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CURRICULUM VITAE EUROPEO ARCHITETTO MARINA BO’ 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome BO' MARINA 

Indirizzo 38/1, VIA AURELIA, 16043 CHIAVARI GENOVA ITALIA 
studio: via Martiri della Liberazione 200/1  
16043 Chiavari (Ge) 

Cell 0039 329 3711836 
Tel Fax 00039 0185 306629 
E-mail marinabo@ecoartec.it 

  
Nazionalità ITALIANA 

Data di nascita 27/07/71 

  

ABILITAZIONI PROFESSIONALI  
• 2003 

(8 gennaio 2003) 
Iscrizione all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia   di Genova al n. 3101  

  
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• 1995  Disegnatore  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Chiavari, piazza N.S. Dell'Orto 1 -Genova-  

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 
• Tipo di impiego Ufficio tecnico –lavori pubblici-( durata 100 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità Progetti di fattibilità: recupero del lascito Repetti, c.so Buenos 
Aires, Chiavari, trasformazione in scuola elementare e progetto  
copertura amovibile della piscina “Lido”. 

  
• 1996-1997  Collaboratore studio di ingegneria  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio tecnico Ing. G. Bragazza,  via XX settembre 32 –Ge- 
• Tipo di azienda o settore Studio specializzato in strutture navali (traghetti) 

• Tipo di impiego Disegnatore Cad  
• Principali mansioni e responsabilità Rilievo e redazione degli elaborati grafici relativi alle opere di 

sistemazione delle navi-traghetti Corsica Ferris 
  

• 1998-1999  Collaboratore studio tecnico  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Geom. Sandro Solari via Magenta 25/1, Chiavari (Ge) 

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico  
• Tipo di impiego Disegnatore e progettista 

• Principali mansioni e responsabilità Redazione degli elaborati grafici definitivi ed esecutivi: progetto 
di due villette a Zoagli, ristrutturazione di edificio rurale in 
località Santambrogio di Zoagli, ristrutturazione di Villa Devoto a 
Chiavari, demolizione e ricostruzione edificio in località 
Caperana, progetto definitivo di tratto di fognatura in località Ri 
Alto. 

  
• 1998  Collaborazione con studio di architettura 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Arch. Valia Galdi via Luccoli –Genova-  
• Tipo di azienda o settore Studio di progettazione urbanistica 

• Tipo di impiego Disegnatore e progettista 
• Principali mansioni e responsabilità Redazione degli elaborati grafici definitivi ed esecutivi: progetto 

per il Museo della Carta a Mele, nuova sistemazione  spazi 
esterni dell’ Expò Fontanbuona loc. San Colombano Certenoli, 
rilievo (in collaborazione con il Geom. S.Solari) e restituzione su 
cad del Cimitero di Sori; 

  
• 2002  Collaboratore studio tecnico 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Geom. Sandro Solari via Magenta 25/1  Chiavari (Ge) 
• Tipo di azienda o settore Studio tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e gestione pratiche edilizie: es. progetto   di una 
autorimessa seminterrata  9 posti auto, progetto definitivo 
esecutivo di unità immobiliari, ecc… 
Rapporti con gli Enti: uffici tecnici Comuni, Provincia e Regione 

  
• dal 2003  Architetto libero professionista 



 2 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro via Martiri della Liberazione 200/1, 16043 Chiavari –Genova-* 
• Tipo di azienda o settore Studio di  bioarchitettura® e architettura 

• attività di ricerca e progettazione Dal 2003 al 2006 intensa collaborazione  con lo studio  
ECOARTEC (Ecologia.Architettura.Tecnologia) che è stato 
fondato dall’architetto Paola Risotto nel 2000, per l’ acquisizione 
clienti e incarichi, aggiudicazione finanziamenti per clienti 
pubblici e privati, progettazione architettonica, direzione lavori, 
attività di consulenza, formazione nel campo della 
bioarchitettura e della grafica computerizzata. 

