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Federica Alcozer  
curriculum vitae  
 
Profilo sintetico 

Federica Alcozer (Genova, 1967) Architetto e PhD in Progettazione urbana, territoriale ed 
ambientale, svolge attività professionale dal 1993 con il proprio studio di architettura, studio 
alcozer, occupandosi di pianificazione urbana e territoriale. Alla ricerca di una continua dialettica 
tra la pianificazione e l’architettura degli spazi aperti e del verde come elementi di rigenerazione 
urbana, territoriale ed ambientale, il contributo scientifico offerto ha delineato un approccio 
metodologico al progetto urbano e di territorio, verificato nelle diverse fasi del processo di 
governo della città e del paesaggio, di conservazione, trasformazione e rigenerazione urbana 
(piani, masterplan, programmi, progetti, VAS, processi di partecipazione).  

Dal 1993 ha iniziato a collaborare con il Prof. Bruno Gabrielli. Nel 2002 fonda lo Studio GAP 
associati, insieme a Simona Gabrielli, Maurizio Cazzulo, Marina Bassi e Laura Cosimo, con cui 
affronta incarichi e concorsi, di progettazione urbana e di pianificazione territoriale fino al 2014. 
Dal 2001 al 2003 è socia A&P, con cui affronta diverse esperienze di pianificazione in Cina. 

Attraverso la collaborazione con la Transatlantic Cities Network, promossa dal German Marshall 
Fund of the US, si è avviata una fase di studio e confronto con 25 città , europee e statunitensi, che 
ha offerto una ulteriore occasione di approfondimento e verifica su casi stranieri di rigenerazione 
urbana e territoriale.  

Dal 2002 si occupa di cooperazione territoriale e di europrogettazione, a scala europea e 
transatlantica, in stretta collaborazione con la Regione Liguria (Settore Affari Comunitari e 
Relazioni Internazionali) e con altre istituzioni pubbliche . Attraverso  progetti di cooperazione 
sono stati indagati contesti regionali, nazionali ed internazionali, che hanno offerto la possibilità di 
affrontare aspetti rilevanti nel dibattito nazionale ed internazionale su temi quali: governance, 
processi partecipativi, sviluppo locale, coesione territoriale, rigenerazione urbana, programmi 
integrati, programmazione e pianificazione, sviluppo rurale. 
 
 
Titoli formativi  

2000-2002 Borsa post – dottorato presso l’Università degli Studi di Genova (tesi La rigenerazione 
urbana. Tra strumenti di governo ordinari e strumenti strategici).  

1996-1998 Dottorato di ricerca in Progettazione urbana, territoriale ed ambientale (XI ciclo), 
presso l’Università degli Studi di Firenze (tesi Innovazione del piano ed implementazione. Tra 
pubblico, privato e terzo attore).  

1992 Laurea in Architettura presso la Facoltà di Genova nel 1992 (tesi dal titolo Progetto di 
riconversione delle aree ex Italsider di Cornigliano).  

1986 Diploma di Maturità Linguistica presso Liceo Linguistico Grazia Deledda, Genova 
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Riconoscimenti  

dal 2016 Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dell’Ordine degli Architetti di 
Genova - FOAGE 

2013 Abilitazione a Professore Associato in Urbanistica  

2009 Premio urbanistica Urban Promo 2009 sezione equilibrio degli interessi conferito alla S.T.U. 
Novello Spa per il P.R.U. Novello redatto dal gruppo i progettazione coordinato da studio Gap 
associati  

dal 2009 Membro del Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Urbanistica – Sezione Ligure  

dal 2008 Membro del German Marshall Fund of the United States, all’interno del Comparative 
Domestic Policy Program, come rappresentante per la città di Genova della Transatlantic Cities 
Network (TCN)  

2008 - 2014 External Examiner della University of Wales per il Master in Urban Management and 
Architectural Design  

2005 – 2009 Consigliere dell’Ordine degli Architetti della provincia di Genova  

2004 – 2006 Presidente dell’associazione Urban Regeneration  

2003 – 2005 Membro della Commissione Edilizia Integrata del Comune di Lavagna (Genova) in 
qualità di Esperto in bellezze ambientali  

2008 Borsa di ricerca sul tema Continuità , modificazioni e permanenze : un’ipotesi di sviluppo per 
25 Km di fronte mare del Ponente Ligure, Ricerca cofinanziata da Regione Liguria e Comune di 
Varazze  

dal 2000 Nominato e iscritto nell’Albo Regionale degli Esperti di Bellezze Naturali 

 
1  Attività professionale 

Orientata prevalentemente verso il campo della pianificazione urbanistica, territoriale ed 
ambientale e della progettazione urbana, ha modo di affrontare significative esperienze 
professionali da sola e in collaborazione. Dal 2001 al 2003 è socia A&P, con cui affronta diverse 
esperienze di pianificazione in Cina. Nel 2002 fonda lo Studio GAP associati, con cui affronta 
incarichi professionali e concorsi di pianificazione, di architettura e di management, 
particolarmente incentrati sul tema della rigenerazione urbana, del progetto degli spazi aperti. 
 
1.1 Pianificazione urbana, territoriale e ambientale, progettazione urbana 

2017 Progetto di riqualificazione degli spazi pubblici antistanti il Comune di Mignanego – 
Finanziamento Bando Periferie, Comune di Mignanego (Genova); 

2017 Supporto al procedimento di Variante per la riqualificazione dell’edificio ella ex 
Stazione , Comune di Bonassola (La Spezia); 
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2016 Piano Urbanistico Comunale di Bonassola e Valutazione Ambientale Strategica (La 
Spezia); 

2014-2016 Piano Urbanistico Commerciale di Vado Ligure (Savona); 

2014-2015 Verifica di adeguatezza del Piano Urbanistico Comunale di Bonassola (La Spezia); 

2013-2015 Coordinamento del Piano Integrato del Parco delle Alpi Liguri (Imperia) (Piano del 
Parco, Piani di gestione dei Siti di Interesse Comunitario e delle Zone di Protezione 
Speciale, Valutazione Ambientale Strategica); 

2014-2015 Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante per 
il Polo Scolastico del Comune di Levanto (La Spezia); 

2014 Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica per Progetto di 
Isola Ecologica di Pieve di Teco (Imperia); 

2011-2013 Verifica di adeguatezza del Piano Urbanistico Comunale di Levanto (La Spezia) e 
relative Varianti generali di adeguamento del PUC; 

2012-2015 Piano Urbanistico Comunale di Borgio Verezzi (Savona)  (con B. Gabrielli, P. Cozzani, 
R. Burlando); 

2008 - 2010 P.R.U per il quartiere e il parco NOVELLO, Comune di Cesena studio Gap capogruppo 
(con B. Camerana, H. Koholloffel, Land srl., B. Gabrielli, P. Cozzani)  

2009 Piano Urbanistico Comunale di Spotorno (Savona)  (con P. Cozzani, R. Burlando, G.  

2009  Piano Particolareggiato per l’ambito della stazione ferroviaria a Collecchio, Comune 
di Collecchio (PR) 

2008 “NOVELLO” – Concorso internazionale di idee per le aree lungo la ferrovia e 
soprasecante a Cesena, Comune di Cesena (studio Gap capogruppo, con Benedetto 
Camerana, Hermann Koholloffel, Land srl., Bruno Gabrielli, Pietro Cozzani) PROGETTO 
VINCITORE 

2007-2009 Schema di Assetto urbanistico per il waterfront urbano portuale di Vado Ligure 
(Savona)  (studio Gap); 

2007- 2008 Piano Urbanistico Comunale di Vado Ligure (Savona); 

2006-2009 Piano Urbanistico Comunale di Portofino (Genova)  (Bruno Gabrielli, studio Gap); 

2007 Studio di Fattibilità per un Masterplan della città di Hejjala (Bangalore - India), (con 
D’Appolonia, B. Gabrielli, Land). 

