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1993 - 1996 

consolidare rapporti interni all’Ente, in un’ottica di collaborazione e sinergia affinché vi sia un 
allineamento della pianificazione  e programmazione  alla vision e alle priorità strategiche definite nel 
Piano Strategico. 
 
4 Piani di Gestione delle ZSC Zone Speciali di Conservazione di cui Città metropolitana di Genova è 
Ente gestore (ZSC di PUNTA MANARA –IT1333308  - Sestri Levante, Foce e Medio Corso del fiume 
Entella –IT1332717 - Carasco, Chiavari, Cogorno, Lavagna , Rocche Sant’Anna –Valle del Fico –
IT1333316- Lavagna, Sestri Levante, Punta Baffe –Punta Moneglia –Val Petronio –IT333307- Casarza 
Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia, Sestri Levante)   
 
Progetto Proterina 3 evolution – Interreg Italia Francia Marittimo per adattamento ai cambiamenti 
climatici, con realizzazione di un “rain garden” nell’ area esterna dell’edificio scolastico di 
Campomorone 
 
Partecipazione con il Comune di Genova e i Comuni della Valpolcevera al progetto 
"Samrtrainfallsystem" un sistema innovativo di supporto alle decisioni per le emergenze meteo-
idrologiche, finanziato dal PON Metro. 
 

Funzionario tecnico - categoria D presso l’Ufficio pianificazione territoriale ed 
urbanistica di Città Metropolitana di Genova   

Approvazione e controllo della pianificazione urbanistica comunale anche in  aree sottoposte a vincolo 
paesaggistico con procedimenti concertativi  
Pareri su Strumenti Urbanistici Generali e Strumenti Urbanistici attuativi e Piano Urbanistici Operativi 
con / senza varianti allo S.U.G. e/o rilascio autorizzazione di massima 
Autorizzazioni paesistico ambientale su progetti in zona paesisticamente vincolata in comuni con 
popolazione inferiore ai 5000 abitanti (Esperto in materia di bellezze naturali,  di cui all’ albo regionale, 
disposto con D.G.R n. 1569 del 29.5.1998). 
Partecipazione, in qualità di membro nominato con D.G.P. 1918 del 27.12.1996, alle riunioni della 
Commissione tecnica c/o Area 8 per l’approvazione delle zonizzazioni acustiche e dei piani di 
risanamento acustico, inerenti anche previsioni di grandi infrastrutture e relative opere di mitigazione 
acustica. 
Relatore in seno al comitato tecnico Urbanistico provinciale (Decreto del Presidente della Provincia  
5315 del 3.2.1998 e successivo Decreto del Commissario Straordinario n. 98 prot. 75831 
dell’11/06/2012) 
Relatore in seno al comitato tecnico Urbanistico della Città Metropolitana di Genova  con Decreto del 
Sindaco Metropolitano Atto 95 del 6/5/2015 
Nomina con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 116 del 20.7.2016 come membro esperto in materia 
urbanistica nella Commissione Provinciale per la determinazione dell’indennità di espropriazione 
(art.41 del DPR 327/2001) 
 
attività di progettazione territoriale relativa alla redazione di Piani Urbanistici Comunali  in convenzione 
con la Provincia di Genova/Città Metropolitana di Genova (Lorsica, Propata, Coreglia Ligure, Vobbia, 
Isola del Cantone  e Fontanigorda, Fascia  Gorreto, Rovegno, Montebruno e Rondanina, Recco, 
Camogli) comprensivi della Disciplina paesistica di Livello Puntuale e  in attuazione delle Missioni di 
Pianificazione affidate agli Ambiti territoriali di riferimento dal PTC Provinciale 
Redazione dei P.U.C Intercomunale della Valpolcevera (Mignanego, Campomorone, Ceranesi 
Sant’Olcese  

 
Responsabile dell’ufficio Urbanistica ed edilizia  del Comune di Mignanego  

  Oltre gestione dell’attività d’ufficio, predisposizione del progetto definitivo di manutenzione straordinaria 
del Palazzo Comunale e predisposizione della delimitazione dei centri abitati ai sensi dell’art. 4 del D. 
Lgs. 285/92 –D.G.C. n. 266 del 31.8.1993 
 

