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NOTE BIOGRAFICHE
Nata a Genova nel 1969
1987

Diploma liceo Ar s co

1997

Laurea in Archite ura - Facoltà di Genova

1998

Esame di stato e iscrizione all’Ordine degli Archite

di Genova

e apertura dello studio

CORSI DI FORMAZIONE
2016

Corso di deontologia
Proge are l’acqua: le biopiscine
Pi ura e archite ura, una fonte di nuova crea vita’
Geobiologia e feng-shui: impariamo a conoscerci
Public speacking per archite
Case in paglia: dalla proge azione alla realizzazione

2015

Aspe psicologico-relazionali nella professione dell’archite o: acquisizione delle
non-technical skills
Emozioni di luce e colore: dalla teoria alla pra ca proge uale
Colore: dalla teoria ai sistemi di ges one e controllo del proge o
Ves re la luce: studio di tema che a nen il mondo del design e della luce
sponsor tecnico Artemide

ESPOSIZIONI ED EVENTI
2016

Partecipazione alla mostra “L’archite ura è femmina”
Presentazione al Rotary Club Genova San Giorgio

PUBBLICAZIONI
2014

AZERO Edicom Edizioni rivista n° 13 anno 2014
ar colo: “Bassi consumi, salubrità, alto confort lavora vo” (proge o uﬃci Napoli)

2012

GENOVA IMPRESA (Conﬁndustria Genova) n°71 Gennaio/Febbraio anno 2012
ar colo: “Bioedilizia - realizzato a Rossiglione un nuovo ediﬁcio industriale che coniuga risparmio
energe co e rispe o per l’ambiente” (proge o uﬃci Rossiglione)

2010

BRAVACASA novembre anno 2010
ar colo: “Uﬃci molto eﬃcien ” (proge o uﬃci Rossiglione)
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RAPPORTI LAVORATIVI CON MEDIE E GRANDI AZIENDE
in corso-2011

F.LLI COSULICH S.P.A.
COSCON ITALY S.R.L & ARKAS ITALIA S.R.L
GENESYS INFORMATICA S.R.L.

in corso-2009

SPA STAMPAGGIO PLASTICA AFFINI S.P.A.

in corso-2005

COSTA CROCIERE S.P.A.

2016-1998

RADIO BABBOLEO

2015-2000

FIERA DI GENOVA

2011-2009

FONDAZIONE GASLINI

2010-2000

SLAM S.P.A.

2010-1998

ICAT FOOD

2008-1998

NOLOSTAND S.P.A

RETAIL - proge , realizzazioni e consulenze
2016-2015

LOCANDA DELLA CORRIERA - foresteria, Rossiglione
proge o, direzione ar s ca e realizzazione

2013

F.LLI COSULICH S.P.A. - agenzia turis ca, Trieste
proge o, direzione ar s ca e realizzazione

2008

CONSORZIO NIDO DEL MARE (Cambiaso & Risso e Registro Navale Italiano) - asilo nido, Genova
- proge o e direzione ar s ca realizzazione di asilo nido interaziendale per i dipenden dei
consorzia , Genova
- ideazione e realizzazione del Logo “Nido del Mare”

BIO - proge , realizzazioni e consulenze
in corso-2012

Privato - villa bifamiliare, Cogorno
proge o, direzione ar s ca e realizzazione in bio edilizia

2012-2011

F.LLI COSULICH S.P.A. - uﬃci, Napoli
proge o, direzione ar s ca e realizzazione in bio edilizia
classe energe ca casa clima R
Privato - palazzina monofamiliare zona Nervi, Genova
proge o, direzione ar s ca e realizzazione in bio edilizia
classe energe ca casa clima GOLD NATURE

2011-2010

SPA STAMPAGGIO PLASTICA AFFINI S.P.A. - uﬃci, Rossiglione
proge o, direzione ar s ca e realizzazione in bio edilizia
classe energe ca casa clima GOLD NATURE
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RESIDENTIAL - proge , realizzazioni e consulenze
2016