2007 Concorso ad inviti per il progetto del Masterplan per l’area delle ex caserme Santa 
Marta e Passalacqua Comune di Verona (con B. Gabrielli, P. Cozzani) 

2007 Concorso per la valorizzazione del fronte mare e della zona dei Bagni Lido di Rapallo, 
Comune di Rapallo (GE) (con studio Ricci&Spaini e Studio4, consulente LAND) 
PROGETTO TERZO CLASSIFICATO 

2005 Masterplan per la Variante dell’ASI di Verona Sud (Bruno Gabrielli, studio Gap);2003 
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2005 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Savona; consulenza per la fase 
di definizione della Strutture dal Piano; 

2003 Piano e progetto per la nuova Darsena della città di Zu Ji Jao (Cina), concorso a inviti, 
1° classificato (studio A&P); 

2003 Masterplan della città di Lingang (Shanghai - Cina), concorso a inviti, 2° classificato 
(studio A&P). 

2003 Masterplan della città di Nunquaio (Cina), concorso a inviti (studio A&P); 

2002 Concours pour l’etablissement du cadre de reference qualitatif pour l’amanagement  
des espaces urbains du Port Hercule, Pricipaute’ de Monaco (con J. Jori, A. L. Rizzo, B. 
Gabrielli,G. Amphoux, Oger International, Studio 4,)  PROGETTO MENZIONATO 

2002 Studio propedeutico alla redazione del piano portuale di Messina; per l’Università 
degli Studi di Messina (CUST -Centro Universitario Studi Trasporti) e l’Autorità 
Portuale di Messina, coordinatore prof. Fanara. 

2001 Piano e progetto della città di Luchaogang (Shanghai – Cina), concorso, 2° classificato 
(studio A&P); 

2000 Piano Strutturale di Montevarchi (Arezzo), in particolare per quanto concerne 
l’assetto insediativo e gli aspetti normativi paesistici (resp. B.Gabrielli) . 

1998 Piano urbanistico comunale di Albisola Superiore (Savona), in cui si è occupata del 
piano del verde e del disegno degli spazi aperti (resp. B.Gabrielli); 

1998 Schema di Assetto Urbanistico  per la riconversione produttiva di aree industriali 
dismesse a Bolzaneto (Genova); 

1995 Piano regolatore generale di Paternò (Catania); in particolare per quanto concerne la 
progettazione degli spazi aperti (resp. B.Gabrielli); 

1994 Piano regolatore generale di Fidenza (Parma) in particolare per quanto concerne la 
progettazione degli spazi aperti (resp. B.Gabrielli); 

1993 Piano regolatore generale di Pisa, in particolare per quanto concerne gli studi 
territoriali e le relative rappresentazioni cartografiche (responsabile B.Gabrielli); 

1993 Schema di Assetto Urbanistico  dell'area dell'ex acciaieria di Campi - Genova (resp. 
B.Gabrielli). 

 
1.2  Programmazione e progettazione europea 

2017 Progettazione della Strategia Integrata Urbana Sostenibile  Comune di Savona – Asse 
6 Città – POR FESR 2014-2020; 

2017 Supporto alla presentazione di un Progetto alla Compagnia di San Paolo per il Bando 
di Concorso La Valorizzazione a Rete delle risorse (per Genova Torna in Villa); 



 5 

2016 Progettazione della Strategia di Sviluppo Locale per il GAL (Gruppo di Azione Locale) 
Provincia della Spezia– Misura 19.1 PSR 2014-2020 (per ANCI Liguria); 

2016 Progettazione della Strategia di Sviluppo Locale per il GAL (Gruppo di Azione Locale) 
VerdeMare Liguria – Misura 19.1  PSR 2014-2020 (per ANCI Liguria); 

2016 Supporto alla presentazione di un progetto di cooperazione “PITEM Outdoor - Le Vie 
del Sale” sul Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Francia 
2014-2020 Alcotra (con Associazione Le Antiche Vie del Sale); 

2015-2016 Supporto alla presentazione di progetti di cooperazione sui Programmi Operativi di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia – Francia 2014-2020 (Marittimo e Alcotra) (con 
Groupe d’Interet Public FIPAN de Nice); 

2012-2015 Redazione del Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Francia 
Marittimo 2014-2020 (con Autorità di Gestione – Regione Toscana); 

2011-2013 Supporto alla gestione finanziaria del progetto strategico europeo “Accessit” 
(Programma Marittimo 2007-2013); 

2011-2012 Responsabile del progetto europeo “ADES - Airports as drivers of Economic 
Development” (Programma ESPON 2013)  

2007-2009 Attività di supporto alla predisposizione, gestione e attuazione dei programmi 
comunitari di cooperazione territoriale Obiettivo 3, con il Settore Affari Europei della 
Regione Liguria. 

2007-2009 Responsabile del progetto di cooperazione transfrontaliera “Inno_labs” (Programma 
Obiettivo 3 – Marittimo). 

2007-2008 Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo di programmazione 2007-
2013, collaborazione con il Dipartimento Programmazione Strategica della Regione 
Liguria. 

2006 coordinamento e supervisione del processo di piano di Vado Ligure (Savona)  (studio 
Gap), in cui si occupa anche del coordinamento della fase di governance del piano e 
comunicazione (in corso); 

2005-2007 Responsabile del progetto di cooperazione interregionale “ABC Developpement” 
(Programma Interreg III C). 

2005-2006 Collaborazione tecnica al progetto di cooperazione transnazionale “Extramet” 
(Programma Interreg III - Medocc). 

2005-2006 Quadro Strategico Regionale per il periodo di programmazione comunitaria 2007-
2013, con il Settore Affari Comunitari e Relazioni Internazionali della Regione Liguria, 
in cui si occupa in particolare del coordinamento del partenariato e dell’avvio del 
processo di governance; 

2001-2006  Attività di supporto alla predisposizione, gestione e attuazione dei programmi 
comunitari Interreg III (Alcotra, Medocc, Spazio Alpino, IIIC), con il Settore Affari 
Europei della Regione Liguria (in corso). 