  
• 2004  Collaboratore Ente Parco Aveto 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Parco Aveto via Marrè 75/A  Borzonasca (Ge) 
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Architetto 
• attività di ricerca e attività di progettazione 

 
Progetto di fattibilità: “Progetto integrato di gestione e 
valorizzazione delle foreste demaniali regionali Penna, Lame e 
Zatta nel Parco dell’Aveto” (in collaborazione con dott. forestale 
U.Bruschini e dott. P.Cresta); 
Domanda di contributo ai sensi del Docup ob.2 (2000/2006) 
Misura 2.6 – “Attività di supporto all’ambiente” Componente b 
“Realizzazione della Rete Natura 2000”: “Progetto bosco nel 
Parco dell’Aveto” in collaborazione con il direttore del Parco 
Dott. P.Cresta (finanziamento accordato primi classificati, 
interventi realizzati); 
Domanda di contributo per il “Progetto di riqualificazione 
forestale delle foreste del  Parco dell’Aveto” bando di 
finanziamento FILSE, (in collaborazione con dott. U.Bruschini e 
Dott. P.Cresta, finanziamento accordato secondi classificati); 
Progetto definitivo, esecutivo e D.L. allestimento della sala 
espositiva presso la Sede dell’Ente Parco; 
Allestimento  mostra “il Parco al Lavoro” ; 
Organizzazione visita guidata alla scoperta di due edifici 
“eccellenti” dell’architettura del ‘900: la Colonia Rinaldo Piaggio 
e il Grande Albergo a Santo Stefano d’Aveto; 
Studio di inserimento paesistico ambientale per un’ “area 
attrezzata anche per disabili”  in località Passo del Biscia:  
Dolina del Pian d’Oneto, area classificata come monumento 
naturale all’interno del Piano del Parco Naturale Regionale 
dell’Aveto (intervento realizzato); 

  
• 2005  Collaboratore Ente Parco Aveto 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Parco Aveto via Marrè 75/A 16041 Borzonasca (Ge) 
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Architetto 
attività di ricerca e attività di progettazione 

 
Progetto preliminare e domanda di contributo (finanziamento 
fondi CIPE) per il “Progetto di riqualificazione degli immobili 
nelle foreste  demaniali regionali Penna, Lame e Zatta all’interno 
del  Parco dell’Aveto” (finanziamento accordato); 
Progetto di ri-sistemazione  nuovi uffici presso la Sede dell’Ente 
(parzialmente realizzato); 
Progetto di definitivo, esecutivo e direzione lavori “area 
attrezzata anche per disabili” in località Passo del Biscia 
(completata); 
Redazione delle Valutazioni di Incidenza e dei Nulla Osta al 
Piano del Parco per le pratiche ricedenti in area SIC e nelle aree 
soggette al Piano del Parco; 
Redazione del censimento delle strutture di proprietà e in 
gestione all’Ente Parco Aveto, con seguente redazione di  analisi 
energetica propedeutico alla certificazione Iso 14001; 

  

• 2006 Consulente per l’Ente Parco Aveto,   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Parco Aveto via Marrè 75/A 16041 Borzonasca (Ge) 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 
• Tipo di impiego Architetto 

attività di ricerca e attività di progettazione 
 

Partecipazione al progetto Robinwood-Giving Rural Europe a 
new future- Interreg III C- Project part financed by the 
European union, lead partner insieme al Galles e alla Spagna 
(finanziamento accordato, inizio del progetto 1 ottobre 2006 
fine sett. 2007); 
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Partecipazione al progetto Mediterritage: “Biomass” capofila la 
Comunità Montana Alto Sinni, Basilicata, (lavori conclusi). 

