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Indirizzo

viale Arata, 5 int.11 - 16043, Chiavari GE Italy

Telefono

Mb +39 346 9634835

E-mail
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Data di nascita
Sesso

valiagaldi@gmail.com, info@fengshuihome.it
pec valiagaldi@postasemplice.it
Italiana
15.12.1964
Donna

Settore professionale Architettura – benessere ambientale
Esperienza professionale

Dal 1994 è iscritta all’Albo degli Architetti della Provincia di Genova n° 2025
Iscritta Albo Regionale esperti in materia del paesaggio L.r. 13/2014
Collaudatrice opere edili e abbattimento barriere architettoniche
Sostenitrice progetto ecosostenibile Plain Green
Socia Inbar
Operatrice Feng Shui Riconosciuta dal Feng Shui Research Center di Toronto
Esperta in materia di accessibilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2019
Consulente
Redazione Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche
Comune di Sanremo IM
Pianificazione
2019-18
Consulente
Redazione VAS del Piano Urbanistico Comunale
Comune di Castiglione Chiavarese GE
Pianificazione
2019-16
Consulente
Affiancamento dell’Ufficio Tecnico per redazione VAS del Piano Urbanistico Comunale,
Supporto alla formazione del Piano
Comune di Cogorno GE
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Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Pianificazione
2019-13
Responsabile del gruppo di lavoro del PUC
e progettista degli aggiornamenti e delle modifiche in itinere
Redazione modifiche in itinere e VAS connessa, partecipazione alla formazione del PUC in ogni sua parte
(contenuti, norme, partecipazione e comunicazione) e della VAS ad esso connessa
Comune di Chiavari GE
Pianificazione

2019-18
Progettista
Redazione progetto esecutivo
Privato, Genova
Redazione progetto di recupero di appartamento al piano nobile di un edificio storico di pregio
2019-18
Progettista
Redazione progetto di massima e approfondimenti di componenti progettuali
(feng shui, colori, arredi, luci)
Privato, Genova
Redazione progetto di recupero di appartamento moderno
2019-17
Referente del Consorzio e coordinatrice delle attività per lo stesso partner
Partecipazione al Progetto finanziato sul Programma Europeo IT FR Marittimo “Tesori Nascosti del
Mediterraneo”
Consorzio dell’Ospitalità Diffusa Una montagna di Accoglienza (nelle Valli del Parco dell’Aveto)
Coordinatrice delle attività di progetto sul territorio
2019-18-17
Docenze
Docenze e progettazioni di corsi inerenti il benessere ambientale (accessibilità, bioarchitettura, feng shui)
Privati, Plain Green, Villaggio del Ragazzo, Anidra Università Popolare
Formazione professionale
2018-14
Progettista e DL edili
Progettazione e DL per la costruzione di una casa di paglia al Centro Anidra, comprensiva di spazio
polivalente per le attività, reception, punto vendita e uffici
Società agricola Anidagri srl
Progettazione edificio ecologico in territorio rurale
2016-15
Progettista
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Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Progettazione e DL della spiaggia comunale attrezzata “La spiaggia per tutti” e partecipazione al comitato di
pilotaggio
Comune di Chiavari
Progettazione spazi esterni, demanio marittimo
2015
Consulente progettista
Consulenze per progetto urbanistico ed edilizio
Privato, progettisti
Nuove costruzioni in ambito collinare