Privato - appartamento via Bertora, Genova
proge o, direzione ar s ca e realizzazione
Privato - appartamento Arenzano
consulenza di interior design
Privato - appartamento Via della Rovere, Avegno
proge o, direzione ar s ca e realizzazione

2015

Privato - appartamento Via Monte Nero, Genova
proge o, direzione ar s ca e realizzazione

2015-2014

Privato - appartamento Via Puggia, Genova
proge o, direzione ar s ca e realizzazione

2015-2013

Privato - villa bifamiliare, Avegno
proge o, direzione ar s ca e realizzazione della casa e del giardino

2014

Privato - appartamento Via Ilva (zona Carignano), Genova
consulenza di interior design
Privato - giardino palazzina monofamiliare Via Capolungo Nervi, Genova
consulenza proge azione giardino

2014-2013

Privato - appartamento alla Pineta di Arenzano
proge o di ristrurazione parziale e di interior design

2013-2012

Privato - appartamento corso Firenze, Genova
proge o di ristru urazione tradizionale e consulenza di interior design
Privato - appartamento Via Nizza, Genova
proge o di ristru urazione tradizionale e consulenza di interior design

2012-2011

Privato - appartamento corso Firenze, Genova
proge o di ristru urazione tradizionale e consulenza di interior design

2010-2009

Privato - appartamento Via An ca Romana, Genova
proge o di ristru urazione tradizionale e consulenza di interior design

2007-2006

Privato - appartamento Piazza delle Erbe, Genova
proge o di ristru urazione tradizionale e consulenza di interior design

4

OFFICE - proge , realizzazioni e consulenze
in corso2005

COSTA CROCIERE s.p.a.
- a vità di manutenzione ordinaria, Genova (in corso - 2005)
- Amsterdam: proge o delgi spazi interni (2016)
- Scale emergenza Palazo Costa, Genova (2016 - 2012)
- Ex-CDream Palazzo Costa Genova: proge o e direzione ar s ca (2015)
- “Il Percorso della memoria”: proge azione del terrazzo Palazzo Costa, Genova
- Proposta proge uale di riqualiﬁcazione urbana di Piazza Piccapietra, Genova
- Proge o e direzione ar s ca degli spazi interni al nuovo Palazzo Costa, Genova
- Proge o e direzione ar s ca interni sala VIP aeroporto, Genova
- Proge o e direzione ar s ca Contact Center, Genova
- Proge o e direzione lavori per gli uﬃci opera vi e sala VIP, Napoli
- Proge o e direzione lavori per gli uﬃci opera vi Costa Crociere, Madrid
- Proge o e direzione lavori per gli uﬃci opera vi Ibero Cruceros, Madrid
- Proge o e direzione ar s ca per un totale di circa 5000 mq di uﬃci opera vi a Genova e in
altre ci à

in corso2011

F.LLI COSULICH - COSCON - ARKAS - Genesys informa ca
- Sede di Napoli
- Sede di Genova
- Agenzia turis ca, Trieste

2016
2016-2015

RADIO BABBOLEO - uﬃci porto an co, Genova
proge o di riconﬁgurazione degli spazi e consulenza di interior design
Privato - uﬃcio via Palestro, Genova
consulenza per la proge azione e interior design

2015

Privato - uﬃci Quatar
proposta proge uale

2014

ZB immobiliare - uﬃcio, Genova
proge o di riconﬁgurazione degli spazi e consulenza di interior design

2013

W.O.W. GENOVA SCIENCE CENTER - uﬃci porto an co, Genova
proge o di riconﬁgurazione degli spazi e consulenza di interior design

2013-2012

Allianz - uﬃcio, Genova
proge o di riconﬁgurazione degli spazi e consulenza di interior design

2012

Unitramp - uﬃci, Napoli
proge o di riconﬁgurazione degli spazi e consulenza di interior design

