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La mia attività professionale si svolge principalmente all’interno della
progettazione architettonica sempre supportata da una ricerca teorica e storica
che la completa e definisce. L’area di competenza in cui lavoro si pone
all’intersezione tra il design, la tecnologia, la politica e l’esperienza del mondo
reale, alla continua investigazione dei metodi di abitare contemporanei. L’idea
progettuale attinge sempre da questa ricerca e si modifica definendosi grazie alla
collaborazione di innumerevoli figure professionali che lavorano insieme per lo
stesso obiettivo.
OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Grazie alla mia esperienza lavorativa come architetto e ricercatore in Italia e
all’estero, ho potuto costruire un bagaglio culturale e professionale che mi ha
permesso di affinare le mie capacità di comunicazione all’interno e all’esterno del
mio team di lavoro.
Parallelamente alla progettazione architettonica mi sono specializzata nella
gestione della produzione di progetti (project management) a differenti scale,
dall’installazione/mostra a strutture complesse a lunga permanenza.
Successivamente al conseguimento della Laurea Magistrale in Architettura nel
2011 continuo a contribuire alla mia formazione professionale, grazie alla
partecipazione di workshop, conferenze e tavole rotonde, nonché attraverso lo
studio individuale di tematiche che ritengo interessanti e attinenti alla mia crescita
personale e professionale.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1/04/2014 – ancora in corso

Architetto e Project Manager presso Space Caviar
Space Caviar (www.spacecaviar.net)
Via di Canneto il Lungo 27, 16123, Genova
▪ 09/03 – 09/04/2017
Player Piano: A subjective Atlas of a Landscape of Labour
Progettazione e gestione della produzione della struttura
▪ 09/2016 – in corso
Arcipelago di Ocno

Committente: Comune di Mantova in occasione di Mantova Capitale della Cultura Italiana 2016
Progettazione tecnica, ricerca, gestione della produzione, capocantiere

▪ Dal 14 al 19/04/2015 presso Atelier Clerici, Palazzo Clerici, Milano; Salone del Mobile 2015
Dal 04/06 al 31/08/2015 presso il Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce, Genova
RAM House

Progettazione, ricerca, gestione della produzione, capocantiere
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▪ Ottobre 2014 – Giugno 2015
Assistente al corso di Ipogeografie, tenuto da Joseph Grima presso l’Università di Architettura di
Genova
▪ Ottobre 2014
SQM: The Theatre of Everyday Life

Presso la Biennale Interieur di Kortrijk, Belgio
Progettazione, ricerca, gestione della produzione, capocantiere

▪ 8 - 13 April 2014
Domesti-City.
Mostra presso Atelier Clerici, Palazzo Clerici, in occasione del Salone del Mobile Milano
Supportato da Biennale Interieur

Progettazione, produzione di disegni, gestione della produzione, ricerca

Attività o settore Architettura, urbanistica, design e ricerca
30/10/2012 – 30/03/2014

Architetto
Studio Associato 2L, Via Trieste, 69, 16043 Chiavari GE
▪ Progettazione architettonica, pratiche edilizie, render e fotomontaggi, tabelle millesimali, topografia.
Attività o settore Architettura, urbanistica

Gennaio 2013

5/01/2012 – 20/10/2012

Iscrizione all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Genova. Nº 4269
Borsa di studio “Porta la Laurea in Azienda”
Architetto/stagista
CHORA (www.chora.org), 24A Bartholomew Villas, London NW5 2LL, Regno Unito
▪ Allestimento mostre, progettazione urbana, ricerca, partecipazione a gare architettoniche
internazionali, archivio
Attività o settore Architettura, urbanistica

10/06/2007 – 20/06/2007
1/02/2010 – 5/03/2010

Architetto/stagista
UNA2 Architetti Associati (www.una2.net), Vico delle Mele 6/3, 16123, Genova
▪ Esperienza nel project management e progettazione all’interno di un team di professionisti
Attività o settore Architettura, urbanistica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Gennaio 2012

Abilitazione alla professione di Architetto
Università degli Studi di Genova, Facoltà di Architettura
▪ Disegno tecnico a mano, tema, orale

Settembre 2005 – Luglio 2011

Facoltà di architettura
Università degli Studi di Genova, Facoltà di Architettura, Stradone S. Agostino, 37 - 16123 Genova
▪ architettura, Design, ricerca
▪ Laurea Magistrale in Architettura. 110/110 cum laude

10/03/2010 – 12/03/2010

Facoltà di Architettura di Genova - Workshop
Università degli Studi di Genova, Facoltà di Architettura, Stradone S. Agostino, 37 - 16123 Genova
▪ Seminario sulle strategie multi-urbana e multi-territoriale per le grandi reti di scambio territoriale.
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Elaborato che esprima una riflessione del rapporto città, mare(porto) e montagna in relazione alle
urbanità di Genova e Barcellona.

Settembre 2008 - Luglio 2009

Ècole d’architecture de Grenoble – Programma Erasmus
Avenue de Costantine, 38000 Grenoble (France)
▪ Anno universitario in architettura fuori sede
▪ Studio della lingua francese

28/10/2008 – 10/11/2008

Ecole Saint Luc de Liegi (Belgio) - Workshop
Ecole Saint Luc de Liegi, 4400 Liegi (Belgio), organizzato dall’Ecole National d’ Architecture de
Grenoble

▪ Studio delle proprietà dei materiali di scarto (tessuti, elettrodomestici, infissi…) e manipolazione degli
stessi con l’obiettivo di ottenere un nuovo oggetto che ha le caratteristiche dei suoi componenti,
sfruttandole per svolgere una nuova funzione.
2000 - 2005

Liceo Scientifico
Liceo scientifico G.D.Cassini, Genova
▪ Diploma Scuola Media Superiore. 91/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Eccellente

Eccellente

Eccellente

Eccellente

Ottimo

Ottimo

Buono

C2

Francese

Eccellente

Eccellente

Ottimo
B2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

▪ Ottime capacità relazionali e di mediazione acquisite grazie allo svolgimento della professione di
Architetto, in Italia e all’estero
▪ Ottime capacità di interloquire con differenti tipologie di persone
▪ Grazie alle varie esperienze lavorative e alla partecipazione di workshop ho sviluppato un elevata
capacità di lavorare all’ interno di un team
▪ Leadership: ottima capacità di coordinamento e amministrazione di gruppi di persone/professionisti
di diverse tipologie (professionisti, costruttori, studenti, committenti,…)
▪ Gestione dei progetti dalle prime fasi di concept fino alla produzione e costruzione del progetto,
svolto all’interno di gruppi di professionisti.
▪ Conoscenza di sistemi costruttivi e materiali di ultima generazione ottenuta grazie alle ricerche
specifiche condotte per ciascun progetto
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini ( Illustrator, Autocad,
Rhinoceros, Sketchup, Indesign, Photoshop)
▪ Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)

Altre competenze

Patente di guida

▪ falegnameria e montaggio acquisiti durante i vari workshop a cui ho partecipato e alla produzione dei
progetti di installazione culturale
▪ Studio del pianoforte presso il Conservatorio N. Paganini di Genova fino al quinto anno
▪ Studio professionale del canto Jazz
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Referenze
Corsi

Dati personali

▪ Presentazioni delle ricerche a supporto dei progetti architettonici
▪ Vedi sezione “Esperienze lavorative”
▪ Pubblicazioni su riviste e siti online dei progetti sviluppati all’interno di Space Caviar
▪ Aggiornamento professionale secondo l’ordinanza dell’Ordine di Architetti

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”.

In Fede
Arch. Giulia Finazzi
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