2014
Progettista
Progetto di valorizzazione paesaggistica e percorso agrituristico in azienda agricola
Azienda agricola San Nicola, Chiavari
Progettazione del verde e in ambito rurale
2014
Progettista
Superamento barriere architettoniche in edificio vincolato, centro storico di Genova, vico Croce Bianca
RiGenova srl
Recupero edilizio, accessibilità
2014-11
Progettista
Adeguamento e aggiornamento del progetto del centro Anidra
Società Agricola Anidagri srl Borzonasca GE
Progetto di sviluppo rurale:
- Redazione dello Studio Organico di Insieme per l’Ambito di Produzione Agricola dei Casali. Progetto di
consolidamento delle attività agricole e agrituristiche (spazi di gestione, commercializzazione e promozione
dell’azienda agricola, attrezzature di servizio – biking, benessere, piscina – spazi di conservazione,
trasformazione e somministrazione dei prodotti agricoli, residenze per gli addetti, tot. circa mq1000). Nel
progetto si applicano criteri di architettura bioclimatica e feng shui, impianti a energie rinnovabili, modalità di
autocostruzione con materiali locali (legno, argilla, paglia).
- Progetto di massima (con arch. Marina Bassi e arch. Valentino Pierantoni) della casa di paglia (reception,
punto vendita, uffici, sala polivalente)
- Idee progettuali per orto medievale dedicato a Hildegarda di Bingen
2013
Progettista
Redazione del Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche, primo lotto
(municipio e museo degli Alpini, scuola elementare del capoluogo, scuola di Isorelle, scuola di S.Bartolomeo,
biblioteca, teatro)
Comune di Savignone
Accessibilità dello spazio pubblico
2013
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Progettista
Redazione di un Documento di orientamento per l’accessibilità e la fruibilità dello
spazio urbano nell’ambito del bando per un progetto di riqualificazione di un importante asse urbano a Genova
(via Cornigliano)
RiGenova - Arred, Genova
Spazio pubblico, Benessere Ambientale, accessibilità
2013-12
Progettista e DL artistica
Progetto di Mitigazione ambientale infrastruttura stradale in via Ghio
Azienda agricola San Nicola, Chiavari
Benessere Ambientale, spazio rurale

2012-10
Consulente team tecnico progetto SCORE
Partecipa al gruppo tecnico del Progetto Europeo (altri paesi: Francia, Spagna, Portogallo,
Grecia, Cipro, Slovenia) per migliorare la diffusione degli impianti a fonti rinnovabili e l’impiego di
criteri bioclimatici nei contesti paesaggistici mediterranei, individuando criticità e potenzialità per
attuare la Dir. Europea 31/2010 (edifici a impatto quasi zero)
Provincia di Savona, Leader partner progetto MED SCORE (Sustainable Construction
in Rural and fragile areas for energy efficency)
Pianificazione, Benessere Ambientale, energie rinnovabili
2012
Docente
Docenze introduzione al Feng Shui per i medici del corso di studi di agopuntura
Ass. Amal, Genova
Benessere Ambientale
2012-11
Consulente
Ricerca inerente l’individuazione di criticità e politiche per la fruibilità degli spazi e dei
servizi da parte delle persone disabili nella Regione Liguria
Liguria Ricerche Genova
Accessibilità e fruibilità
2011-09
Progettista
progettazione di massima di
- biolago per usi irrigui e di qualificazione paesaggistica
- pensiline fotovoltaiche
- biogrill
Soc. Agricola Anidagri srl Borzonasca
Sviluppo rurale
2010
Progettista
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Attività antecedenti il 2009

