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CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

Data di nascita: 15/02/1990
Luogo di nascita: GENOVA (GENOVA)
Recapito:    Via alla Caffarella 86/a, 16014 CAMPOMORONE (GE)
Cittadinanza: Italiana
Sesso: maschile
Età: 24

Studi pre-universitari

2010 MATURITA' TECNICA PER GEOMETRI presso  , GENOVA (GE)I.S.T.S.S. G.C. Abba
Voto Diploma: 80/100
Tipo Diploma: diploma italiano
Tipo Scuola: statale

Istruzione Accademica

28/10/2013

 
TITOLO

CERTIFICATO

Tipo di corso: Laurea di primo livello (3 anni)
Universita' degli Studi di GENOVA
Dipartimento di SCIENZE per l'ARCHITETTURA
L-21 - Laurea in Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
Denominazione corso: SCIENZE PER IL PROGETTO INTEGRATO DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

Votazione finale: 110/110 con lode
Voto minimo: 66
Età alla data di conseguimento del titolo: 23 | Anno di inizio: 2010 | Durata ufficiale del corso di studi (anni): 3
Titolo: DARE UN FUTURO AL PROPRIO PASSATO
Materia: RESTAURO | Preparata in 3 mesi | Relatore: DUILIO CITI
Parole chiave: restauro recupero monitoraggio evoluzione interviste
Tesi preparata all'estero: No

:SìTirocinio/Stage svolto per il completamento del corso di studi

2016

STUDI IN CORSO

Tipo di corso: Laurea magistrale (2 anni)
Universita' degli Studi di GENOVA
Facolta' di LETTERE e FILOSOFIA
LM-89 - Laurea Magistrale in Storia dell'arte
Denominazione corso: CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN STORIA DELL'ARTE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
ARTISTICO

Anno di inizio: 2014 | Durata ufficiale del corso di studi (anni): 2
Ultimo anno di iscrizione: 2016
Descrizione attività: Il corso di studi magistrale in Storia dell'arte e Valorizzazione del Patrimonio Artistico - che costituisce la
prosecuzione naturale del corso di laurea in Conservazione dei Beni Culturali studi ma è scelto anche da studenti provenienti da
altri curricula triennali e dalle, Accademie di Belle arti - ha un progetto culturale e didattico preciso: formare storici dell'arte con
competenze in ciascuno dei settori (medievale, moderno, contemporaneo, della critica d'arte e delle tecniche artistiche) in cui la
disciplina si articola.

Affina e specializza la preparazione di base ricevuta nel triennio e fornisce gli strumenti culturali per comprendere e valutare
storicamente il patrimonio artistico italiano e internazionale, per contribuire a conservarlo e a difenderlo, per aver coscienza del
suo unico e insostituibile ruolo civile, per apprezzarlo e gustarlo consapevolmente, fuggendo stereotipi e luoghi comuni. Insomma,
per amarlo e per studiarlo a livello professionale.

Consente di accedere ai corsi abilitanti per l'insegnamento nelle scuole medie superiori e alle scuole di specializzazione, ai dottorati
e ai master, ed è titolo di studi riconosciuto nei concorsi pubblici per i dirigenti del Ministero per i Beni Culturali e per le figure
professionali di direttore e di conservatore dei musei degli Enti locali (Regioni, Provincie, Comuni).

Uno storico dell'arte ha inoltre prospettive di lavoro nei campi della docenza universitaria, della ricerca e della conservazione,
tutela e valorizzazione del patrimonio artistico; gli si aprono anche campi affini e collegati: l'attività in fondazioni culturali, musei
ecclesiastici e privati, enti e cooperative operanti in questo settore, il management dei beni culturali, l'organizzazione di mostre ed
esposizioni permanenti (in ambito pubblico e privato), la pubblicistica e la creazione di prodotti multimediali digitali, l'editing di
immagini, la realizzazione di archivi di materiali per la storia dell'arte, oltre all'attività di ricerca e di studio nel mondo
dell'antiquariato e del mercato dell'arte.

Conoscenze linguistiche

Madrelingua Italiano

Lingue conosciute Generale Parlato Scritto

Inglese Buona Buona Buona

Francese Discreta Discreta Limitata
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Competenze tecniche

Capacità e competenze
artistiche

Musica, falegnameria, giardinaggio, fotografia, scrittura, scultura, pittura e disegno.

Competenze personali

Capacità e competenze
sociali

Spirito di gruppo, buona capacità di comunicazione, buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali.

