FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CAMPANIOLO, Francesca

Indirizzo

PRESSO Via San Giorgio n. 1,

Telefono

010 648511 - 338 6393515

16128 Genova, Italy

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

campaniolo@sviluppogenova.com, campaniolo.francesca@pec.it,
Italiana
27 FEBBRAIO 1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 2003)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato attualmente con qualifica di quadro
Sviluppo Genova S.p.A. sita in Via San Giorgio, 1-16128 Genova
Società che ha per oggetto la promozione, il coordinamento, e l’attuazione di iniziative volte allo sviluppo
produttivo ed occupazionale su aree e immobili dismessi da attività produttive.
Le funzioni svolte all’interno dell’azienda sono le seguenti:
Responsabile Unico del Procedimento e/o collaboratore al Responsabile Unico del Procedimento
Responsabile di Commessa
Progettista architettonico
Principali attività svolte durante il periodo lavorativo:
•
•
•

• Principali mansioni e responsabilità

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

•

Responsabile unico del procedimento dell’intervento di ampliamento della struttura sportiva e
ricreativa nell’area ex Dufour di Genova Cornigliano
Responsabile unico del procedimento dell’intervento di realizzazione del nuovo parcheggio a
servizio dello store Ikea nell’area ex Ilva laminati Piani a Genova Campi
Responsabile unico del procedimento dell’intervento di messa in sicurezza e risistemazione
piazzali nell’area ex Colisa a Genova Campi
Responsabile del procedimento dell’intervento di risanamento conservativo di porzione
dell’immobile sito in Via san Giorgio 1 a Genova
Responsabile unico del procedimento dell’intervento di restauro del ninfeo di Villa Serra di
Genova Cornigliano
Responsabile unico del procedimento dell’intervento di riqualificazione dei Giardini Melis a
Genova Cornigliano
Responsabile unico del procedimento e dell’intervento di riqualificazione di Villa Serra a Genova
Cornigliano
Responsabile di commessa delle attività relative alla riconversione di un’area industriale a
Genova Campi destinata all’ampliamento dello store Ikea
Responsabile di commessa e collaboratore al responsabile unico del procedimento delle attività
relative allo studio di riconversione dell’area “ex Tubighisa” nel Comune di Cogoleto
Responsabile del Procedimento, Responsabile dei lavori e progettista definitivo delle opere di
completamento delle urbanizzazioni del Nuovo Polo Produttivo a Isolabuona (Ronco Scrivia);
Redazione di advisory tecnico-finanziaria relativi alla valorizzazione delle autorimesse AMT di
Staglieno e Gavette a Genova
Responsabile di commessa dell’intervento di realizzazione e vendita di un nuovo edificio
produttivo multipiano a Genova San Quirico e di una ex Cartiera riconvertita ad uso industriale in
località Voltri
Redazione di vari studi di fattibilità tecnico-finanziaria relativi a interventi di recupero e
riconversione di siti dismessi (riconversione a fini produttivi dell’area ex Ilva Cerusa a Genova
Voltri, realizzazione di una nuova area di colmata nel Comune di Lavagna, riconversione dell’ex
parco ferroviario a Borgofornari nel Comune di Ronco Scrivia, riconversione della Colonia Fara a
Chiavari, trasformazione dell’area agricola di Pian Seriallo nel Comue di Leivi).
Coordinamento delle attività di progettazione ed esecuzione delle opere relative alla
valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’ASP “Emanuele Brignole”.
Progettazione urbanistica relativa alla variante al Piano Urbanistico Comunale per la
realizzazione del “Technology Village Leonardo” nell’area di Erzelli nel ponente genovese.
Collaborazione alla redazione dello “Studio di prefattibilità per la riconversione dell’area a caldo

• Date (2001-2003)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (2000-2001)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Collaborazione nello svolgimento di attività di progettazione architettonica
Architetto Maurizio Varratta con studio in Via al Molo Giano-Molo Guardiano, Genova
Libero studio professionale
Progettista collaboratore nella redazione di progetti architettonici definitivi ed esecutivi
Collaborazione nello svolgimento di attività di progettazione architettonica
Architetto Paolo Bandini con studio in Via San Siro, 1/1, Genova
Libero studio professionale
Progettista collaboratore nella redazione di progetti architettonici definitivi con specifica esperienza in
progettazione di impianti di trasporto meccanizzato in sede propria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (2016)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Seminario formativo “La riforma del settore appalti e contratti pubblici”
Legislazione Tecnica