2010

Fondazione Gaslini e sede ospedale Gaslini - uﬃci, Genova
proposta proge uale per rinnovo immagine e layuot

2009

GRUPPO MALACALZA - uﬃci, Genova
proposta proge uale per rinnovo immagine e layuot

2007

MAERSK - uﬃci
proposta proge uale per rinnovo immagine e layuot uﬃci opera vi
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SHOWROOM & STAND - proge , realizzazioni e consulenze
in corso 2014

SPA STAMPAGGIO PLASTICA AFFINI S.P.A.
- Fakuma: proge azione alles mento stand, Germania (2016)
- Fakuma: proge azione alles mento stand, Germania (2015)

2015-2013

CURIOSITAS COMUNICAZIONE GRAFICA
- Cibus
- Tu o food
- Agenzia immobiliare, Santa Margherita

2015-2000

FIERA DI GENOVA - consulenza proge uale per interven interni agli spazi della ﬁera e per
l’alles mento delle manifestazioni in calendario
- Genova e il mare
- Salone Nau co
- Fiera Primavera
- ABCD, salone dell’educazione, dell’orientamento e del lavoro
- BTS, borsa del turismo scolas co e studentesco
- An qua
- TED, applicazione delle nuove tecnilogie nel se ore scolas co

2010-2007

OPR ALLESTIMENTI
- Proge azione del modulo alles vo per l’area esposi va della banchina Vele/Salone Nau co
2008-2009, Genova
- Proge azione del modulo alles vo per l’area esposi va del Padiglione C/Salone Nau co 2009,
Genova
MUSIQUARIUM
consulente per relazioni tecniche e proge azione stand

2012-1998
2010-2006

BURATTI&C collaborazione nel se ore degli alles men e spazi esposi vi
- Proge o e realizzazione ingresso e area elico eri del Museo Aeronau ca Volandia, Milano
Malpensa
- Proge o e realizzazione Spazio Versace, Milano
- Proge o alles mento Enit
- Proge o stand Benelli
- Proge o stand Fincan eri
- Proge o e realizzazione stand Porto di Arenzano
- Proge o e realizzazione stand Costa - risorse umane

2010-2005

OPERA PROGETTI - collaborazione per la proge azione di scenograﬁe
- Comedy Club: registrazione per la TV Svizzera Italiana e TV private liguri; spe acoli presso il
Politeama Genovese
- BeloHorizonte: spe acoli presso il Teatro della Gioventù e Teatro della Tosse, Genova
- Campus: registrazioni televisive presso il Teatro Instabile, Genova

2010-2000

SLAM consulenza proge uale per la creazione dell’immagine stand (Genova, Parigi, Barcellona,
Amburgo, Dusseldorf), negozi e corner esposi vi

2010-1998

Manifestazione CIBUS (Fiera di Parma)
- Galup
- Icat food
- La Sassellese
- Terre Bianche
NOLOSTAND S.P.A. - collaborazione nel se ore degli alles men e spazi esposi vi
- Proge o e DL alles mento Conven on Sindaci della Liguria
- Proge o e DL alles mento Sapore di mare
- Proge o e DL alles mento Slow Fish
- Aism
AIOM
proposta di proge o per convegno AIOM 2007

2008-1998

2007
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ARKITECTONICA LAB
Privato - ville a bifamiliare, Cogorno
proge o e realizzazioni in bio edilizia con consulenza di interior design
F.LLI COSULICH S.P.A. - uﬃci, Napoli
proge o e realizzazioni in bio edilizia con consulenza di interior design
classe energe ca casa clima R
Privato - palazzina monofamiliare zona Nervi, Genova
proge o e realizzazioni in bio edilizia con consulenza di interior design
classe energe ca casa clima GOLD NATURE
SPA STAMPAGGIO PLASTICA AFFINI S.P.A. - uﬃci, Rossiglione
proge o e realizzazioni in bio edilizia con consulenza di interior design
classe energe ca casa clima GOLD NATURE
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