2004 Urban Regeneration – Genova 2004 ; responsabile e coordinatrice di una iniziativa e 
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mostra per la nomina di Capitale Europea della Cultura Genova 2004, sul tema della 
rigenerazione urbana nelle città europee; 

1999 European Awareness Scenario Workshop  “Ripartiamo dal centro” - Comune di 
Genova -  Progetto DEW - Developing the Economy from Within finanziato 
dall’Unione Europea, in cui si é occupata delle attività delle attività di facilitatore del 
processo partecipativo (resp. M.Palumbo); 

1998 Community Planning Weekend   “Fuori orario” - Progetto Porta Palazzo di Torino - 
Progetto Pilota Urbano finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 
dell’Unione Europea, in cui si é occupata delle attività di facilitatore del processo di 
partecipazione (resp. M.Palumbo); 

1997 Laboratorio di urbanistica partecipata di San Concordio a Lucca; convenzione tra 
l’Università degli Studi di Firenze con la circoscrizione di San Concordio di Lucca, in cui 
si é occupata la strutturazione del processo partecipativo (resp. M.Caponetto); 

 
2  Attività di ricerca scientifica 
2.1  Attività di ricerca universitaria 
2.1.1 Rigenerazione urbana 

2009 – 2010 “Eco_Lecce” Convenzione di ricerca finanziata dal Comune di Lecce (resp. Prof. Mosè 
Ricci), per il coordinamento degli aspetti urbanistici della città e del suo territorio; 

2008 – 2009 “NOVA_GENOVA: Rigenerazione urbanistica e socioeconomica dei centri storici in 
generale, di Genova e della Liguria in particolare” Ricerca finanziata dalla Fondazione 
Edoardo Garrone (resp. Prof. Franz Prati), per la ricognizione di casi studio; 

2008-2009 " Università e Città - Il ruolo urbano dell'Università " ricerca coordinata con Urban Lab 
del Comune di Genova (resp. prof. Mosè Ricci), per il confronto tra il caso genovese e 
alcuni casi americani. 

2008 “Continuità , modificazioni e permanenze : un'ipotesi di sviluppo per 25 Km di fronte 
mare del Ponente Ligure" , Ricerca cofinanziata da Regione Liguria e Comune di 
Varazze (resp. Prof. Franz Prati), come partecipante al gruppo di ricerca; 

2001 - 2003 "Efficacia della rappresentazione identitaria degli spazi aperti nella pianificazione del 
territorio", Ricerca di interesse nazionale (cofinanziata dal MIUR), coordinata a livello 
nazionale dall'Università di Firenze (prof. A. Magnaghi),  come partecipante al gruppo 
di ricerca  

2000-2002 ”La rigenerazione urbana. Tra strumenti di governo ordinari e strumenti strategici”; 
ricerca di borsa di studio post dottorato, presso l’Università degli Studi di Genova 
(tutor Prof. B. Gabrielli) ricerca individuale; 

2000 - 2002 "Costruzione di un atlante dello spazio urbano in Italia", Ricerca di interesse nazionale 
(cofinanziata dal MIUR), coordinata a livello nazionale dall'Università di Roma (prof. 
Elio Piroddi),  come coordinatrice dell'unità di ricerca locale 
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1999 - 2000 "Morfogenesi dello spazio urbano", Ricerca di interesse nazionale (cofinanziata dal 
MIUR), coordinata a livello nazionale dall'Università di Roma (prof. Elio Piroddi) come 
coordinatrice dell'unità di ricerca locale; 

1997 - 1999 "Storia, memoria, identità dei luoghi nel progetto della città esistente", Ricerca 
MURST 60%,  come partecipante al gruppo di ricerca; 

1997 "I luoghi irrisolti della città: scenari strategici per l’abitare ", Ricerca CNR, coordinata 
a livello nazionale dall'Università di Firenze,  per gli approfondimenti sul caso del 
quartiere di San Concordio a Lucca; 

1996-1998 ”Innovazione del piano ed implementazione. Tra pubblico, privato e terzo attore”; 
ricerca di tesi di dottorato, presso l’Università degli Studi di Firenze (coord. Prof. A. 
Magnaghi), ricerca individuale; 

1995 "Il rapporto pubblico - privato all'interno del Prg", Ricerca MURST 60%,  come 
partecipante al gruppo di ricerca; 

1994  VII Seminario Internazionale di Progettazione Architettonica e Urbana "Il disegno 
delle aree disperse", promosso dal Politecnico di Milano e dal Comune di Bergamo; 

1993 "Analisi dei processi di trasformazione urbana a Genova", Ricerca MURST 60% come 
partecipante al gruppo di ricerca. 

 
2.1.2 Sviluppo locale e politiche comunitarie 

Il tema dello sviluppo locale e delle relazioni tra questo e la programmazione nazionale e 
comunitaria è stato affrontato, in ambito universitario, in alcune occasioni: 

2007 Città medie e piattaforme territoriali nazionali e comunitarie, ricerca promossa da 
Regione Liguria, preparartoria per il Convegno Nazionale della Società Italiana degli 
Urbanisti, come coordinatore locale e partecipante alla segreteria scientifica e 
organizzativa;  

1999-2000  “Studio propedeutico alla redazione del piano dell’area protetta di Portofino”, 
contratto tra l’Università degli Studi di Genova e l’Ente Parco di Portofino (resp. A. 
Maniglio Calcagno), per gli aspetti di sviluppo locale e scenari strategici; 

1996 - 1997 "RETURB. Grandi reti e trasformazioni urbane", Ricerca MURST 40%, coordinata a 
livello nazionale dall'Università di Milano e Pescara, come partecipante al gruppo di 
ricerca; 

1994  Programma "ITATEN:  Indagini sulle trasformazioni degli assetti del territorio 
nazionale", promosso dal Ministero dei Lavori Pubblici, come partecipante al gruppo 
di ricerca; 
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2.2.  Attività di ricerca presso altri soggetti pubblici e privati 
2.2.1 Rigenerazione urbana 

Tra le attività di ricerca extra - universitaria cui ha partecipato si segnalano: 

2004 Urban Regeneration, ricerca ed esposizione finanziata dal Comune di Genova per 
Genova Capitale Europea della Cultura 2004, come responsabile del progetto e del 
coordinamento del gruppo di ricerca ; 

1999-2001 Studio sul mercato delle opere pubbliche in Italia, ricerca commissionata al Cresme 
Ricerche di Roma dal Sole 24 Ore, in cui è stata responsabile locale per la provincia di 
Genova e per la provincia di Savona. 