…. proposte, progetti, concorsi, ecc….               2008 – 2004 
� Incarico per lo studio e consulenza nell’ambito del programma Ospitalità Diffusa sottoprogetto:  “aree 

attrezzate per il gioco dei bambini” nei 5 comuni del Parco dell’Aveto, (incarico al 50% con arch. Paola 
Rissotto); 

� Progettazione e arredo di interni e giardini, alcuni esempi: monolocale a Rapallo, appartamento 
mansardato in Aosta, restyling ufficio porto di Lavagna,  progetto allestimento giardino annesso a fondo 
commerciale, ecc…;  

� Redazione di certificati energetici per compravendita di immobili a seguito della Legge Regionale n. 22 del 
2007;  

� Redazione di alcune pratiche volte al risparmio energetico (55%), committenti privati;  
� Redazione di progetto per ospitalità diffusa nei 5 comuni del Parco dell’Aveto per la partecipazione al Bando 

relativo ai programmi integrati per la ricettività diffusa in attuazione della Legge Regionale 21  marzo 2007 
n.13” (incarico suddiviso con la Dott. Agronoma Paola Caffa e lo Studio di Consulenza Ambientale Dott.ssa 
Valentina Raviolo & Claudia Fiore) finanziamento assegnato, primi classificati; 

� Proposta di progetto per la ristrutturazione di un edificio in pietra in chiave bioecologica in Comune di 
Mezzanego, Genova,  da destinare alla ricettività diffusa (finanziamento O.D.), inizio lavori gennaio 2009; 

� Studio di fattibilità per un impianto solare termico integrato in una struttura ricettiva il località 
Montemoggio necessario per la Domanda di partecipazione al "Bando Energie Alternative" Provincia di 
Genova (dicembre 2007); 

� Proposta di progetto per il restauro conservativo della Cappella Cimiteriale nel Comune di Borzonasca, 
committente Comune di Borzoansca (Ge), (conferimento incarico al 50% con arch. Paola Rissotto); 

� Progetto per restauro conservativo per le "Cappelletta al Passo delle Lame"; committente Ente Parco Aveto 
e Comune di Borzonasca (incarico in corso); 

� Progetto di “analisi e riqualificazione energetico ambientale di una ex casermetta della forestale al Passo 
delle Lame”, nel Comune di Borzonasca (incarico in corso); 

� Redazione di attestato di qualificazione energetica per abitazione sita nel Comune di Leivi (Genova), via 
Miramare n.2; 

� Progetti di interni tra cui: progetto di restyling negozio di sport a Chiavari (progetto illuminotecnica e 
architettonico) progetto di restyling di un negozio in centro storico a Chiavari (progetto illuminotecnico e 
architettonico); progetto di ristrutturazione e arredamento in un appartamento in una villa di inizio secolo 
con materiali biocompatibili, ecc.. 

� Progettazione, Direzione Lavori e redazione pratica edilizia  per l'installazione di un sistema di 
riscaldamento a legna, opere interne e sistemazione area esterna in una abitazione sita in località Santa 
Giulia, Lavagna (incarico concluso); 

� Incarico per la realizzazione di case studies nell’ambito del progetto Naturalia (piano di sviluppo locale _ 
fondo sociale europeo_ob.3), per l’Ente Parco Beigua, CASE – STUDY: Linee guida per la progettazione e il 
recupero sostenibile in aree protette - la bioedilizia: i materiali; 

� Progetto di fattibilità e  inoltro Domanda di contributo per un impianto solare termico, a valere sul Bando 
(Filse) diretto alla concessione di contributi per la realizzazione di interventi di risparmio energetico e 
l'utilizzazione delle fonti rinnovabili approvato con D.G.R. del 16.03.2007 n. 279; (committente: Caseificio  
Val D'Aveto, Rezzoaglio - domanda assentibile) dicembre 2008 contributo concesso; 

� Progetto di fattibilità e  inoltro Domanda di contributo per un impianto solare termico e di un impianto FV, a 
valere sul Bando (Filse) diretto alla concessione di contributi per la realizzazione di interventi di risparmio 
energetico e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili approvato con D.G.R. del 16.03.2007 n. 279; 
(committente: Comune di Rezzoaglio); 

