 
pianificazione del sistema logistico ( esame del progetto BRUCO di trasporto automatizzato 
merci in tunnel Voltri Genova- Basso Piemonte); predisposizione di attività progettuali 
urbanistiche e concertative propedeutiche all’intesa Comune/Rete 
Ferroviaria Italiana ed al pertinente Accordo di Programma. 
 
- Responsabile del Procedimento per la formulazione di pareri, intese ed accordi sui progetti 
delle grandi infrastrutture. Attività tecniche ed amministrative relative al progetto del Nodo 
Stradale e Autostradale di Genova:supporto tecnico alla Commissione per il dibattito pubblico e 
relative attività di comunicazione e partecipazione; partecipazione all’Osservatorio per la 
progettazione e realizzazione del Nodo Stradale e Autostradale di Genova”; supporto tecnico 
alla redazione del PRIS per la ricollocazione di abitanti ed attività economiche; partecipazione ai 
tavoli tecnici fra gli Enti Territoriali inerenti il tracciato e la cantierizzazione; redazione del 
parere di competenza relativo al “Nodo Stradale ed Autostradale Genovese"ai fini della 
Valutazione d’impatto ambientale (2011) e del parere relativo alla richiesta di integrazioni 
da parte del Ministero competente (2012).  
 
-Attività di partecipazione a progetti europei in campo di pianificazione sostenibile: 
partecipazione alle attività di Genova Smart City per individuare linee di azione e modalità di 
concertazione con soggetti pubblici e privati, in merito allo sviluppo urbano sostenibile, al 
risparmio ed al corretto uso delle risorse energetiche; contributo alle attività di partecipazione al 
bando europeo vinto dal Comune di Genova con tre progetti; partecipazione al progetto 
Transform . Responsabile per il Settore del Progetto Europeo Cat Med relativo all’ 
individuazione di linee guida per la pianificazione di quartieri sostenibili. Partecipazione alle 
attività preposte all’attuazione del “Patto dei Sindaci” in merito all’individuazione di azioni 
pianificatorie e disposizioni normative volte al risparmio energetico, alla riduzione delle emissioni 
di CO2 ed all’uso delle energie alternative. Partecipazione al Progetto europeo  UNALAB 
nell’ambito del programma europeo Horizon 20202 per la progettazione e realizzazione di 
un parco urbano nell’area della ex caserma Gavoglio ( finanziamento: 3milioni di euro di 
cui 900.000euro per attuazione interventi). 
 
-Responsabile del procedimento per la parte di competenza del Comune di Genova nell’ambito 
dei Progetti di Territorio nei Territori Snodo n.1( 2009/2010) e n.2 (2010/2012) istituiti dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (finanziati): attività relativa alla pianificazione 
del disegno complessivo delle grandi infrastrutture, al fine del recepimento nel PUC e quale 
sistema di riferimento per il PUM (Piano Urbano della Mobilità): attività di valutazione 
multicriteria dei progetti infrastrutturali in corso e loro gerarchizzazione; attività di consultazione 
degli stakeholders relativamente allo stato dell’iter, alla condivisione della popolazione, al livello 
di criticità rilevato; approfondimento dello studio di nodi infrastrutturali strategici: Nodo di S. 
Benigno/accesso al Porto ; Nodo di Voltri/accesso al Porto. 
 
- Responsabile dell’Accordo procedimentale per l’attuazione dell’Accordo di Programma 
per la riorganizzazione dell’Area Territoriale Riparazioni navali, Fiera, piazzale Kennedy 
nella parte relativa al comparto 2b ( Edifico ex Nira ) (DG 5/ 2010); Accordo procedimentale per 
l’attuazione dell’Accordo di Programma per la riorganizzazione dell’Area Territoriale Riparazioni 
navali, Fiera, piazzale Kennedy nella parte relativa al comparto 3b (Darsena Nautica)( DG 
5/2010).Parere del Comune relativo al Progetto Unitario Darsena Nautica ( DG 11/2010). 
 
- Responsabile dell’Accordo di Collaborazione fra Comune e Autorità Portuale nel campo 
della pianificazione ( DG2/2011 ) con specifico riguardo agli ambiti di interesse urbano: 
preistruttoria variante PRP relativa all’ambito VP5bis per inserimento stazione traghetti extra 
Schengen -2010.  
 
 -Redazione del parere per la “verifica di ottemperanza alle prescrizioni della delibera CIPE n.8 
del 5.5.2011 di competenza del Comune di Genova sul progetto definitivo di “ Riassetto del 
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sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri. 
Attività tecniche ed amministrative relative al progetto del Terzo Valico ferroviario: 
predisposizione di elaborati e pareri tecnico –amministrativi connessi al progetto esecutivo 
comprese le opere di cantierizzazione ( parere di competenza per la realizzazione della strada 
di cantiere relativa alla Scuola Sanguineti);supporto tecnico relativo alla ricollocazione di abitanti 
e attività economiche; attività di partecipazione (incontri con abitanti ed addetti) relative alla 
ricollocazione di abitanti e attività economiche. 
 