1999 Studio per la riqualificazione urbana della Via Emilia, ricerca commissionata dal 
Comune di Rubiera (provincia di Reggio Emilia); 

1998 Studio per la riqualificazione terziaria di Reggio Emilia, ricerca commissionata dal 
Comune di Reggio Emilia; 

1997 Politiche di recupero delle aree dismesse e ridefinizione delle forme d’intervento del 
Cogetra, ricerca commissionata all’I.R.I.S. Istituto di Ricerche e Interventi Sociali, in 
cui ha curato lo studio di caso ”Il recupero delle aree produttive dismesse a Genova”; 

 
2.2.2  Sviluppo locale e politiche comunitarie 

Gli approfondimenti su questi aspetti sono stati svolti attraverso collaborazione con la Regione 
Liguria, Settore Affari Comunitari e Relazioni Internazionali, con il Settore Pianificazione 
Territoriale e con il Settore Programmi Urbani Complessi. 

2009-2010 “Inno_labs. Laboratori Innovativi per la Governance” (Programma Obiettivo 3 – 
Marittimo)  per gli aspetti di ricerca della governance e dello sviluppo territoriale (in 
corso) 

2005-2007 “ABC Developpement” (Programma Interreg III C), per gli aspetti di ricerca dello 
sviluppo locale in ambito urbano (Valencia) e in ambito retrocostiero (Toirano e la Val 
Varatella) 

2006 Documento Strategico Regionale (DSR) per il periodo di programmazione 2007-2013, 
collaborazione con il Dipartimento Programmazione Strategica della Regione Liguria, 
per l'approfondimento della progettazione integrata nel contesto regionale 

2005-2006 “Extramet. Sviluppo delle aree extra - metropolitane” (Programma Interreg III – 
Medocc), per gli aspetti di ricognizione delle buone pratiche e di approfondimenti 
scientifici degli strumenti di pianificazione e programmazione 
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3.  Attività didattica 
 
3.1  Attività didattica universitaria 

Dal 1993 al 2012 collabora con alcuni docenti di dipartimenti dell’Università degli Studi di Genova 
(POLIS - Storia e Progetto dell'Architettura, del Territorio e del Paesaggio e DiPArC - Progettazione 
e Costruzione dell'Architettura) alle attività didattiche e come correlatore di tesi di laurea. 
Ha tenuto i seguenti corsi in qualità di professore a contratto o incaricato di supporto alla didattica: 

2017-2018 docente a contratto del corso “Progetto di Territorio” (20 ore), Università degli Studi 
di Genova, Facoltà di Architettura 

2010-2011 docente a contratto del corso “Analisi dello spazio urbano” (60 ore), Università degli 
Studi di Genova, Facoltà di Architettura 

2010-2011 docente a contratto del corso “Il Piano Comunale” (10 ore) Corso di Urbanistica I, 
Università degli Studi di Genova, Facoltà di Architettura 

2009-2010 docente a contratto del corso “Rigenerazione urbana: metodologie d’intervento e 
casi recenti” (30 ore) Laboratorio di progettazione urbana A, Università degli Studi di 
Genova, Facoltà di Architettura 

2009-2010 docente a contratto del corso “Politiche e strumenti per il progetto della città 
esistente” (10 ore) Laboratorio di progettazione urbana C, Università degli Studi di 
Genova, Facoltà di Architettura 

2008-2009 docente a contratto del corso “Rigenerazione urbana: metodologie d’intervento e 
casi recenti” (30 ore) Laboratorio di progettazione urbana A, Università degli Studi di 
Genova, Facoltà di Architettura 

2008-2009 docente a contratto del corso “Politiche e strumenti per il progetto della città 
esistente” (10 ore) Laboratorio di progettazione urbana C, Università degli Studi di 
Genova, Facoltà di Architettura 

2007-2008 docente a contratto del corso “Rigenerazione urbana: metodologie d’intervento e 
casi recenti” (30 ore) Laboratorio di progettazione urbanistica A, Università degli 
Studi di Genova, Facoltà di Architettura 

2007-2008 docente a contratto del corso “Politiche e strumenti per il progetto della città 
esistente” (10 ore) Laboratorio di progettazione urbanistica C, Università degli Studi 
di Genova, Facoltà di Architettura 

2006-2007 docente a contratto del corso “Progetto urbano e rigenerazione” (30 ore) Laboratorio 
di progettazione urbanistica, Università degli Studi di Genova, Facoltà di Architettura 

2006-2007 docente a contratto del corso “Progettazione degli spazi aperti” (10 ore) 
Progettazione urbanistica A, Università degli Studi di Genova, Facoltà di Architettura 

2005-2006 docente a contratto del corso “Il progetto degli spazi aperti” (30 ore) Laboratorio di 
sintesi, Università degli Studi di Genova, Facoltà di Architettura 

2004-2005 docente a contratto del corso “Il progetto degli spazi aperti” (20 ore) Laboratorio di 
progettazione urbanistica, Università degli Studi di Genova, Facoltà di Architettura 

2004-2005 docente a contratto del corso “Produzione del paesaggio” (10 ore) Laboratorio di 
pianificazione del paesaggio, Università degli Studi di Genova, Facoltà di Architettura 
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2003-2004 docente a contratto del corso “Produzione del paesaggio” (30 ore) Laboratorio di 
pianificazione del paesaggio, Università degli Studi di Genova, Facoltà di Architettura 

2002-2003 docente a contratto del corso “Infrastrutture e riqualificazione urbana” (20 ore) 
Laboratorio di progettazione urbanistica, Università degli Studi di Genova, Facoltà di 
Architettura 

2001-2002 incarico di attività di supporto alla didattica (30 ore) in attuazione dall’art.33 dello 
Statuto dell’università di Genova) al Laboratorio di Sintesi Finale (docente prof. Bruno 
Gabrielli) 

2000-2001 incarico di attività di supporto alla didattica (20 ore) in attuazione dall’art.33 dello 
Statuto dell’università di Genova) al Laboratorio di Urbanistica I (docente prof. Bruno 
Gabrielli) 

1999-2000 cultore della materia  al Laboratorio di Urbanistica (docente prof. Bruno Gabrielli) 

1999-2000 cultore della materia  al corso di Urbanistica I (docente dott. Franca Balletti) 

1998-1999 cultore della materia  al Laboratorio di Urbanistica (docente prof. Bruno Gabrielli) 

1998-1999 cultore della materia  al corso di Urbanistica I (docente dott. Franca Balletti) 

 

Attività didattica quale invited lecturer: 

2016 seminario Paesaggi urbani in Valbisagno. Genova al Laboratorio di Progettazione  
Architettonica I– Politecnico di Milano (docente prof. Marco Bozzola) 

2015 seminario Il waterfront di Genova. al Corso di perfezionamento per Geometri 
(docente arch. Valentino Pierantoni) 

2012 seminario Il waterfront di Genova al Corso di Riqualificazione Urbana Sostenibile per 
l’ISTAO – Istituto Adriano Olivetti di Ancona (con Anna Castellano) 

2010 seminario MeetingGenoa per la University of Ohio 

2009 seminario Genoa Lab, promosso dalla Kent State University 

2008 seminario  UNI_CITY, in collaborazione con la Technische Universität di Monaco  