Capacità e competenze
organizzative

Senso dell'ordine e dell' organizzazione, buona esperienza in gestione dei gruppi e di progetti maturate in ambito universitario e
lavorativo.

Altre capacità e
competenze

Fabbriciere della Parrocchia di S. Stefano di Larvego con competenza specifica nella gestione dell'archivio parrocchiale e gestione
rapporti con terzi per la valorizzazione del patrimonio artistico.
Volontario attivo nella protezione civile e nell'antincendio boschivo presso la sede sita nel comune di Ceranesi. (Seguito e conferito
titolo base della prevenzione e lotta agli incendi boschivi)

Competenze informatiche

Competenze generali Sistemi operativi : Buona
 DiscretaProgrammazione :
 BuonaElaborazione testi:

 DiscretaFogli elettronici :
 DiscretaGestori database:

 BuonaDisegno al computer (CAD):
 DiscretaNavigazione in Internet :
 DiscretaReti di Trasmissione Dati:

 DiscretaRealizzazione siti Web :
 OttimaMultimedia (suoni,immagini,video):

Competenze specifiche Linguaggi di Programmazione: GIS
 Autocad, Photoshop, InDesignApplicazioni e programmi conosciuti:

Certificazioni ECDL (patente informatica Europea) : No

Prospettive future e lavoro cercato

  Intenzione proseguimento studi: Sì
 laurea specialisticaTipo studi preferito:

Aspetti rilevanti lavoro
Lavoro preferito: nessuna preferenza
Ramo preferito (1a scelta): edilizia, costruzione, progettazione, installazione e manutenzione

di fabbricati e impianti
Ramo preferito (2a scelta): tutela e salvaguardia dell'ambiente
Ramo preferito (3a scelta): amministrazione pubblica
Occupazione desiderata: esperto in gestione ambientale e recupero del territorio
Guadagno:  2/4 
Carriera:  2/4 
Stabilità:  2/4 
Professionalità:  2/4 
Coerenza studi:  2/4 
Interessi culturali:  2/4 
Autonomia:  2/4 
Tempo libero:  2/4 

Disponibilità sede di lavoro
Provincia di lavoro preferita: 1. GENOVA | 2.
Province limitrofe a quelle di residenza:  1/4 
Città sede degli studi:  2/4 
Provincia di residenza:  2/4 
Regione di residenza:  1/4 
Italia Nord:  2/4 
Centro:  1/4 
Sud:  2/4 
Altro Stato Europeo:  3/4 
Stato Extraeuropeo:  1/4 
Azienda Piccola:  4/4 
Azienda Media:  4/4 
Azienda Grande:  4/4 
Trasferte di lavoro: sì, anche frequenti

Interesse area aziendale
Amministrazione, Contabilità:  1/4 
Assistenza Tecnica:  2/4 
Controllo di Gestione:  3/4 
Finanza:  1/4 
Legale:  1/4 
Marketing, Comunicazione, Pubbliche Relazioni:  3/4 
Organizzazione, Pianificazione:  3/4 
Risorse umane, selezione, formazione:  2/4 
Produzione:  2/4 
Ricerca e Sviluppo:  3/4 
Sistemi Informativi, EDP:  1/4 
Acquisti:  2/4 
Logistica, Distribuzione:  2/4 
Segreteria, Affari generali:  1/4 
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Commerciale, Vendite:  2/4 

Disponibilità al tipo di contratto
Orario a Tempo Pieno:  4/4 
Orario a Part-time:  3/4 
A tempo indeterminato:  4/4 
Contratto di formazione lavoro:  3/4 
A tempo determinato:  3/4 
Autonomo/In conto proprio:  3/4 
Consulenza/Collaborazione:  3/4 
Lavoro Interinale:  2/4 
Stage:  1/4 
Apprendista:  1/4 
Telelavoro:  1/4 

Esperienze di lavoro

01/2013
OGGI

Petrucci Angelo D.I. , CAMPOMORONE (GE) , ITALIA
Funzione aziendale: Collaboratore per ricerche storiche e piccole consulenze nell'ambito del restauro della chiesa
Parrocchiale di S.Stefano di Larvego ad opera del Dott. Petrucci Angelo
Assunto come: collaboratore coordinato e continuativo

 edilizia e materiali per l'ediliziaSettore economico:
 Collaboratore per ricerche storiche e piccole consulenzePrincipali attività e responsabilità:

02/2011
OGGI

CAMPOMORONE (GE) , ITALIA
 venditeArea aziendale:

 agricoltura, foreste, caccia, pescaSettore economico:
 Magazziniere, consulentePrincipali attività e responsabilità:

 Abilità come magazziniere, competenze e consulenza in campo naturalistico, ambientale,Competenze e obiettivi raggiunti:
agricolo, forestale.