- Redazione del parere relativo al “Nodo Autostradale di Genova: proposta di adeguamento 
tecnico funzionale del Piano Regolatore Portuale” in relazione al progetto di parziale 
riempimento del canale di calma prospiciente all’aeroporto (2012). 
Nomina in qualità di Rappresentante del Comune di Genova nella commissione relatrice del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l’istruttoria dello Stralcio progetto definitivo 
dell’opera a mare prevista nel canale di calma aeroportuale di Genova; partecipazione alle 
relative sedute (2012). 
 
- Istruttoria per il  parere urbanistico relativa a varianti al PUC2000 di cui alla LR 36/97 ( art. 43-
44 ) ed a progetti in variante nell’ambito delle procedure dello Sportello delle Imprese ( variante 
area produttiva-commerciale Multedo; variante area marmisti Staglieno; variante area ABB 
Sestri ponente; variante clinica Montallegro). 

 

 • Date (da – a)  Da 1999 a 2007 
• Nome dell’incarico ricoperto  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL COMUNE DI GENOVA 

• Struttura  Strutture tecniche 
• Tipo di incarico  Dirigente tecnico delle seguenti strutture 

• Descrizione  incarico  - 2005 -2007 - Responsabile dell’Ufficio di CoordinamentoTecnico Progetti nell’ambito 
dell’Unità di Progetto Piano della Città: responsabile dell’istruttoria e del parere del Comune 
nell’ambito delle procedure approvative dei progetti infrastrutturali del Nodo Ferroviario di 
Genova,Terzo Valico Ferroviario, Grandi Stazioni, Viabilità di Accesso al Porto di Voltri ( legge 
Obiettivo); Responsabile del parere del Comune relativo alla variante al Piano Regolatore 
Portuale per l’ambito VP5bis (autostrade del mare, porto pescherecci), in attuazione del 
progetto Waterfront (2007); Responsabile per il Comune di Genova  della partecipazione al 
progetto europeo Tecnolangue 
 
- 2002-2005 Responsabile  Unità di Progetto Area Vasta: partecipazione a tavoli tecnici per la 
pianificazione ed istruttoria di grandi infrastrutture autostradali, ferroviarie ed interventi in 
ambito portuale; responsabile per il Comune della partecipazione al progetto europeo Obiettivo 
2 Voltri – Porta di Genova (finanziato); Partecipazione come Rappresentante del Comune 
all’Associazione Transpadana per la realizzazione del corridoio europeo TEN 24.  
 
-1999-2002- Responsabile dell’Ufficio Strumenti Urbanistici Attuativi e Progetti 
Convenzionati nell’ambito del Settore Pianificazione Urbanistica:Responsabile di istruttoria, 
pareri urbanistici ed atti tecnico-amministrativi relativi a varianti al PRG 2000, Strumenti 
Urbanistici Attuativi, Schemi di Assetto Urbanistico ( es. SAU Promontorio di S. Benigno), 
Accordi di Programma ( es. PRU Mirto Val Bisagno ); stesura di atti convenzionali; 
partecipazione a sedute di Commissione Edilizia e Commissione Edilizia Integrata. 

 
 • Date (da – a)  Da 1983 a 1999 

• Nome dell’incarico ricoperto  FUNZIONARIO DELLA REGIONE LIGURIA 
• Struttura  Urbanistica  

• Tipo di incarico  Funzionario tecnico- relatore al Comitato Tecnico Urbanistico- Profilo Pianificatore 
Territoriale 

• Descrizione  incarico  Relatore al Comitato Tecnico Urbanistico per i pareri di competenza per nomina attribuita 
dalla Giunta Regionale. 
 
Partecipazione al gruppo di lavoro preposto alla redazione del Piano Territoriale di 
Coordinamento Paesistico (1990) ed a quello per gli Indirizzi della disciplina paesistica negli 
strumenti urbanistici generali (1994). 
 
Incarico relativo alla formulazione dei pareri in merito ai progetti di cui all’Obiettivo 2 (1994-
1995-1996) delle direttive europee. 
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 Partecipazione al Comitato Tecnico Regionale per la valutazione dei progetti sottoposti a 
Valutazione di impatto ambientale (1996-1997). 
 