2008 seminario su Genoa: waterfront regeneration nel Corso di Urban Design presso la 
University of Columbia, Washington DC (docente prof. Howard Ways) 

2006 seminario su Urban regeneration in Mediterranean cases  nel Corso di Urban 
Management and Architectural Design of the University of Wales, presso la Domus 
Academy, Milano (docente prof. Gianandrea Barreca) 

2005 seminario (5 ore) su Rigenerazione urbana a Genova nel Corso di Dottorato in 
Progettazione urbana, territoriale e ambientale presso l'Università degli Studi di 
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Firenze (docente prof. Maurizio Morandi) 

2003 seminario (2 ore) su Progetti di rigenerazione urbana e programmi integrati ed 
europei  nel Laboratorio di Progettazione Urbanistica (docente prof. Franca Balletti) 

2002 seminario (2 ore) su Le infrastrutture nella pianificazione urbana  nel Corso di 
Urbanistica (docente prof. Bruno Gabrielli) 

2002 seminario (2 ore) su Programmi complessi e progetti europei  nel Laboratorio di 
Urbanistica (docente prof. Franca Balletti) 

2001 seminari (2 ore) su Pianificazione urbanistica ed infrastrutture  nel corso di Economia 
del Territorio (docente prof. Enrico Musso) 

2001 seminario (2 ore) su I programmi complessi nel Corso di Urbanistica (docente prof. 
Franca Balletti) 

2001 seminario (2 ore) su I programmi di recupero urbano: esempi nel Corso di Urbanistica 
(docente prof. Franca Balletti) 

2000 seminario (2 ore) su Le porte della città  nel Laboratorio di Urbanistica (docente prof. 
Bruno Gabrielli) 

2000 seminario (2 ore) su Il Prg e le sue tecniche  nel Laboratorio di Urbanistica (docente 
prof. Bruno Gabrielli) 

2000 seminario (2 ore) su Commento a casi di studio di piani regolatori  nel Laboratorio di 
Urbanistica (docente prof. Bruno Gabrielli) 

1999 seminario (2 ore) su I Programmi Integrati  nel corso di Urbanistica I (docente dott. 
Franca Balletti) 

1999 seminari (2 ore) su Pianificazione territoriale e pianificazione economica  nel corso di 
Economia del Territorio (docente prof. Enrico Musso) 

1999 seminari (2 ore) su Trasformazioni della disciplina urbanistica  e riflessi giuridici  ed 
economici nel corso di Economia del Territorio (docente prof. Enrico Musso) 

1999 seminari (2 ore) su Pianificazione strategica e pianificazione urbanistica  nel corso di 
Economia del Territorio (docente prof. Enrico Musso) 

1999 seminari (2 ore) su Attuazione del piano e sua fattibilità economica  nel corso di 
Economia del Territorio (docente prof. Enrico Musso) 

1998 seminario (2 ore) su La nuova forma del piano nelle nuove leggi urbanistiche regionali 
ligure e toscana  nel corso di Teorie dell’urbanistica (docente prof. Loredana 
Seassaro) 

1997 seminario (2 ore) su Gli Utopisti del XIX secolo  nel corso di Teorie dell’urbanistica 
(docente prof. Loredana Seassaro) 
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1996 seminario (2 ore) su Strumenti e progetti per l’area dismessa di Genova Campi  nel 
corso di Urbanistica II (docente prof. Bruno Gabrielli) 

1996 seminario (2 ore) su L’album dei progetti per il Prg di Paternò come strumento di 
ricerca progettuale  nel corso di Urbanistica II (docente prof. Bruno Gabrielli) 

1996 seminario (2 ore) su L’evoluzione  del dibattito sui centri storici prima degli anni 
sessanta  nel Laboratorio di Urbanistica (docente prof. Bruno Gabrielli) 

1996 seminario (2 ore) su L’evoluzione  del dibattito sui centri storici nell’ultimo trentennio 
dalla letteratura recente  nel Laboratorio di Urbanistica (docente prof. Bruno 
Gabrielli) 

1996 seminario (2 ore) su Interventi sui centri storici in Italia significativi rispetto al tema 
della riqualificazione degli spazi aperti  nel Laboratorio di Urbanistica (docente prof. 
Bruno Gabrielli) 

1995 seminario (2 ore) su Potenzialità progettuali derivanti dal processo di dismissione 
della sede ferroviaria nel ponente ligure  nel corso di Urbanistica II (docente prof. 
Bruno Gabrielli) 

1995 seminario (2 ore) su Aree dismesse e aree interne alla città  nel corso di Urbanistica II 
(docente prof. Bruno Gabrielli) 

 

 
3.2  Attività didattica per corsi specialistici 

Ha partecipato ad attività didattiche in ambiente extra universitario, in qualità di consulente 
specializzato. Si richiamano i seguenti corsi: 

2016 docente  (8 ore) al corso di aggiornamento in La Programmazione Europea per il 2014 
- 2020, promosso dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia - Sanremo 
(con Elice Bacci). 

2016 docente  (6 ore) al corso di aggiornamento in Fondi Comunitari e la loro utilizzazione, 
promosso da FARE ricerca consulenza e formazione. 

2015 docente  (16 ore) al corso di aggiornamento in La Programmazione Europea per il 
2014 - 2020, promosso dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Savona (con Elice 
Bacci). 

2015 docente  (8 ore) al corso di aggiornamento in La Blue and Green Economy, promosso 
dall’Istituto Nazionale di Urbanistica – Sezione Ligure (con Elice Bacci e Laura Canale). 

2014 docente  (24 ore) al corso di aggiornamento in La Programmazione Europea per il 
2014 - 2020, promosso dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Imperia (con 
Elice Bacci). 

2012 docente  (6 ore) al corso di Riqualificazione urbana sostenibile, promosso e 
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coordinato da ISTAO- Istituto Adriano Olivetti. 

2004 docente  (6 ore) al corso di formazione su Tematiche europee: il programma Interreg 
3c, promosso da Eurete (Agenzia Europea per lo sviluppo), coordinato da Sogea. 

2003 docente  (24 ore) al corso di aggiornamento in Progettazione di piani urbanistici 
comunali, promosso dalla provincia di Savona, coordinato dall’ Ente Scuola Edile. 

2002  docente  (2 ore) al corso di formazione per Esperto in valutazione ambientale, 
promosso dalla Regione Liguria. 

2002 docente  (24 ore) al corso di aggiornamento in Progettazione di piani urbanistici 
comunali, promosso dalla provincia di Savona, coordinato dall’ Ente Scuola Edile. 

2000  docente  (28 ore) al Master in Esperto in gestione integrata delle aree costiere, 
promosso dalla provincia di Savona, coordinato dal centro di formazione Varaldo. 

2000  docente  (7 ore) al corso di aggiornamento in Progettazione di piani urbanistici 
comunali, promosso dalla provincia di Savona, coordinato dall’ EnAIP - Liguria. 

1999  docente  (7 ore) al corso di aggiornamento in Progettazione di strumenti urbanistici 
attuativi, promosso dalla provincia di Savona, coordinato dall’ EnAIP - Liguria. 