• Date (2010)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso di perfezionamento universitario in gestione e sviluppo immobiliare
Facoltà di Economia e Commercio di Genova

• Date (1993-2000)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Laurea in Architettura con votazione di 110/110
Facoltà di Architettura di Genova

• Date (2000-2001)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (aprile 2000-agosto 2000)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (1999-2000)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (1987-1993)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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Le principali materie affrontate nel corso sono consistite in: le novità del quadro istituzionale normativo
apportate dal nuovo codice degli appalti, (D.Lgs. 50/2016), la fase transitoria, il ruolo dell’Anac, la
qualificazione delle stazioni appaltanti, le principali innovazioni nella scelta del contraente, e nelle fasi di
esecuzione del contratto

Le principali materie affrontate nel corso sono consistite in: individuazione degli strumenti più idonei a
individuare e gestire le dinamiche del mercato immobiliare e della fluttuazione dei valori di mercato, i criteri
di valutazione e stima del valore di mercato, l’illustrazione dei principali indicatori economici di riferimento
utili all’impostazione del budget di commessa, criteri di impostazione di un budget economico-finanziario

Titolo della tesi: ”Progetto preliminare per un collegamento meccanizzato nel quartiere di Apparizione a
Genova” nell’ambito dello “Studio per lo sviluppo di un piano di trasporto pubblico con mezzi alternativi in
sede propria” elaborato dalla Facoltà di Architettura per l’azienda A.M.T.

Corso di specializzazione in “Modulo CAD tridimensionale” (durata di 120 ore)
Ente di formazione accreditato presso la Provincia di Genova: Centro Italiano Femminile
Apprendimento del programma di disegno vettoriale tridimensionale con i programmi Autocad 2000 e
Architectural Desktop 2.0
Tirocinio lavorativo per la specializzazione nell’uso di cartografie informatizzate
Studio professionale dell'Architetto Paolo Bandini con studio in Via San Siro, 1/1 Genova
Apprendimento del programma di disegno vettoriale tridimensionale con i programmi Autocad 2000 e
Architectural Desktop 2.0
Corso di specializzazione per “Progettista CAD” (durata: 300 ore)
Ente di formazione accreditato presso la Provincia di Genova: Centro Italiano Femminile
Apprendimento del programma di disegno vettoriale Autocad LT 98

Diploma con votazione di 58/60
Liceo Scientifico Statale “Antonio Pacinotti”

• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Maturità Scientifica

Capacità e competenza nelle attività gestionali e di coordinamento acquisite con particolare riferimento al
settore degli appalti pubblici. Specifiche conoscenze del codice degli appalti ed esperienza delle dinamiche
del rapporto Stazione Appaltante ed Appaltatore e direzione lavori. Specifica conoscenza della gestione
tecnico-amministrativa delle attività di progettazione e di esecuzione dell’appalto pubblico.
Capacità ed esperienza nelle attività di impostazione, organizzazione quantificazione temporale di tutte le
fasi del processo edilizio attraverso la redazione di budget e cronoprogrammi di commessa. Specifica
esperienza nel controllo e coordinamento dei vari soggetti che partecipano al ciclo produttivo al fine di
perseguire puntualmente gli obiettivi aziendali in termini temporali ed economici. Capacità
nell’individuazione e minimizzazione delle criticità delle varie fasi di sviluppo e delle attività progettuali ed
esecutive del processo edilizio. Approfondita conoscenza tecnico-amministrativa degli iter approvativi
urbanistici ed edilizi.
CONOSCENZA E USO DEI SEGUENTI SISTEMI OPERATIVI:
WINDOWS (VERSIONI DALLA 95 IN POI)
Conoscenza dei seguenti software:
•
Autocad LT e Autocad (Release da 14 a 2018)
•
Revit 2018
•
Architectural Desktop 2.0
•
Photoshop 7.0
•
Corel Draw 8.0
•
Illustrator 8.0
•
Pacchetto OFFICE: word, excel, project, powerpoint, publisher, access
•
Acrobat Reader 11

Iscritta dal 2001 al n. 393 dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti della Provincia della Spezia