Incarico di partecipazione al Comitato Urbanistico della Provincia di Genova quale 
rappresentante della Regione Liguria (1998-1999 ) per i pareri di competenza su strumenti 
urbanistici attuativi 
 
Attività istruttoria  delle istanze di autorizzazione di massima per gli strumenti urbanistici attuativi 
su aree sottoposte a vincolo ambientale paesistico; incarico di espletamento delle istruttorie 
dei progetti relativi a leggi speciali da approvare in Conferenza Servizi 
(L.205/89,L.142/90,L241/90); designazione della Giunta Regionale quale esperto in materia 
urbanistica rappresentante della Regione Liguria nell’Organo Tecnico ( D.M.12/11/1992) “Criteri 
per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e miglioramento 
della qualità dell’aria.  
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

(TITOLO DI STUDIO E ALTRI TIPI DI 

FORMAZIONE CERTIFICATA DA 

ESAMI FINALI…)  
• Date (da – a)  1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Architettura di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura e Urbanistica 

• Qualifica conseguita  Laurea 

 
• Date (da – a)  1974 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Andrea D’Oria 

• Qualifica conseguita  Maturità  

(ABILITAZIONI PROFESSIONALI, 
ISCRIZIONI AD ALBI…)  

• A partire dall’anno….  1993 
• Abilitazione conseguita  Inserimento nell’Albo di esperti in materia paesistica ed ambientale istituito dalla Regione Liguria 

per esami e selezione ( LR 6/1993) 

 
• A partire dall’anno….  1980 

• Abilitazione conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di architetto 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
                          Capacità linguistiche  Tedesco e inglese 

                     Capacità uso tecnologie  Office Professional ( Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, ,ecc.) 

                            Corsi di formazione  Partecipazione a numerosi corsi indetti  dal Comune di Genova fra i quali: 
“Team Building”- "Project Management”-“Gestione dei processi”- “Lo sviluppo e la pianificazione 
sostenibile” 
Partecipazione al corso indetto dalla Regione Liguria in materia sostenibilità ambientale, 1998; 

                                           Concorsi  Idoneità nel concorso per Dirigente - Pianificazione Territoriale - Regione Liguria,1999 
 
Idoneità nel concorso per Dirigente - Pianificazione Territoriale - Provincia di Genova,  1998; 
 
Vincitrice di concorso per Dirigente Tecnico  -  Comune di Genova,  1997; 
 
Idoneità nel Concorso per Ricercatore Universitario della Facoltà di Architettura di Genova, 
1990; 

Convegni,  pubblicazioni e attività  CONVEGNI in qualità di relatore: 
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universitaria   Seminario Regione Liguria e Provincia di Genova: “Livello puntuale del PTCP e disciplina 
paesisticanei piani regolatori generali” -1995; Seminario Istituto Nazionale di urbanistica ( INU)- 
Fac. Architettura di Genova – “Nuovi strumenti e nuovo linguaggio di Piano:Norma e segno” -
1995;Relazione quale rappresentante del Comune di Genova nel Convegno dell’ Istituto 
Nazionale di Urbanistica ( INU) – “Genova 2006: Itinerari nel progetto urbano” -2006; Relazione 
quale rappresentante del Comune di Genova Seminario INU - Fac. Ingegneria di Genova – 
“Pianificazione delle Grandi Infrastrutture Genovesi” –2007; Relazione quale rappresentante del 
Comune di Genova nel seminario di urbanistica organizzato dall’Università di Mosca -
“Presentazione dei lavori del laboratorio urbanistico Urban lab di Genova”- 2008. 
 
- CONVEGNI in qualità di relatore tra cui: Relazione quale rappresentante del Comune di 
Genova nel Summit mondiale di Abu Dhabi-Emirates -in materia di sviluppo sostenibile “ 
Future Capitals “- 2009; Relazione quale rappresentante del Comune di Genova nel 
Convegno/Mostra Urbanpromo di Venezia – Istituto Nazionale di Urbanistica -Ministero delle 
infrastrutture – “Progetti di Territorio Snodo” -2009; Relazione quale rappresentante del Comune 
di Genova – Settore Urbanlab - nel Convegno patrocinato da La Maona, Assedil ( giovani 
imprenditori / giovani architetti), Confindustria ( giovani imprenditori ), Camera di Commercio, 
Comune di Genova – “Trekking Urbano a Genova” -2010; Relazione quale rappresentante del 
Comune di Genova nel Convegno del Comune di Messina –“Trasformazioni urbane e politiche di 
sviluppo del territorio” – 2010. 
 
