Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome/Nome

Stefania Andreini

Indirizzo

Via Giovanni XXIII 38/15
16132 Genova

Telefono

0108496231
3297503873

Data di nascita

18/04/1972

Occupazione _Settore Dipendente pubblico a tempo pieno ed indeterminato presso ASL3 Genovese dal
professionale 27/08/2001 ad oggi. Fino al 31/12/2009 nominata in ruolo a seguito di selezione pubblica per
titoli ed esami in qualità di Operatore Tecnico CED e dal 1/01/2010 nominata in ruolo a
seguito di selezione interna in qualità di Assistente Tecnico CAD. Ad oggi in servizio presso
il Dipartimento Gestione Tecnica con sede in P.O. Villa Scassi, C.so O.Scassi,1, palazzina
F- Genova Sampierdarena

Esperienza professionale
Incarichi ufficiali
ASL 3 Genovese

13/11/2019_ Determina Dirigenziale n 2552
Incarico di D.E.C.
“Affidamento della fornitura e posa in opera di Segnaletica aziendale per un periodo
di 36 mesi.
19/9/2018_ Determina Dirigenziale n 1763
Incarico di progettazione definitiva architettonica
“P.S.S. di Genova Quarto - Restauro del Padiglione Monumentale e delle facciate di
parte dei Padd. storici del Vecchio Istituto e realizzazione di infrastrutture
impiantistiche”
31/10/2017_ Determina Dirigenziale n 2316
Nomina Commissario di gara
“Ex O.P. di Genova Quarto – Procedura ristretta di gara di appalto ex.art.61 c.1 e 95
c.2 D.lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa dei lavori di ricollocazione delle strutture residenziali psichiatriche presso
il Padiglione 20”
17/02/2017_ Determina Dirigenziale n 282
Nomina Commissario di gara
“Lavori di ampliamento e rifunzionalizzazione del pronto soccorso P.O. Villa Scassi _
Procedura aperta di selezione tra professionisti per l’affidamento incarico tecnico di
realizzazione di progettazione di fattibilità ed economica e di progettazione esecutiva”
12/6/2017_ Determina Dirigenziale n 1212
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Incarico studio di fattibilità tecnica ed economica
“Riqualificazione ex Ospedale Sant’Antonio di Recco e ricollocazione dei servizi
territoriali”
22/12/2016_ Deliberazione Dirigenziale n.934