1999  docente  (18 ore) al corso di aggiornamento in Progettazione di piani urbanistici 
comunali, promosso dalla provincia di Savona, coordinato dall’ EnAIP - Liguria. 

1999  docente  (2 ore) al corso di aggiornamento in Progettazione in ambiti territoriali 
vincolati, promosso dalla provincia di Savona, coordinato dall’ EnAIP - Liguria. 

1997  docente (6 ore) al corso di aggiornamento per Tecnico specializzato nella 
progettazione di strumenti urbanistici attuativi e procedure speciali, promosso dalla 
provincia di Savona e coordinato dall’IS.FOR.COOP. 

1997  tutor (25 ore) al corso di aggiornamento per Tecnico specializzato nella progettazione 
di strumenti urbanistici generali, promosso dalla provincia di Savona e coordinato 
dall’IS.FOR.COOP. 

 

 
4.  Pubblicazioni 
4  Elenco delle pubblicazioni 
 
Volumi 
 

2015 Filo di Arianna. I finanziamenti diretti o tematici 2014-2020 in Europa (a cura di), 
Parlamento Europeo 

2011  Middlecities. Città medie oltre il policentrismo, (a cura di), List Lab, Barcellona/Trento; 

2010 Waterfront Forum, (a cura di), Log, Genova (in lingua inglese); 
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2010 Finanziamenti 2007-2013. Modalità di accesso (a cura di, con E. Bacci e R.Mihail), 
Regione Liguria, Colombo Grafiche, Genova; 

2009 Interreg 3 in Regione Liguria. Un bilancio sul 2000-2006 (a cura di, con E. Bacci), 
Regione Liguria, Colombo Grafiche, Genova; 

2008 L’ABC dello sviluppo. (a cura di, con E. Bacci), Regione Liguria, Colombo Grafiche, 
Genova (in lingua francese, italiana e inglese); 

2007 Dimensione territoriale e scenari strategici per la programmazione 2007-2013, (a cura 
di, con E. Bacci), Regione Liguria, Colombo Grafiche, Genova; 

2007 Un modello di progetto integrato per il Documento Strategico Regionale, (a cura di), 
Regione Liguria, Colombo Grafiche, Genova; 

2004 Urban regeneration. + città, (a cura di, con S. Gabrielli e F. Gastaldi), Alinea, Firenze; 

2002 La rigenerazione urbana. Tra strumenti di governo ordinari e strumenti strategici; 
Genova (tesi post-dottorato); 

2002 Filo di Arianna. Chiavi di lettura tematica tra gli undici programmi cofinanziati 
dall’Unione Europea (con E. Bacci), Regione Liguria, Colombo Grafiche, Genova; 

1998 Innovazione del piano ed implementazione. Tra pubblico, privato e terzo attore; Log, 
Firenze - Genova (tesi di dottorato); 

 
 
Saggi in volumi collettanei 
 

2017 “Titolazione a Bruno Gabrielli”, in AA. VV. Atti del Convegno  

2014 “Transport Infrastructure for Peripheral Regions' Economic Development” Federica 
Alcozer (con S. Favargiotti, M. Ricci); articolo pubblicato su volume in lingua inglese 
dal titolo “ESPON Italian Evidence in Changing Europe Initiative taken on occasion of 
the Italian Semester of Presidency of the European Union” AA.VV. a cura di Maria 
Prezioso, Roma,  

2014 “Il progetto TIP RED: Infrastrutture di trasporto come motore di sviluppo nelle 
Regioni Periferiche” Federica Alcozer (con S. Favargiotti, M. Ricci); articolo pubblicato 
su volume dal titolo “ESPON Italian Evidence in Changing Europe Iniziativa realizzata 
in occasione del Semestre di Presidenza italiana dell’Unione europea.” AA.VV. a cura 
di Maria Prezioso,   

2010 “Progettare spazi di soglia”, in M. Ricci e M. Sabini (a cura di), Laboratorio Genova, 
Alinea, Firenze 

2007 “Una nuova identità per Verona Sud”, in Verona. Stratificazioni e connessioni, 
Associazione culturale “Villard D’Honnecourt”, Cierre ed. Verona 

2007 “Le prospettive territoriali europee tra pianificazione e programmazione”, in 
Lamacchia MR (a cura di) Proceedings XI Conferenza SIU - Middlecities. Città medie 
oltre il policentrismo, GESP, Città di Castello 

2006 “Progettare la rigenerazione urbana”; in AAVV Urban Regeneration – Assedil Award, 
Genova; 
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2006 “Illustrazione dei centri storici minori della Grande Genova”; in Atti del convegno I 
centri storici di Genova, Rotary, Genova. 

2006 “Un progetto per San Vincenzo”; in F. Balletti, M:L: Falcidieno (a cura di) Spazi aperti 
e immagine urbana, Alinea, Firenze 

2005 “Illustrazione dei progetti”; in Atti del convegno La città ed il porto, Rotary, Genova. 

2003 “L’attivazione di fondi strutturali europei”; in F. Fontana (a cura di), Il finanziamento degli 

investimenti, (con L. Canale e E. Bacci), Giuffrè, Milano; 

2002 “Un piano per il parco di Portofino”; in F. Balletti, Portofino, un parco come 
laboratorio di ricerca e progetto., De Ferrari Editore, Genova; 

2002 “L'esperienza di San Concordio” (Libro III cap1) e “Si allarga il discorso” (Libro III cap 
2); in M. Caponetto, F. Balletti, A. Palazzo, Scenari di progetto identitario, Alinea, 
Firenze;  

2001 “Cultura dei luoghi e progetto” (cap1 in coll.) e “Quadri identitari e costruzione di un 
progetto partecipato” (cap 5); in F. Balletti, Luoghi e comunità. Dalla storia al 
progetto, De Ferrari Editore, Genova 

2001 “Scenari per il piano per il parco di Portofino”; in F. Balletti, il parco tra natura e 
cultura, De Ferrari Editore, Genova; 

2001 “La rigenerazione urbana a Genova”; in G. Franz (a cura di) Trasformazione, 
innovazione, riqualificazione urbana in Italia, Franco Angeli, Milano;  

2000 “Il Piano Urbanistico Comunale di Albisola Superiore”;  in G. Cinà (a cura di) 
Descrizione Fondativa e Statuto dei Luoghi. Nuovi fondamenti per il piano comunale, 
Alinea, Firenze; 

2000 “I waterfront di alcune città post - industriali”, negli atti del Seminario dal titolo Il 
waterfront di Genova, Genova; 

1999 “La pianificazione delle infrastrutture del trasporto urbano nella pianificazione 
urbanistica italiana”; in E. Musso, C. Burlando, Economia della mobilità urbana, Utet, 
Torino; 