- CONVEGNI in qualità di relatore tra cu :Relazione quale rappresentante del Comune di Genova 
nel Convegno di Autorità Portuale di Genova - Associazione di pianificazione regionale di 
Zurigo,“Chance Raumplanung“- progetto Code 24 – “Sviluppo del territorio ed integrazione 
della rete infrastrutturale” –2010; Relazione quale rappresentante del Comune di Genova nel 
Forum  “Transatlantic Cities Forum on Waterfront Development” – Autorità Portuale di 
Genova – 2010; Relazione quale rappresentante del Comune di Genova nel Forum –“Genoa 
La”- della Kenstate University-Florens Program College of Architecture and Enviroment Design -
2010; Relazione quale rappresentante del Comune di Genova nel Convegno /Mostra 
Urbanpromo di Venezia – istituto Nazionale di Urbanistica ( INU ) - Ministero delle infrastrutture -“ 
La rete dei territori” -2010. 
 
- CONVEGNI in qualità di relatore tra cui :Relazione quale rappresentante del Comune di 
Genova nel Convegno Urbanpromo di Venezia - Istituto Nazionale di Urbanistica ( INU) –
Comune di Venezia -“Costruire sul costruito” – 2010; Relazione quale rappresentante del 
Comune di Genova nel Convegno per la Biennale Internazionale dell’Urbanistica - Istituto 
Nazionale di Urbanistica (INU) – Comune di Genova – “il Piano Urbanistico Comunale di 
Genova: metodologia di costruzione” -2011; Relazione quale rappresentante del Comune di 
Genova nel Convegno Urbanpromo di Bologna – Istituto Nazionale di Urbanistica ( INU) –
Ministero delle Infrastrutture -“Rigenerazione Urbana”- Esposizione pannelli esplicativi – 2012; 
 
- PUBBLICAZIONI: Partecipazione per la parte del Comune di Genova alla pubblicazione del 
Progetto europeo Interreg Technolangue - 2008; Kenstate University – The Kenstate Forum on 
the city –a cura di arch. Mosè Ricci e arch.Maurizio Sabini –capitolo: “The Genoa Lab” – ALINEA 
-2009/2010;Univercity – The Eco Univercity – Genoa Projet - a cura di arch. Mosè Ricci e arch. 
Joers Schroeder – capitolo: “Univercity end the Urban Plan Genoa”- BABEL 
-2010. 
 
Coordinamento di tirocini progettuali per la redazione di progetti urbani (2008 -2009- 2010) 
di architetti/ingegneri in convenzione con università nazionali ( Fac. Architettura di Genova – Fac. 
Ingegneria di Genova -Politecnico di Milano ) ed estere (Tokio,Yokohama,Praga, 
Mosca,Dublino); Coordinamento di attività di pianificazione del Comune con Autorità 
Portuale di Genova mediante un gruppo di lavoro misto con sede presso il Settore 
Urbanlab (Autorità Portuale: borsisti architetti/ ingegneri) in attuazione dell’Accordo di 
Collaborazione fra gli Enti (Delibera di Giunta Comunale 18/2/2010 ); Coordinamento di stages 
per la redazione del Piano Urbanistico Comunale (Verifica dei servizi) di neolaureati e studenti in 
convenzione con la Fac.Architettura di Genova (2009 -2010). 
 
Dal 01/06/2008 al 31/12/2010 - ATTIVITA' DI RICERCA UNIVERSITARIA:  
Programmi universitari 1988-1989-1990 -1991- Architettura di Genova: 
“ Azioni integrate di sviluppo e trasformazione delle città e del territorio. Le risorse ambientali e gli 
strumenti di governo” -Comitato nazionale delle scienze di ingegneria e architettura. 
Pubblicazione: “le zone B di piano: la corrispondenza tra insediamenti e zonizzazioni – La 
disciplina delle zone B nel tempo - Gli strumenti di attuazione e gestione”.  
Programmi Universitari 1989 -1990-1991-Architettura di Genova: “ Nuovi indirizzi della 
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Pianificazione urbanistica di livello comunale”- Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica. 
 Pubblicazione:“Effetti dell’evoluzione del quadro normativo sulla strumentazione urbanistica 
generale”; 
 Programmi Universitari 1993 -1994 -1995 - Architettura di Genova:” 
Storia e memoria del piano e progetto della città e del territorio”. 
 
- PUBBLICAZIONI:  
Quaderno n. 1 Urbanlab – Responsabile progetti e testi - con Advisor Arch. Renzo Piano -
2008/2009; 
Quaderno n.2 Urbanlab – Responsabile progetti e testi con particolare riguardo ai progetti 
urbanistici della Val Polcevera e della Val Bisagno –con Advisor Prof. Richard Burdett- 
2010/2011. 
 
- INU -Istituto nazionale di Urbanistica:Delega del Comune di Genova ai lavori dell’Istituto 
Nazionale di Urbanistica in materia di pianificazione (2007-2912) e partecipazione al gruppo di 
lavoro per l’orientamento della Biennale Internazionale dell’ Urbanistica 2011. 
 

Anna Iole Corsi/2018 