 

 

  

 

A.S. 1985/1986 
 
1 Aprile 1993 

 diploma di maturità classica presso il liceo  Andrea D’Oria 

Laurea in architettura presso la facoltà di Genova con 110/110 e lode  

1993  abilitazione all’esercizio della professione di architetto  
iscrizione all’ordine degli architetti della provincia di Genova con il numero 2027 

2021 Master di alta formazione con borsa di studio fornita da Fondazione Enel  “Scuola per il 
Benessere e il Futuro dei Territori” Edizione Liguria organizzata dall’Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile (ASviS) in collaborazione con la Rete delle Università per lo Sviluppo 
sostenibile (RUS) 

2020 OCSE -Simulation of a coherent decision making process around the National Strategy for 
Sustainable Development : Institutional dialogue for more coherent policies in the area of 
Prosperity e 30 /04/21 webinar su  Unità Regionali di Previsione Strategica 

2019 Corso di formazione "Indennità nell'espropriazione per pubblica utilità” Padova, Palazzo Zacco 



con colloquio individuale per costituzione albo esperti estimatori 
2017 Corso “Tecniche e strumenti di progettazione europea” Università degli studi di Genova – 

Dipartimento di Scienze Politiche – attestato di frequenza e merito su elaborato finale “proposta 
di progetto Life-bird 

2017 Corso QGis Gter s.r.l. innovazione in Geomatica, Gnss e Gis 
2016 Corso “il governo del territorio in trasformazione” 31 ore Scuola di specializzazione in studi 

sull’amministrazione pubblica SP.I.S.A di Bologna 
2015 corso E- leadership organizzato da Formez PA 
2014 Corso di aggiornamento professionale post-lauream  “Project Management nella Pubblica 

Amministrazione”  UNIVERSITA’  DI GENOVA  
2013 Corso sulla “Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” Regione Liguria – Dipartimento Ambiente 
2012 Corso "Forme e azioni per la promozione del benessere nei luoghi di lavoro (formazione membri 

CUG)" Comune di Genova 
2008 Corso AutoCAD 2006 - Avanzato (Disegno 3D)  - aggiornamento 2008  MIPS Informatica 
2008 Corso "Il provvedimento amministrativo, l'invalidità, il vizio dell'eccesso di potere, contenzioso 

giurisdizionale nanti il T.A.R. Liguria" Themis/UFO 
2005 
 

aggiornamento in materia di protezione delle bellezze naturali (art. 3 L.R. 20/91) 6.00 ore 
Regione Liguria 

2004 Valutazione dei progetti complessi di trasformazione urbana Themis/UFO 
1993 Corso di formazione professionale “Tecnico del recupero edilizio (Architetto condotto)” PIM 

cod.PA93/E17/377 di Regione Liguria – durata annuale 
1993 Corso “il processo del costruire” – corso sull’organizzazione dell’impresa edile – UNIGE- Facoltà 

di Ingegneria 
 

 

  
 
 
Ottima proprietà di comunicazione, logica, linguaggio e argomentazione delle decisioni, anche 
in forma scritta, sia in relazione alla gestione dei processi comunicativi interni che esterni 
all’ambito lavorativo.  
 
Ottima capacità di collaborare in modo costruttivo all’interno di gruppi di lavoro (CTU, 
commissioni, CUG..), anche in ambito extra lavorativo  
 
Capacità di declinare in ottica di genere le proprie attività e di riconoscere impatti diversificati 
garantendo pari opportunità (sviluppate con esperienze di volontariato con disabili, e 
nell’ambito dell’esperienza lavorativa – cabina di regie e CUG) 
 
Buona conoscenza dell’inglese, parlato e scritto, acquisita mediante numerosi viaggi studio 
all’estero. 
 
Conoscenza scolastica di francese e tedesco. 

 
  Patente B e livello 1 guida sicura fuori strada 

 
 