Studio di fattibilità per Conferenza dei Servizi circa l’ammissibilità di un ecocampeggio a
Casarza Ligure (Monte della Mora) oggetto di variante al Piano Urbanistico Comunale e zona
ANIMA del PTCP Regionale
Privato a Casarza L. GE, Monte della Mora
Sviluppo rurale
2009-08
Progettista e DL edili
Recupero ex mulino per agriturismo
Soc. Agricola Anidagri srl, Borzonasca
Recupero territorio rurale
2009-08
Consulente
In occasione dei bandi regionali
1. progetti per spazi collettivi accessibili – edifici e spazi aperti,
2. piani territoriali dei tempi e degli orari,
Svolge attività di supporto agli enti locali nell’elaborazione delle proposte progettuali, fornendo
criteri e indicazioni in merito all’accessibilità e alla fruibilità degli spazi pubblici o aperti al pubblico, partecipa
alle giornate di formazione rivolte ai tecnici della p.a. in qualità di docente (bando per spazi collettivi accessibili)
Regione Liguria
Accessibilità e pari opportunità
2009-08
Consulente
In occasione del bando inerente i Programmi di Riqualificazione Urbana per la realizzazione di edilizia sociale
(progetti di social housing) svolge attività di affiancamento ai tecnici di ARRED per fornire indicazioni in merito
agli aspetti di accessibilità ai soggetti partecipanti al bando (comuni, A.R.T.E., A.S.L)
Arred Genova
Accessibilità e pari opportunità
2009
Referente azienda agricola
Esercitazioni didattiche e Laboratorio residenziale per la realizzazione di opere di
ingegneria naturalistica (briglia e grata viva) da parte di 30 studenti del corso in Storia della Tecnica del prof.
Massimo Corradi del Corso di Laurea in Architettura del Paesaggio
Soc. agricola Anidagri, Borzonasca GE
Recupero ambientale
2003 - 09
• Committente: Provincia di Savona
• Azienda o settore: Pianificazione
• Tipo di incarico: Incaricata esterna per attività di pianificazione e urbanistica
1. Contribuisce alla redazione del Documento Strategico del Piano Strategico della Città delle
Bormide e alla ideazione del Progetto Europeo SCORE per l’implementazione del PTC Prov.,
(Vince la sezione Sfide al Forum P.A. 2009)
2. segue per la Provincia di Savona la partecipazione del P.O. Mediterraneo Labnet plus, per la riqualificazione
degli insediamenti storici e il mantenimento delle tecniche costruttive tradizionali
2007 - 08
Partecipa alla formazione del Piano Strategico per “la città delle Bormide”, al monitoraggio di Banca
Progetti, all’individuazione degli aspetti identitari del territorio finalizzati al “documento di visione”, partecipa alla
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redazione del documento di visione con individuazione di assi e progetti inerenti la qualità della vita e dei
territori dell’entroterra, la formazione di un distretto per la qualificazione del sistema produttivo locale
2006
Partecipa alla redazione studio opportunità bretella autostradale Albenga Millesimo Predosa, progetto
finanziato per i successivi approfondimenti dal CIPE. il Piano Strategico è stato segnalato nel 2007 al Forum
Nazionale della Pubblica Amministrazione come buona pratica, di cui nel 2008 presenta lo stato dei lavori allo
stesso Forum della P.A.
2003-05
Partecipa al team per la redazione del progetto definitivo del Piano Territoriale di Coordinamento, a seguito del
recepimento di rilievi e osservazioni, per l’implementazione e la gestione dei Progetti
Integrati del Piano
2004-08
• Committente Vari
• Tipo di incarico: Progettista (Noieco architetti, Studio associato)
- 2007-08 Progetto di ristrutturazione nucleo storico di Fondo Crosa a Mele, ambito vincolato (Piano di Bacino,
Vincolo Paesistico), ambito soggetto a vincolo paesistico ambientale, vincolo idraulico;
- 2007 adeguamento asilo nido privato Genova
- 2006 studi di fattibilità per recupero cartiere a fini abitativi (Buscaglia, Casalino);
- 2006 progetto di massima per quartiere giardino (sette nuove case e infrastrutture connesse) in area di
completamento, a Mele;
- 2005-09 per Shanga srl. progetto definitivo di recupero del complesso dei Casali di Borzonasca e nuova
costruzione pertinenze per la creazione di una struttura alberghiera, centro benessere olistico
Ambito soggetto a vincolo paesistico ambientale;
- 2005-07 consulenza per verifica dell’accessibilità ai bambini disabili del progetto di creazione delle fattorie
didattiche realizzate attraverso il recupero di edifici storici con tecniche di bioarchitettura a
Livorno;
- 2004-08 progetti di recupero di edilizia abitativa a Genova.
2003-07
• Committente: Cooperativa Sociale La Cruna crl Genova
• Azienda o settore: Cooperativa
• Tipo di incarico: Socia progettista
• Attività
- 2007 rilevazione e valutazione dell’accessibilità alle sedi (Sportelli Studenti, Aule Informatiche) delle Facoltà
dell’Università di Genova
- 2005 Verifica dei percorsi e progettazione della soluzione per l’utenza ampliata alla sede storica della
Biblioteca Universitaria e al Rettorato nel palazzo ex collegio dei gesuiti
di via Balbi 5 a Genova e progetto di adeguamento (parzialmente realizzato)
- 2004 Attività di consulenza e progettazione di soluzioni accessibili nell’ambito del Piano di
Abbattimento delle Barriere Architettoniche per il Comune di Genova
- 2004 Partecipa alla redazione del depliant guida alla progettazione dell’accessibilità di negozi, bar, ristoranti,
espositori per GeNova 2004 città della cultura
- 2005 Progetto allestimento call center per l’inclusione lavorativa delle persone disabili, centro prenotazioni
regionale ASL
2004-07
• Committente: Privato