Incarico redazione di piano di Rifunzionalizzazione
“Riqualificazione ex Ospedale Sant’Antonio di Recco e ricollocazione dei servizi
territoriali”
19/10/2016 _Deliberazione Dirigenziale n.731
Incarico Direzione Lavori e coordinatore sicurezza fase di esecuzione
“lavori di ampliamento e riqualificazione del SERT presso il Pad. 24 dell’ex Ospedale
di Genova Quarto”
8/02/2016_ Determina Dirigenziale n 288
Incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
“Lavori di risanamento conservativo per la creazione della nuova “Casa della Salute”
all’interno del PSS di Genova Quarto”
26/05/2015 _Determina Dirigenziale n. 933
Nomina commissario di gara
“Lavori di realizzazione nuovo Polo Levante di recupero e di rieducazione funzionale
presso il PSS Quarto procedura di gara per la realizzazione di progettazione
preliminare e definitiva”
10/04/2015 _Determina Dirigenziale n. 636
Incarico progettazione preliminare
“Restauro del padiglione monumentale e delle facciate di parte dei padiglioni storici
del Vecchio Istituto e realizzazione di infrastrutture impiantistiche _PSS di Genova
Quarto”
25/11/2014_ Determina Dirigenziale n 1981
Incarico progettazione esecutiva e Direzione Lavori
“Intervento urgente per l’eliminazione delle infiltrazioni da acque meteoriche
mediante rifacimento parziale dei terrazzi e impermeabilizzazione delle gronde
interne della Palazzina Uffici_ via G. Maggio 6 - Genova Quarto”
10/10/2014_ Deliberazione 755
Incarico progettazione esecutiva e Direzione Lavori
“Intervento urgente per il ripristino dei locali colpiti da allagamenti al piano terra –
Poliambulatorio di Genova, via Archimede,30”
25/07/2014_ Deliberazione n.480
Incarico progetto preliminare
“Lavori di risanamento conservativo per la creazione della nuova Casa della Salute
all’interno del PSS di Genova Quarto”
22/07/2014 Determina Dirigenziale n 1213
Incarico progetto esecutivo e Direzione Lavori
“Intervento di messa in sicurezza di tratto di muro in via Via del Montetto (altezza civ.
3) Genova Nervi”
7/05/2014_ Deliberazione 277
Incarico progettazione preliminare
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“Lavori di ampliamento e rifunzionalizzazione del SERT presso il Pad. 24 anche a
servizio dei pazienti psichiatrici _ Ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto”
19/09/2013 Determina Dirigenziale n 539
Incarico progettazione opere a verde
“Lavori di ristrutturazione e restauro del Pad. 7 dell’ex Ospedale Psichiatrico di
Pratozanino in Comune di Cogoleto”
6/08/2013 _ Deliberazione 467
Incarico progettazione esecutiva e Direzione Lavori
“Lavori di manutenzione straordinaria per la rifunzionalizzazione dei nuovi laboratori
e studi medici presso il Padiglione 11 (S.C. Anatomia Patologica) _ P.O. Villa Scassi
di Genova”
13/03/2013 Determina Dirigenziale n137
Nomina Direzione Lavori
“Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio E al fine di allocarvi i nuovi uffici del
Dipartimento Infrastrutture e della S.C. Gestione Tecnica Centro Levante_ P.O. Villa
Scassi di Genova””
11/02/2013 Determinazione 225
Nomina Direttore Operativo
“Lavori di manutenzione opere edili presso le strutture istituzionali aziendali”
22/10/2012 Determina 1679
Nomina Direttore Operativo
“Lavori di modifiche al padiglione 5 piano 1 lato ovest con tre sale travaglio/parto e
isola neonatale dell’Ospedale Villa Scassi di Genova”
3/08/2012 Deliberazione 751
Incarico progettazione esecutiva
“Lavori di adeguamento per la nuova sede del Centro Disturbi alimentari in viale
Bracelli 125r a Genova”
Istruzione e formazione Abilitazione professionale Architetti conseguita nel mese di dicembre 1999, iscrizione
all’Ordine Architetti e Pianificatori di Genova n.4263
Diploma di Laurea in Architettura Vecchio Ordinamento conseguito presso
l’Università degli Studi di Genova, il 4 Novembre 1998
Certificazione ISIPM-Base Certificazione numero 11895 ottenuta in data 2019-10-01
Partecipazione al Seminario “La metodologia BIM: processi, progetti, professionisti” _
tenutosi sede Ordine Architetti di Genova in data 30/10/2018 _ n. 4 (CFP)
Partecipazione workshop “Casa Clima Network Liguria Tour 2018” _ tenutosi in data
18/09/2018 presso ESSG Ente scuola e Sicurezza in edilizia della Città Metropolitana
di Genova _ n. 5 (CFP)
Partecipazione workshop “l’involucro sostenibile: tecnologie materiali e metodi per
l’efficientamento degli edifici” _ ACTIONGROUP_ Tower Genova Airport
Via Pionieri e Aviatori d'Italia, 44 Genova_ 11/9/2018_ n. 6 (CFP)
Partecipazione Corso di aggiornamento professionale: La riforma sui LL.PP.
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Procedura Etica legalità. Il contenzioso in materia di lavori pubblici il contratto il
calcolo dei corrispettivi_ on line Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Genova _ 12/4/2018_ n. 4 (CFP)
Lezioni in collaborazione con CERSAIE_ Storia Architettura Contemporanea 1/5
«MIES VAN DER ROHE» lezione di GIOVANNI LEONI_ palazzo Ducale GENOVA
_ 13/3/2018_ n. 3 (CFP)
Partecipazione al Corso “progettare la luce in architettura- Corso pratico” – Delucchi
workshop _ Ottobre 2017 _ n. 15 (CFP)
Partecipazione al Corso “le attività professionisti tecnici nella disciplina degli appalti
pubblici dopo il D.lgs. 50/16” _ Legislazione Tecnica _4 moduli _Marzo 2017_ n. 15
(CFP)
Partecipazione Corso di aggiornamento professionale: Deontologia: definizione dei
compensi e rapporto tra architetto e cliente_ on line Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Genova _ 06/11/2015_ n.
4 (CFP)
Partecipazione al seminario: FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL
DIRETTORE DI LAVORI PUBBLICI TEORIA E CASI PRATICI_ Accreditato dal
Consiglio Nazionale degli Architetti e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Savona _ 15/10/2015_ n. 5 (CFP)
Partecipazione corso di aggiornamento professionale: Dialogo aperto sugli studi
urbani e territoriali contemporanei _ Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Genova_3/06/2015 _n. 6 (CFP)
Partecipazione corso di aggiornamento professionale su Cultura del Paesaggio in
relazione alle trasformazioni del sistema normativo italiano RELAZIONE
PAESAGGISTICA_ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Genova _21/11/2014_ n. 6 (CFP)
Partecipazione Corso di aggiornamento professionale su
UN VIAGGIO NELLA LUCE ATTRAVERSO LE IMMAGINI
CORSO DI ILLUMINOTECNICA dell’Albo dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Genova _ 18/09/2014_ n. 6 (CFP)
Attestato di idoneità al corso per Coordinatori per la progettazione dei lavori e
coordinatore per l’esecuzione dei lavori (D.Lgs 81/08) di 120 ore svoltosi presso
di Genova_ rilasciato il 30/06/2014 _n. 15 (CFP)
Partecipazione al corso: Gestione tecnico – amministrativa e contenziosa
nell’esecuzione di contratti di appalto nei LL.PP._CEIDA Roma _ Dicembre 2013
Partecipazione al corso di aggiornamento professionale sul Progetto
Colore per architetti _ l’Osservatorio del Colore Liguria _Aprile –Maggio 2005
Partecipazione al seminario di formazione in bioedilizia – Qualità del costruire con
tecniche e materiali ecocompatibili” _Ottobre –Novembre 2005
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Partecipazione al corso “Gestione dell’informazione e tecniche per il supporto alle
decisioni per funzionari del sistema Sanitario ligure- sistemi per il supporto alle
decisioni, istituito dalla Regione Liguria presso l’istituto ELEA _ Aprile – Giugno 2004

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Patente

Redazione progetti preliminari definitivi esecutivi
Direzione Lavori
Redazione pratiche autorizzative comunali e per edifici Vincolati Soprintendenza e
Paesaggistica (D.lgs 42/2004)
Coordinatore Sicurezza Progettuale e Coordinatore Sicurezza Esecuzione
Office, Autocad 2D (2012), Project, Primus Unico, Sketcup, Dialux, Inkscape
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Stefania Andreini
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