� Bando di concorso indetto dal Comune di Lavagna, finalizzato alla sistemazione a spazi attrezzati della 
copertura del Torrente Fravega, nel tratto di strada lungo Via Matteotti, compreso fra c.so Risorgimento e 
Via XXIV Aprile. (Capogruppo: arch.tti  D. Santini, A. Giovannelli, P. Risotto e m.Bò  secondi classificati); 

� Concorso di idee per la riqualificazione di un rione IACP secondo i criteri della architettura sostenibile per il 
Comune di Napoli (arch.tti  D. Santini, A. Giovannelli, P. Rissotto e M.Bò  decimi classificati); 

� Affidamento incarico per la redazione di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori 
per l’ utilizzazione dell’energia solare per il completamento degli interventi della fattoria didattica e per un 
progetto pilota.  III accordo di programma quadro “aree sensibili: parchi e  riserve” APQ 7_intervento n.27  
progetto “parco solare” _importo complessivo dell’intervento 144.000,00€. Bando di concorso vinto insieme 
a arch. Paola Rissotto (capogruppo), ing. Rodolfo Galeone , arch. Antonietta Longo e arch. Sandro Rosati, 
(opera conclusa); 

� Incarico per la redazione di uno Studio di pianificazione urbanistica, ricerca dei progetti e dei poli di 
sviluppo relativamente all’attività A7 “Urban and infrastructural planning”, all’interno del Progetto 
Robinwood; Regione Liguria, committente Ente Parco Aveto (concluso) (incarico 50% con l’arch. Paola 
Rissotto);  
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� Affidamento di Incarico  per la redazione di progetto di allestimento e direzione lavori relativo alla 
pavimentazione in legno del “Centro Visite del Bosco” in località Rezzaglio, con legno proveniente dalle 
foreste del partner del Coed Cymru Galles (utilizzo del legno sostenibile),  all’interno  del Programma 
INTERREG IIIC – ROBINWOOD. committente Ente Parco Aveto (incarico concluso); 

� Incarico per la redazione di “Analisi propedeutiche e rivisitazione conferma del programma turistico 
annesso al PRG “ del Comune di Lavagna (Ge), committente Comune di Lavagna (incarico 50% con l’arch. 
Paola Rissotto); 

� Incarico per la redazione di consulenza per la redazione del “PROGRAMMA COMUNALE DI SOCIAL 
HOUSING”, Bando di finanziamento della Regione Liguria committente Comune di Lavagna (Ge) (incarico 
50% con l’arch. Paola Rissotto); ; 

� Incarico per la redazione di consulenza per la redazione del “PROGRAMMA COMUNALE DI SOCIAL 
HOUSING”, Bando di finanziamento della Regione Liguria committente Comune di Chiavari (Ge) (incarico 
50% con l’arch. Paola Rissotto); 

� Incarico per la redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo e per direzione lavori e sicurezza, 
per l’intervento di recupero bioecologico (ristrutturazione e ampliamento di due rifugi esistenti in due edifici 
a basso consumo con l'utilizzo di isolamento termico ecologico) e per la valorizzazione a fini turistico 
ricettivi delle “Casermette del penna”, nella foresta demaniale regionale del Monte Penna, committente 
Ente Parco Aveto, (cantiere aperto il 10 settembre 2007) - (incarico 50% con l’arch. Paola Rissotto); 

� Progetto di fattibilità e progetto definitivo per la parte relativa agli impianti per l’approvvigionamento 
energetico da fonti alternative (impianto solare termico e FV) per il nuovo rifugio Malga in  località Malga 
Zanoni (Borzonasca, Ge), committente Ente Parco Aveto; (ruolo  svolto _ collaboratore dell’arch. 
P.Rissotto); 

� Progetto definitivo per un itinerario escursionistico per persone diversamente abili intorno al Monte Vailera, 
Comune di Mezzanego, Ge, committente Ente Parco Aveto;  (incarico al 50% con arch. P.Rissotto); 

� Progetto di fattibilità, progetto preliminare, progetto definitivo e, per i primi due lotti, progetto esecutivo, 
per la Riqualificazione Energetico Ambientale del Rifugio di Prato Mollo nel Parco dell'Aveto, approvazione 
delibere del Consiglio del Parco n. 152 del 23/12/2003 e n. 8 del 11/3/2004, (2004-2005). Direzione Lavori 
per i primi due lotti dell'intervento per la Riqualificazione energetico ambientale del Rifugio di Prato Mollo 
nel Parco dell'Aveto, delibera del Consiglio del Parco n. 8 del 11/3/2004; (incarico affidato all'arch. Paola 
Risotto;  ruolo  svolto: collaboratore dell’arch. Paola Rissotto). 