• Tipo di incarico: Progettista
• Attività Progetto definitivo approvato per nuova casa monofamigliare in ambito rurale, a Genova
Voltri, Ambito soggetto a vincolo paesistico ambientale
2005-06
• Committente: Comune di Genova
• Azienda o settore: Città solidale
• Tipo di incarico: Ricerca e formazione per aspetti urbanistici
• Attività: Partecipa al tavolo urbanistico del Piano Regolatore Sociale
2006
• Committente: Comune di Ceranesi
• Azienda o settore urbanistica
• Tipo di incarico: consulenza per aspetti urbanistici
• Attività: consulenza a supporto della redazione del PUO zona di trasformazione di Geo 2006
• Committente: Comune di Camogli
• Azienda o settore: Lavori Pubblici
• Tipo di incarico: Progettazione architettonica
• Attività: Progetto preliminare e definitivo ridisegno percorsi S.Bartolomeo e lungotorrente Gentile, Ambito
soggetto a vincolo paesistico ambientale
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2006 - 07
• Committente: Arch. Marcello Parodi
• Azienda o settore: Studio di architettura
• Tipo di incarico: consulenza per aspetti urbanistici
• Attività: Collaborazione alla redazione di SUA o varianti SUA e varianti SUG
2005-07
• Committente Comune di Mele
• Azienda o settore: Ufficio Tecnico, rimodulazione Patto del Genovesato
• Tipo di incarico: Progettista con arch. Mirko Massardo
• Attività: Progetto esecutivo secondo lotto lavori di sistemazione via Acquasanta, Direzione Lavori
2003-06
• Committente: Comune di Genova
• Azienda o settore: Piano della Città
• Tipo di incarico: Progettista con arch. Sergio Massarente
• Attività: Progetto definitivo ed esecutivo bocciodromo in area Penisola a Bolzaneto fase 1 e fase 2
2004, 2007
• Committente: Privato
• Tipo di incarico: Progettista
• Attività Progetto definitivo ristrutturazione cascina per agriturismo a Mele
2000-03
• Committente: Sviluppo Genova S.p.A.
• Azienda o settore: Agenzia per l’infrastrutturazione e il recupero delle aree dismesse
• Tipo di incarico: Consulente progettista
• Attività: Progetto definitivo per il recupero dell’ex cartiera di Voltri e redazione di studi di fattibilità per il
recupero di cartiere dismesse in Val Leira
1996-2006
• Committente: Comune di Mele, Comune di Sori
• Azienda o settore: Servizio Urbanistica
• Tipo di incarico: Consulente urbanistica e progettista di opere pubbliche
Mele:
- programmi di recupero cartiere dismesse (DGR 2000),
- (03) di riqualificazione degli spazi pubblici (Ob.2) del centro storico
- (98-07) di ridisegno via Acquasanta (Patto territoriale del Genovesato),
- (98) di ridisegno degli spazi aperti e progetto del laboratorio didattico (bioarchitettura) connessi al Centro di
Documentazione dell’Arte Cartaria, ambito vincolato
- (00) redazione osservazioni al PTC della Provincia di Genova, contributi in aggiornamento del Piano di
Sviluppo della Comunità Montana,
- (97) progetti preliminari, definitivi, esecutivi, per la sistemazione di nodi stradali ex l.r.10/97.
Sori:
- (95-03) consulenza urbanistica per l’applicazione del PRG,
- (98) progettazione parcheggio su struttura (centro di via),
- (99) progetto opere di manutenzione e restauro del cimitero monumentale
1999-2000
• Committente: Provincia di Genova
• Azienda o settore: Servizio Urbanistica
• Tipo di incarico: Consulente urbanista
• Attività: Studi di approfondimento del PTC per gli ambiti della Valle Scrivia, della Val Polcevera,
della val Fontanabuona, dell’Entella, del Promontorio di Portofino, relativi all’assetto infrastrutturale e agli
insediamenti di fondovalle
1999-2000
• Committente: Parco Regionale dell’Antola
• Azienda o settore: Ufficio Tecnico
• Tipo di incarico: Consulente per gli aspetti urbanistici con l’arch. Gianni Peruggi
• Attività: Piano del Parco Regionale dell’Antola
1999
• Committente: ASL 3 Genovese
• Azienda o settore: Ufficio Tecnico
• Tipo di incarico: Consulente urbanista
• Attività: Progetto di massima per la sistemazione delle aree esterne del comprensorio di Quarto
1997-1999
• Committente: Comune di Recco
• Azienda o settore: Ufficio Tecnico
• Tipo di incarico: Consulente urbanista
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• Attività: variante urbanistica di sanatoria relativa al PEEP di Valle della Né e progettazione relativa
alle aree scoperte
1996, 2003
• Committente: Isforcoop, Ist. Tecn. Malerba
• Azienda o settore: Cooperativa e Istituto per la formazione professionale
• Tipo di incarico: Formazione
• Attività: Docente in moduli di urbanistica per professionisti, relativi all’ordinamento locale in materia di
pianificazione e paesaggio
1994-97
• Committente: Arch. Gianni Peruggi, arch. Sergio Massarente
• Azienda o settore: Studi di Architettura
• Tipo di incarico: Collaboratrice per la redazione dei Piani Regolatori di Recco e di Sori
• Attività Partecipa alla redazione dei Piani Regolatori Comunali con la stesura della documentazione
cartografica e la raccolta dati inerenti gli aspetti urbanistici.
1992-95
• Committente: Comune di Pisa e Comune di Parma
• Azienda o settore: Servizio Urbanistica
• Tipo di incarico: Consulente progettista
• Attività: Nell’ambito dei Piani Regolatori Comunali di Bruno Gabrielli redige gli “album dei progetti” rassegna e
suggerimenti progettuali per il ridisegno e il recupero degli spazi aperti: gli ingressi alla città, le piazze, le strade
storiche e le strade di quartiere, le ricuciture dei tessuti e il ridisegno dei margini urbani attraverso la
sistemazione dello spazio pubblico e dello spazio aperto privato.
Altre attività collaterali

