FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
P.I.
Nazionalità
Data di nascita

VERNAZZA STEFANIA
VIA A. GASTALDI 13/3, 16016 COGOLETO (GE)
333 3003069
Stefaniavernazza@hotmail.it
Stefania.vernazza@archiworldpec.it
02239840990
Italiana
09 SETTEMBRE 1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dicembre 2017
Comune di Mignanego
Città Metropolitana di Genova

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Piano Urbanistico Intercomunale della Val Polcevera
Protocollo Operativo sottoscritto tra le Amministrazioni (Campomorone, Ceranesi, Mignanego,
Sant’Olcese, Serra Riccò) il 18/10/2017
Redazione degli elaborati del piano in ambiente Gis, sopralluoghi, incontri tecnici di lavoro e
pubblici.

• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Febbraio 2017
Comune di Calice al Cornoviglio (SP)
Area Tecnica manutentiva

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione
Completamento degli atti del Piano Urbanistico Comunale nella sua forma definitiva e la stesura
informatica di tutti gli elaborati prescritti dalla Regione Liguria con impiego del sistema opensource Qgis

• Date (da – a )
• Nome, indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dicembre 2016
Comune di Zoagli - Città Metropolitana di Genova
Ufficio tecnico edilizia privata

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione
Redazione su supporto informatico Qgis di tute le cartografie necessarie per giungere
all’approvazione del PUC e provvedimenti connessi.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali

• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

2016
Comune di Cogorno – Città Metropolitana di Genova
Ufficio edilizia privata e urbanistica – Dirigente Arch. Matteo Adreveno

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione
Collaborazione nella stesura del progetto preliminare del Piano Urbanistico del Comune di
Cogorno, con impiego del sistema informatico Qgis.

• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2015 ad oggi
Comune di Rapallo – Città Metropolitana di Genova
Rip.VII – Gestione del territorio – Dirigente Ing. Giorgio Ottonello
Collaborazione
Collaborazione nella stesura informatica, con impiego del sistema open-source Qgis, degli
elaborati corografici di adeguamento del progetto definitivo del PUC.
L’attività consiste nell’organizzazione in forma di data-base aperto di tutte le informazioni
grafico-descrittive, a costituire struttura implementabile del sistema informativo territoriale
comunale, previa catalogazione e aggiornamento del quadro conoscitivo in possesso del
Comune o reso accessibile dal portale regionale.

• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dicembre 2015 ad oggi
Comune di Chiavari – Città Metropolitana di Genova
Settore 5° Programmazione ed attuazione delle politiche urbanistiche
Dirigente Arch. Giuliano Alessandro Bernardini
Collaborazione
Redazione in forma digitale con impiego del sistema informatico QGIS in uso nel Comune degli
atti grafico-descrittivi facenti parte della documentazione del PUC (tavole di zonizzazione e
simili) e cura della stampa degli stessi nel numero di copie richiesto.
Trasmissione del PUC a tutti gli Enti competenti e partecipazione alle conferenze di servizi in
adempimento alle procedure approvative previste dalla L.R. 36/1997 e s.m.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile 2013 a luglio 2015
Comune di Chiavari – Città Metropolitana di Genova
Settore SOT 2 – Piano Urbanistico Comunale – Dirigente Arch. Gianni Peruggi
Collaborazione
Collaborazione nella stesura del progetto preliminare del Piano Urbanistico del Comune di
Chiavari. Predisposizione dell’istruttoria completa su tutte le istanze presentate da privati nella
fase di raccolta delle attese, con organizzazione dei risultati e la loro rappresentazione su base
cartografica. Redazione in forma digitale degli elaborati grafici.

• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2011/2012 – A.A. 2012/2013 – A.A. 2013/2014 – A.A. 2014/2015
Università di Genova - Facoltà di Architettura
Laboratorio di Urbanistica – Responsabile Prof. Arch. F. Balletti
Collaborazione
Collaboro presso il “Laboratorio di Urbanistica” tenuto dalla Prof. F. Balletti dell’Università di
Genova.
Obiettivo del laboratorio è approfondire le tematiche che fanno riferimento alla mobilità
sostenibile e alla mobilità dolce, al ridisegno e alla valorizzazione dello spazio pubblico,
considerando come campo di applicazione degli studi conoscitivi e dei progetti la città di
Genova e la sua area metropolitana.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali

• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Dal 25 ottobre 2010 al 21 gennaio 2011
Comune di Genova - Via Calata De Mari
Comune di Genova - Settore Urban Lab
Tirocinante
L’attività svolta ha riguardato in particolare:
sopralluoghi, verifica dello stato di attuazione dei servizi e delle previsioni urbanistiche per la
redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale.
Dal 2009 ad oggi
Collaborazione saltuaria presso attività commerciali e lezioni private a ragazzi di scuole
superiori in materie scientifiche e tecniche.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

A.A. 2013/2014
Scuola Magistrale in architettura di Genova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Abilitazione

Dicembre 2013
Università degli Studi di Genova - Facoltà di Architettura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 2005 al 2012
Università degli Studi di Genova - Facoltà di Architettura

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Cultore della materia per l’insegnamento di “Laboratorio di Urbanistica C”

Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto – Sezione A
Iscrizione all’Albo Professionale n° 4360
Iscrizione Certificatore energetico n° 6941

Progettazione, laboratori, disegno tecnico e a mano libera
Laurea Specialistica in Architettura con votazione 107/110
Titolo tesi: Mobilità sostenibile in Valbisagno, progetto per una nuova tramvia
Laurea classe n. 4/S – Architettura e Ingegneria Edile
La tesi nasce dalla necessità di dotare la Valbisagno di un sistema di trasporto pubblico
efficiente in grado di soddisfare la richiesta dell’utenza. La mia elaborazione del tracciato
tramviario è frutto dell’unione di alcune conclusioni del processo di partecipazione e di
valutazioni personali in seguito alle analisi e ai sopralluoghi svolti sul territorio di studio.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
• Date (da – a)

Dal 2005 al 2012
2012
Università degli Studi di Genova - Facoltà di Architettura
Assegnazione Sussidio allo studio “Cesare Pozzo”.
Il premio mi è stato assegnato perché ho svolto una tesi sui trasporti e per tale motivo la mia tesi
di laurea sarà inserita nella Biblioteca Cesare Pozzo di Milano.
Partecipazione Premio di Laurea “ACB Group S.p.a. – Finanziaria Internazionale”
Tema: “Infrastrutture e servizi pubblici”
Partecipazione 13° Premio per Tesi di Laurea “Laura Conti – ICU”
Tema: “Ecologia/Economia Sostenibile”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 2000 al 2005
Liceo Scientifico O. Grassi - Savona
Materie scientifiche
Diploma di maturità scientifica

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Capacità di lavorare in gruppo maturata nell’ambiente universitario e nell’ambiente sportivo
frequentato per molti anni. Sono anche in grado di organizzare il mio lavoro autonomamente.

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, AutoCad, 3D studio max
(Base), Photoshop, SketchUp, Quantum GIS, Celeste.

Ho abilità nel disegno a mano libera e nel disegno tecnico.
Ho studiato violino per alcuni anni.

AeB

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali

