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     CURRICULUM VITAE 

   Informazioni Personali 

Nome  FERRARI ROBERTA 
Data di nascita 20.10.1945,  Pistoia 

Qualifica  
Società Sviluppo Genova S.p.A. 

Incarico attuale Consigliere 
Numero tel. ufficio 010 648511 

Fax ufficio 010 64851333 
e-mail istituzionale info@sviluppogenova.com 

  
  

 

Titoli di Studio e 

Professionali ed 

Esperienze lavorative 

 

Titolo di studio 1970 – Laurea in Architettura conseguita presso 
l’Università degli studi di Firenze 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

• 1971-1972 svolge incarico di insegnante 
supplente (disegno tecnico) presso Istituto 
tecnico Aldo Gastaldi di Genova e presso scuola 
media “Barabino” di Genova  (applicazioni 
tecniche) ; 

• 1970-1981  nel 1970 consegue l’abilitazione 
all’esercizio della professione con esame di stato 
presso l’Università di Firenze e si iscrive 
all’Ordine degli Architetti della provincia di 
Genova e svolge fino al 1981 l’attività di 
Architetto libero professionista (fa parte tra l’altro 
del gruppo di lavoro per la redazione del PRG e 
del Piano del Commercio per il Comune di 
Recco), sviluppando progetti edilizi nel settore 
abitativo; nel 1978 collabora con la cooperativa a 
proprietà indivisa Città Nuova di Genova, con 
incarichi di progettazione, direzione lavori e 
stazione appaltante per interventi di edilizia 
residenziale pubblica nel P.E.E.P 167 di Prà- 
Voltri. Nello stesso periodo fa parte delle 
commissioni edilizie di Pieve Ligure, S. 
Margherita, Recco; 

• 01/10/1981-31/12/1982 viene assunta presso la 
Lega Ligure Cooperative e Mutue con funzione 
di Responsabile dello sviluppo presso la ARCC; 

• 01/01/1983-31/12/2010 viene assunta presso 
Coop Liguria in qualità di Capo Servizio Strutture 
dal 01/01/83 al 31/03/84 e dal 01/04/84 al 
31/12/2010 ricopre il ruolo di  Direttore del 
settore Programmazione e Sviluppo, (poi definito 
Settore Sviluppo)  con il compito di redigere il 
Piano di Sviluppo della cooperativa e di 
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realizzare nuove strutture di vendita e/o strutture 
logistiche e uffici, individuando le localizzazioni e 
curandone la fattibilità amministrativa ed 
esecutiva. Si precisa che tale ruolo comporta  la 
progettazione, l’ottenimento dei  titoli abilitativi, la 
definizione dei rapporti per l’acquisizione delle 
proprietà fino alla completa esecuzione ed avvio 
dell’attività di vendita propria della cooperativa; 
inoltre compete al Direttore la responsabilità 
della sicurezza  e la super visione delle attività di 
gestione e manutenzione delle strutture 
immobiliari  e mobiliari e la valorizzazione e 
gestione  del patrimonio della cooperativa. Nella 
mansione di Direttore ha fatto parte della 
Direzione della Cooperativa che ha 
statutariamente il compito della gestione 
dell’impresa. In questo periodo sono stati 
realizzati, nell’area territoriale di 
competenza,(Liguria e basso Piemonte) i grandi 
complessi immobiliari di Sarzana, Savona, 
Genova ex Erg, Carasco, Mondovì, Albenga e la 
Spezia oltre a molteplici strutture di supermercati 
medio e medio-grandi; 

• Dal 2003 al 2012 ha svolto analoga attività in 
Sicilia nella propria qualità di Consigliere con 
competenze tecniche in collaborazione con un 
gruppo di lavoro intercooperativo, per la 
creazione della rete di vendita della società 
Ipercoop Sicilia che ha realizzato Ipermercati e 
Centri Commerciali a Palermo, Ragusa, Catania, 
Milazzo; 

• Dal 01/01/2011 è  pensionata per raggiunti limiti 
di età, ma ha mantenuto la collaborazione con la 
società Talea – società di Gestione Immobiliare 
SpA (collaborazione coordinata e continuativa a 
progetto) sottoposta ad attività e coordinamento 
Coop Liguria (l’incarico avrà termine al 
31.12.2014) 

 •  

 

Capacità linguistiche  Lingua            Livello parlato            livello scritto 
 
  

Capacità nell’uso 
delle tecnologie 

Uso del PC ed utilizzo dei principali Sw. 

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

• Dal 1991 al 2014 ha ricoperto cariche sociali 
presso le società controllate e/o partecipate dal 
Gruppo 

 

 