2019, 2018 Design Week di Genova, rassegna del Distretto Design, espone arredi feng shui con R.Minetto
2014-15 membro commissione locale del paesaggio a Zeri (MC)
tra il 1996 e il 2003 è stata membro integrato delle Commissioni Edilizie di Sori, Mele, Casella,
2002-2003 è stata membro della Commissione Edilizia di Genova (per INU Liguria),
2002 partecipa al comitato promotore del Distretto Agrituristico del Parco del Beigua e delle sue
Riviere per la strutturazione delle strategie di sviluppo locale.
2000 È stata membro della commissione per il concorso pubblico per geometra assistente, all’Ufficio
Lavori Pubblici del Comune di Sori.
2019 – 2006 Docente e Relatrice in numerosi corsi convegni e conferenze inerenti feng shui, accessibilità e
bioarchitettura
Interventi
− 2019 Relatrice convegno NaturaSi incontra CasaClima, “vivere sostenibile fuori e dentro casa”,
Università di Genova Dipartimento Architettura e Design
− 2018-16 Relatrice presentazioni Plain Green inerenti il feng shui
− 2016 Intervento illustrativo del caso di Chiavari al convegno sulle spiagge accessibili e il turismo per
tutti organizzato dal Comune di Sestri L., Convento dell’Annunziata, Sestri L.
− 2016 moderatrice del convegno sulla Biodiversità al termine del corso di formazione di Anidra UP
riconosciuto dal MIUR per l’aggiornamento di docenti e professionisti
− 2015 presentazioni della scuola Anidra Habitat: giugno 2015 Caserta, Assemblea nazionale ASI
settore Discipline Orientali Bionaturali e Olistiche, marzo 2015 centroAnidra, evento di riqualificazione
registri nazionali nuove professioni ex L.4/2013
− 2015 Imperia maggio 2015, relatrice “Etica del progettista, l’impatto delle opere sulla società,
progettare l’inclusione sociale attraverso l’autonomia personale” all’interno del seminario “Mobilità e
autonomia: insieme.. si può fare” a cura della ASL di Imperia e dell’Ordine degli Architetti di Imperia
− 2014 organizzatrice e relatrice al convegno “ il recupero delle facciate decorate” valevole per crediti
formativi professionali, Chiavari 30 giugno 2014
− 2013, 2014 presentazioni a convegni e incontri pubblici e giornata di formazione professionale in
merito al nuovo PUC di Chiavari (presentazioni PUC, convegno città metropolitana)
− 2012-2011 Genova, relatrice sul Feng Shui al convegno annuale AMAL (Associazione Medici
Agopuntori Liguri) riconosciuto per crediti formativi ECM
− 2009 - 2015 presentazioni del progetto del CentroAnidra (società economica di Chiavari, Rotary Club
Chiavari, Fondazione Mediterraneo di Sestri L., sede centro Anidra)
− luglio 2008, relatrice conferenza su bioarchitettura e feng shui all’interno della rassegna estiva “la
fortezza del benessere” a Finale Ligure (Sv)
− primavera 2008 Roma relatrice al Forum Pubblica Amministrazione per l’attività del Piano Strategico
della Provincia di Savona
− febbraio 2006 promuove per Inu Liguria il convegno “La città accogliente”, Auditorium di Palazzo
Rosso, sul tema della progettazione inclusiva e dell’accessibilità; cura l’allestimento della mostra del
CERPA sui laboratori città accessibili, dodici casi di partecipazione per la formazione di progetti che
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−