1999 “Identità dei luoghi e progetto: forme e strumenti operativi per il paesaggio storico”, 
negli atti della 3° Conferenza Nazionale ASITA dal titolo Informazioni Territoriali e 
Rischi Ambientali, Napoli, vol. I (con F.Balletti, A.Rotta);  

1997 “Il recupero delle aree produttive dismesse a Genova”;  in Politiche di recupero delle 
aree dismesse e ridefinizione delle forme d’intervento del Cogetra  Istituto di Ricerche 
e Interventi Sociali, Prato; 

1997 “Il ‘presente storico’ nella costruzione dello Statuto dei luoghi. Il caso di Lucca: il 
quartiere di San Concordio ed il Contado delle sei miglia”, negli atti del convegno dal 
titolo I luoghi irrisolti della città metropolitana in Europa, Milano (con F.Balletti, 
A.Palazzo); 

 

 
Articoli e saggi in riviste 
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2017 “Periferie: Genova Sampierdarena” in Giornale d’Architettura; 

2017 “Genova Sampierdarena: Frammenti di città”, in  ArchPhoto; 

2007 “Il volto nuovo della Superba”; in Leggendaria, n. 71 editore Crispino, Roma 

2007 “Programmazione regionale e pianificazione strategica in Liguria. In attesa di tempi 
migliori”; in Notiziario dell’Osservatorio Archivio Piacentini, n. 33 

2007 “I rapporti con la programmazione regionale del Piano Territoriale di Coordinamento 
della Provincia di Savona”; in Urbanistica Dossier, numero monografico sul PTC della 
Provincia di Savona 

2006 “Verona Sud. Il Cardo Massimo” (a cura di, con S. e B. Gabrielli); in Urbanistica, n. 131 

2006 “Interpretazione dell’ambito per la costruzione di un progetto urbano”; in 
Urbanistica, n. 131 

2006 “Politiche rurali integrate per il 2007-2013 in Liguria”; Urbanistica Informazioni n. 
210;  

2005 “Il processo di trasformazione di una città europea”; in Urbanistica, n. 126 

2004 “La città, i piani, l’architettura”, L’architettura, (numero monografico su Genova),  

2001 “La rigenerazione urbana a Genova dopo le risorse delle Partecipazioni Statali”; 
Archivio di Studi Urbani e Regionali n. 70; 0004-0177 

2000 “Sapere comune e sapere tecnico nella costruzione di un progetto identitario: il caso 
di San Concordio a Lucca”, Bollettino del DUPT  (con F.Balletti, M.Caponetto, 
A.Palazzo); 

2000 “Prg e piani di bacino a Genova. Intervista a Bruno Gabrielli”; Urbanistica 
Informazioni n. 171; 

2000 “Genova. Lavori in corso”; Inforum n. 7; 

1999 “Appunti da una ricerca.  Trasformazioni infrastrutturali e sistema costiero in Liguria”; 
in Macramé, n. 2. 

1999 “Strategie urbane a Genova”; in Urbanistica Informazioni, n. 164; 

1999 “Evoluzioni di piano: Intervista a Bruno Gabrielli”; in R. Bobbio e L. Seassaro (a cura 
di),  Urbanistica a Genova – Nuovi piani, nuove politiche, Urbanistica Dossier n. 28; 

1997 “Trasformazione urbana e riconversione industriale: Campi a Genova”; in Urbanistica 
Informazioni, n. 153; 

1995 "Genova: città di mare?"; in Polis  idee nella città  n. 4; 

1995 "La Grande Fabbrica. Alcune note a margine del processo di riconversione dell'area 
Italsider di Campi";  in Polis  idee nella città  n. 4 (con P.Fusero); 

1993 "Savona - Waterfront"; in d'A. Editoriale d'Architettura  n. 10; 
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Tra i progetti e le iniziative pubblicate si segnala: 

2014 “ESPON project: Airports as drivers of economic success in peripheral regions (ADES)” 
Progetto pubblicato, su invito nella sessione poster della 8th VASAB “Vision and 
Strategies around the Baltic Sea” Conference of Ministers Responsible for Spatial 
Planning and Development of the BSR, 25-26 September 2014, Tallin (Estonia) 

2014 “La Carta di Sarnano. Gli Appennini, una catena montuosa europea”, redazione e 
sottoscrizione di un documento di governo del territorio appenninico, esito del 
Convegno Internazionale di Sarnano; Roma, 30 maggio 2014 

2008 Novello. Il buon vivere, Comune di Cesena, 2008 (A.M. Biscaglia, a cura di) 
Pubblicazione del progetto 1° classificato (capogruppo Simona Gabrielli) 

 

 
Ha inoltre avuto occasione di presentare paper e relazioni, su invito, a convegni e seminari: 

2017 “Introduzione. Periferie: interpretazioni e casi studio”, curatrice e moderatrice al 
Convegno Periferie: Società, Identità, Paesaggio, Palazzo Tursi, Genova, 28 novembre 

2017 “Ciclabilità urbana confronti e potenzialità”, contributo presentato al Convegno 
Ciclabile e Pedonale Urbana – Proposta progettuale, Palazzo Ducale, Genova, 1 
dicembre  

2017 “Introduzione. Una riflessione dal passato per il futuro”, curatrice e moderatrice al 
Convegno 1992 – 2017. Buon Compleanno Porto Antico, Magazzini del Cotone, 
Genova, 4 dicembre 

2016 “Titolazione a Bruno Gabrielli”, contributo presentato al Convegno Bruno Gabrielli: 
progetto e governo della città, , Palazzo Tursi, Genova, 2 dicembre 

2016 “I luoghi delle canzoni di Max Manfredi”, contributo presentato in Genova tra Virtù e 
Degrado. Conversazione sui testi e sui luoghi delle canzoni di Max Manfredi, con Max 
Manfredi, Federica Alcozer e Laura Monferdini, Sede Ordine degli Architetti, Genova, 
17 novembre 

2016 “Esperienze internazionali di ciclabili urbane”, paper presentato all’Evento La 
Ciclabile Urbana, organizzato da Confprofessioni, Palazzo della Nuova Borsa Valori, 
Genova, 16 novembre  

2016 “Le Vie del Sale per il turismo Outdoor”, paper presentato all’Evento La Valle Arroscia 
e l’Outdoor: opportunità di sviluppo per il territorio Pieve di Teco, 2 settembre 

2015 “L’abbandono del paesaggio agrario e pastorale nel caso del Piano Integrato del 
Parco delle Alpi Liguri”; paper presentato all’Eveneto per le Giornate Europee del 
Patrimonio “Il paesaggio dell’agricoltura terrazzata: il futuro di un patrimonio”, 
organizzato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo -  
Sovrintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria, Pigna (IM), 19 settembre. 

2014 “La programmazione europea per la montagna”; paper presentato al Convegno 
Internazionale “La Convenzione delle Alpi e la Convenzione dei Carpazi: Esperienze a 
confronto. Gli Appennini, una catena montuosa Europea”, organizzato dalla Alpine 
Convention – Ministero dell’Ambiente , Sarnano (MC), 23-24 aprile. 
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2013 “The funding possibilities to build up adaptation capacities and take action”; paper 
presentato al Workshop dal titolo  Water and risk management facing climate 
change: towards the local adaptation, organizzato dalla Alpine Convention – 
Ministero dell’Ambiente, Brescia, 10 ottobre. 

2009 “Genoa: the city of architects: the works of Studio Gap Associati”; paper presentato 
alla Conferenza dal titolo The Kent State Forum on the city of Genoa, Firenze, 30 
ottobre. 

2009 “La passeggiata della Stazione Marittima”; paper presentato alla Convegno dal titolo 
Architetture contemporanee nel tessuto storico della città, Genova, 16 giugno. 

2008 “Genoa 90_09”; paper presentato al Seminario Internazionale dal titolo Eco_uni_city, 
Genova, 18 novembre. 

2007 “I temi della costa nella programmazione 2007-2013”; paper presentato alla 
Conferenza dal titolo Operazione Quadro Regionale Beachmed. La gestione strategica 
della difesa dei litorali per uno sviluppo sostenibile delle zone costiere del 
Mediterraneo, Genova, 26-27 ottobre. 

2007 “Le politiche di ampliamento dei confini europei”; paper presentato alla giornata per 
la Festa dell’Europa organizzata dalla Provincia della Spezia, La Spezia, 9 maggio. 

2007 “Le prospettive territoriali europee tra pianificazione e programmazione”; paper 
presentato al Convegno SIU dal titolo Middlecities, Genova, 2-3 maggio. 

2006 “Strumenti e politiche per lo sviluppo urbano rurale”; paper presentato al convegno 
dal titolo Extramet. Lo spazio rurale nel contesto della nuova metropolizzazione, 
Cagliari 5 ottobre. 

2006 “Verso il nuovo periodo di programmazione comunitaria 2007-2013”; paper 
presentato al Seminario formativo per gli enti locali sui fondi strutturali, Savona, 26 
settembre. 

2006 “La dimensione politica del progetto urbano”; paper presentato al Convegno INU dal 
titolo Urbanistica & Architettura. Il ruolo del progetto urbano nella riqualificazione 
della città contemporanea, Genova, 22-23 giugno. 

2006 “Rigenerazione urbana a Genova: dal centro alle periferie”; paper presentato al 
seminario dal titolo Periferie: la trasformazione urbana come tutela dei diritti di 
cittadinanza. Verso un’agenda per la città di Trento, Trento, 21 giugno. 

2006 “La Regione Liguria e la Festa dell’Europa”; paper presentato alla giornata per la 
Festa dell’Europa organizzata dalla Provincia di Savona, Savona, 9 maggio. 

2006 “I centri storici di Genova”; paper presentato al convegno dal titolo I centri storici di 
Genova e il loro intorno, Rotary, Genova, 21 gennaio. 

2005 “Il Quadro Strategico Regionale della Liguria”; paper presentato all’incontro di studio 
dal titolo Il prossimo periodo di riforma dei fondi europei 2007-2013, Genova, 27 
settembre. 

2005 “Genova: città implosa”; paper presentato al forum di discussion dal titolo 
L’esplosione della città. Le nuove forme dello sviluppo insediativi e le modalità del loro 
governo nelle esperienze delle regioni urbane italiane, Milano, 22 giugno. 
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2005 “Genova: le politiche di rigenerazione urbana e il ruolo degli attori locali”; paper 
presentato al seminario dal titolo Rigenerazione urbana e nuove forme di 
partecipazione, Pistoia, 27 maggio. 

2005 “Illustrazione dei progetti”; paper presentato al convegno dal titolo La città ed il 
porto, Genova, 5 marzo. 

2004 “Introduzione al tema della qualità”; paper presentato al convegno SIU dal titolo La 
qualità nei progetti di trasformazione urbana. Esperienze europee a confronto, 
Genova, 2 dicembre. 

2003 “I sistemi informativi territoriali nei processi di pianificazione”; paper presentato al 
seminario dal titolo Gli strumenti innovativi per la pianificazione territoriale, Genova, 
18 dicembre. 

2000 “I waterfront di alcune città post - industriali”; paper presentato al seminario dal 
titolo Il waterfront di Genova, Genova, 4 febbraio. 

1999 “Contratti di quartiere e potenzialità di sviluppo partecipato”; paper presentato al 
convegno dal titolo Statuto dei luoghi e partecipazione, Lucca, 18 marzo; 

1999 “Il Piano Urbanistico Comunale di Albisola”; paper presentato al Seminario dal titolo 
Descrizione Fondativa e Statuto dei Luoghi, Genova, 25/26 gennaio; 

1998 “Il presente storico nel progetto di territori marginali: il caso del Contado delle Sei 
Miglia a Lucca"; paper presentato al XXII Congresso Nazionale INU, Perugia, giugno; 

1997 “Liguria: un caso di studio”; paper presentato al Seminario dal titolo Territorio e 
infrastrutture, Firenze, novembre; 

1997 “I primi approcci nella partecipazione”; paper presentato al seminario Lucca: abitanti 
e territorio  Lucca, maggio; 

1996 “Piano Energetico Comunale e Piano Regolatore Generale: sovrapposizioni ed 
integrazioni”;  paper presentato al Convegno dal titolo La pianificazione energetica 
per uno sviluppo sostenibile, Genova, Palazzo Ducale, dicembre; 

 

 

 
Altre competenze 
Linguistiche 

Italiano: Lingua madre 

Inglese: parlato e scritto: Livello avanzato C1 

Francese: parlato e scritto: Livello intermedio B1 

Tedesco: parlato e scritto: Livello intermedio B1 

 
Relazionali 

Capacità di lavorare in equipe, maturata con l’esperienza professionale e di ricerca.  

Capacità di lavorare in ambienti multidisciplinari, propri della pianificazione, e in ambienti 
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multilinguistici, propri dell’esperienza di progettazione europea. 

Capacità di adattare le proprie competenze alle esigenze della committenza, soprattutto in contesti 
di Amministrazioni pubbliche. 

 
Comunicative 

Capacità di gestire gruppi eterogenei, in qualità di moderatore e facilitatore. 

Capacità di coordinare gruppi di lavoro multidisciplinari, in qualità di project manager. 

Capacità di parlare in pubblico, maturata con l’esperienza didattica e convegnistica. 

 
Informatiche 

Conoscenza di applicativi Microsoft e del pacchetto Office Automation.  

Conoscenza di applicativi per gestione di grafica editoriale (InDesign, Photoshop). 

Conoscenza di software GIS Open Source (GIS OS) in ambiente Windows in particolare QuantumGIS 
(QGIS) http://www.qgis.org/ e gvSIG http://www.gvsig.gva.es/eng/ 

Conoscenza di ricerche via web e applicazioni per consultazione di Banche Dati Territoriali e Socio- 
Economiche italiane ed europee. 

 

http://www.qgis.org/
http://www.gvsig.gva.es/eng/