04/2010
09/2011

CAMPOMORONE (GE) , ITALIA
 commercialeArea aziendale:

 edilizia e materiali per l'ediliziaSettore economico:
 Artigiano edilePrincipali attività e responsabilità:

04/2007
OGGI

Studio fotografico , CAMPOMORONE (GE) , ITALIA
Funzione aziendale: Collaboratore fotografo

 venditeArea aziendale:
 informatica/elettronicaSettore economico:

 Colloboratore fotografoPrincipali attività e responsabilità:
 Elaborazione immagini, esperienza nella fotografiaCompetenze e obiettivi raggiunti:

 Via A. De GasperiVia:

03/2007
OGGI

Studio fotografico , GENOVA (GE) , ITALIA
Funzione aziendale: Collaboratore fotografo

 venditeArea aziendale:
 informatica/elettronicaSettore economico:

 Collaboratore fotografoPrincipali attività e responsabilità:
 Elaborazioni immagini, esperieza nel campo fotograficoCompetenze e obiettivi raggiunti:

 Via Guido Poli 36r 16164Via:

02/2006
OGGI

CAMPOMORONE (GE) , ITALIA
Funzione aziendale: Responsabile dell'archivio parrocchiale di S.Stefano di Larvego in Campomorone (GE)

 amministrazioneArea aziendale:
 istruzione, formazione, ricerca e sviluppoSettore economico:

 Catalogazione, registrazione, pulizia volumi, disegni e oggetti contenuti nell'archivio storico della parrocchia diNote aggiuntive:
S.Stefano di Larvego.

Tirocinio/stage durante
gli studi

210 ore presso: Regione Liguria (presso ente pubblico o azienda pubblica)
Studio dello sviluppo degli insediamenti.

altre informazioni Attualmente lavora: No
Iscrizione liste di collocamento: No
Attività di volontariato: Sì
Lavoro durante gli studi: Sì

Eventi / mostre

Mostre personali  

2014 La prima Guerra Mondiale
Esposizione reperti legati alla guerra Bianca (o dolomitica) degli eserciti Italino ed Austro-Ungarico facenti parte della mia
collezione in ambito di un incontro sul centenario della Grande Guerra.
Galleria/Curatore: Sac. Fabrizio Parlante
Ronco Scrivia
Ruolo: Espositore

2012 Che cosa resta
Mostra incentrata alla riscoperta del patrimonio sia cartaceo che architettonico (quindi archivio storico, edifici, quadri,
sculture,oggetti sacri dal XII al XX secolo) rimasto nascosto al pubblico, della parrocchia di S.Stefano di Larvego.
Galleria/Curatore: Andrea Daffra
S.Stefano di Larvego in Campomorone (GE)

Opere e realizzazioni

Libro  

2012 Raccolte
Raccolta di poesie
Editore: Non ancora pubblicato

Convegni e seminari
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12/01/2012 Pianificazione delle zone extraurbane soggette a dissesto idrogeologico , Facoltà di Architettura di Genova
Conoscenza, gestione e rispetto del territorio in seguito agli eventi atmosferici che hanno colpito Genova. Studio dei rischi, dei
problemi e delle possibili soluzioni contro i dissesti idrogeologici.
Sviluppo della conoscenza del territorio per pianificare correttamente i giusti interventi.
A cura di: Mariolina Besio

09/01/2012 Marketing territoriale e GIS open source , Facoltà di Architettura di Genova
Studio degli strumenti utili per la conoscenza e la gestione del territorio.
A cura di: Gerardo Brancucci

Pubblicazioni

Articoli su rivista  

2012 Andrea Daffra , S.Stefano Show
Raccolta di articoli riguardanti storia locale.

Presentazione  

2011 Andrea Daffra , L'archivio parrocchiale di S.Stefano di Larvego
Pubblicazione volta alla catalogazione (elenco volumi,disegni e opere) dell'archivio storico parrocchiale di S.Stefano di Larvego in
Campomorone

Attività didattica

2013 Scuola Politecnica di Architettura
La Tavola di Polcevera
Lezione frontale agli studenti del corso di Restauro Urbano tenuro dal Professor Duilio Citi sulla Tavola Bronzea o di Polcevera
Docente principale: Andrea Daffra

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione,
parziale o completa e la diffusione a terzi.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi della legge 196/2003 "Codice in materia di protezione
dei dati personali.
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