−

hanno al centro la vivibilità urbana e la fruibilità da parte di bambini, anziani, persone con disabilità
ottobre 2005, Università di Ferrara, a cura di FISH seminario nazionale “Progettazione inclusiva e
universale”, in rappresentanza della cooperativa sociale La Cruna è relatrice con il tema della
redazione dei Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche delle aree genovesi comprese nei
progetti di GeNOVA 04, capitale europea della cultura
febbraio 2005, Genova Palazzo Rosso, Convegno “Città senza barriere architettoniche città per
tutti” relatrice per le attività svolte dalla cooperativa La Cruna

Docenze
− 2019 Genova Nervi Centro UPM, Armonizzare la casa con il Feng Shui
− 2018 -19 Codocente corsi formazione finanziata villaggio del Ragazzo – Plain Green
− 2018 Presentazioni spiagge e porti accessibili, Corso per architetti CERPA, Pineto (TE) Area marina
protetta Torre del Cerrano
− 2017 Plain Green in sede e nell’ambito di Building (mostra evento ai magazzini del cotone) - green
village di Casaclima network e Plain Green in materia di feng shui
− 2016 docenze Anidra UP per formazione professionale e tecnica del benessere (giugno 2016 corso
feng shui)
− 2015 docenze Anidra UP per formazione professionale (geobiologia, giugno 2015, costruire in bambù
settembre 2015)
− 2015 docenze inerenti la formazione professionale tecnici del benessere
− 2014-2015 docenze inerenti il PUC di Chiavari (formazione professionale)
− 2014 docenze inerenti le case di paglia e la progettazione del paesaggio all’interno di corsi sulla
sostenibilità rivolta a tecnici laureati, Euroforma, Chiavari e Genova
− 2013 docenza feng shui corso di Agopuntura Ass. AMAL (Associazione Medici Agopuntori Liguri)
Genova
− 2013 testimonianza e stage in azienda al master di bioarchitettura Ente Formazione FIRE Genova
− 2012, 2011 docente Corso per architetti ingegneri e geometri, progettare per tutti, promotori Comune di
Genova e Consulta comunale per i diritti delle persone handicappate, con la partecipazione dell’ Ordine
degli Architetti della Provincia di Genova, dell’Ordine degli Ingegneri e del Collegio provinciale dei
Geometri
− 2011 organizzatrice e docente minicorso Ordine degli Architetti della Provincia di Genova, Sede
decentrata del Tigullio, “Progettare per tutti”
− marzo 2010, Ordine degli Architetti della Provincia di Genova, Sede decentrata del Tigullio, lezioni di
feng shui agli Architetti
− 1997/98 Correlatrice per tesi di Laurea in Urbanistica con relatore prof. B.Gabrielli (le Esposizioni
Universali nella trasformazione della città contemporanea) Facoltà di Architettura di Genova.
− 1992/96 Collaborazione all'attività didattica e di ricerca nei corsi istituzionali di Urbanistica del
prof.B.Gabrielli, Facoltà di Architettura di Genova.
PUBBLICAZIONI
2010 Regione Liguria, Tempi e spazi, testo inerente i criteri e le prassi di accessibilità a cura di CERPA Italia
2007 Urbanistica Dossier, Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Savona, scrive “la
copianificazione nel PTC”
2007 – 08 riv.trimestrale Gli amici dei Cassè, articoli circa Il progetto per il parco rurale centroanidra ai Casali
di Stibiveri e circa l’applicazione del feng shui, Borzonasca
2006 Il laboratorio genovese, saggio sulle esperienze legate alla progettazione accessibile a Genova,
Urbanistica Informazioni n° 206
2004 Luoghi nascosti, saggio sull’identità genovese su L’Architettura, numero monografico dedicato alla città
2001 Archi@media, n°1 Firenze, descrive in Prove d’orchestra l’esperienza di elaborazione degli studi di
approfondimento per il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Genova
1997 Urbanistica n° 105, Milano, nell'ambito dell'illustrazione dei PRG di B.Gabrielli vengono pubblicati
estratti dagli Album dei Progetti
1996 estratto dell'Album dei Progetti in verso il nuovo PRG, catalogo della mostra cittadina, Parma
1996 Polis n°4, Bergamo, scrive Genova per noi, attorno al tema dell'identità del paesaggio genovese.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

2018
Master in Garden Design
Capacità di organizzare e progettare spazi esterni e giardini
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

IDI, Italian Design Insitute, Milano

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

2018
Corso base bioenergetic landscape
Comprensione principi e tecniche di bioenergetic landscape

Marco Nieri

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

2018-16
Approfondimenti temi inerenti la bioarchitettura e il benessere
Approfondimenti tecnici inerenti la formazione continua nell’ambito della bioarchitettura e del benessere
ambientale
Plain Green, Genova

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Dal 2005
Operatore Feng Shui
Analisi e progettazione feng shui di spazi domestici, spazi pubblici e commerciali, giardini

Feng Shui Research Center, Master Joseph You, Toronto

Consultant, pratictioner
2004-09
Approfondimenti in materia di accessibilità e fruibilità
Accessibilità e fruibilità per l’utenza ampliata e in particolare per le persone con disabilità

CERPA Italia onlus

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale
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Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Spagnolo

B2

B2

B2

B2

B2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
sociali

Buona capacità d’interazione, sviluppata attraverso le numerose esperienze professionali, l’attività didattica e
di relatrice

Capacità e competenze
organizzative

Buone competenze connesse all’organizzazione del lavoro autonomo, alla partecipazione a gruppi di lavoro
con ruoli di coordinamento, all’interazione con le pubbliche amministrazioni e gli enti privati.

Capacità e competenze
tecniche

Capacità di verifica e sviluppo del progetto alle diverse scale, includendo una pluralità di riferimenti disciplinari
inerenti il benessere ambientale, nell’approfondimento di modalità sostenibili e inclusive di trasformazione e
riqualificazione del territorio.

Capacità e competenze
informatiche

Buone competenze inerenti l’impiego di software per attività di progettazione (vectorworks, cad, quantum gis),
grafica, scrittura e database, gestione di base siti web e uso dei social.

Capacità e competenze
artistiche

Buona capacità di espressione grafica e pittorica (formazione artistica Liceo 60/60).

Altre capacità e competenze

Patente

Ulteriori informazioni

Competenze maturate in ambito Anidra UP inerenti le competenze trasversali proprie di un percorso di
sviluppo armonico dell’essere umano (propriocezione, gestione delle emozioni, qualità delle relazioni
interpersonali, capacità di lavoro di squadra).
B speciale
Disabile motoria, mamma, compagna di un collega disabile, velista, socia di LNI sez. Chiavari e Lavagna, si
occupa della promozione dell’accessibilità negli sport marini.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
Chiavari, li 22 Aprile 2019
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