� Progetto  definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per la realizzazione di un impianto solare termico per la 
produzione di acqua calda sanitaria  a servizio dell'hotel Vis à Vis di Sestri Levante (Ge), (2005). (incarico 
affidato all'arch. Paola Risotto, ruolo  svolto; collaboratore dell’arch. Paola Rissotto). 

� Dichiarazione di inizio attività per locale ad uso commerciale, adeguamento alle normative igienico sanitarie 
e agibilità, committente: privato, piazza Torriglia 2T, Chiavari (Ge). 

� Pratica di Condono edilizio per un edificio residenziale, Committente: privato, via A. Raggio 30, Borzonasca 
(Ge). 

� Partecipazione al Concorso: ”Conferimento incarico per la progettazione del nuovo rifugio dell’Antola” in 
collaborazione con l’architetto Paola Rissotto, Ing. Franco Marinelli (direttore Istituto Nazionale di 
Bioarchitettura®), dott. Luca Ciuffardi, (2004)  

� Progetto definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per la realizzazione di un impianto solare termico integrato 
alla caldaia in un'abitazione unifamiliare, Famiglia Migliazzi a Borzonasca (Ge, 2004). (incarico 50% con 
l’arch. Paola Rissotto); 

� Progetto definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per la realizzazione di un impianto solare termico 
unifamiliare, Famiglia Maschio a Borzonasca (Ge, 2004); (incarico 50% con l’arch. Paola Rissotto); 

� Progetto di fattibilità per la realizzazione di un itinerario escursionistico per persone diversamente abili 
“girovagandotuttinsieme anellino intorno al monte Vailera” loc. Passo del Bocco, Comune di Mezzanego 
(Ge), committente Ente Parco Aveto, (2004), realizzato insieme all’arch. Paola Rissotto; 
          

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Periodo  1990-1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli studi Genova - Facoltà di Architettura di 
Genova  

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

Indirizzo  Pianificazione urbanistica, tesi di Laurea: “Piano 
regolatore dell’illuminazione Comunale (PRIC) per il 
Centro Storico di Genova” relatore: Prof. B. Gabrielli e 
correlatore Prof. B. Delfino (Facoltà di ingegneria); 

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea in Architettura 
• Periodo  1985-1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Liceo Scientifico G. Marconi 
• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica 
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
Competenze professionali attinenti la gestione sostenibile del territorio e la tutela del paesaggio, acquisite nel 

corso della vita e della carriera,riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

� “Corso di design industriale”: progetto e realizzazione di una lampada e relativa mostra, presso la Facoltà di 
Architettura di Genova (1991)  

� Redazione dello studio “Nuovi insediamenti e piani di zona: indagine qualitativa della città di Lavagna (Ge)”, per il 
Prof. Luigi Lagomarsino (docente al corso di Teoria dell’urbanistica presso la facoltà di architettura di Genova) -
1991/92; 

� Partecipazione al Congresso “La ciutad Historica dins la ciutad ” presso il - Museu d’Historia de la ciutad- Girona  
Barcellona, Spagna, in collaborazione  con la Facoltà di Architettura di Genova corso di Urbanistica II Prof. B. 
Gabrielli (durata 3 giorni -1994-);  

� Redazione di un progetto per un percorso turistico all’interno del Centro Storico di Genova (analisi della vitalità, 
della viabilità pedonale e di accesso veicolare, ecc..), corso di urbanistica I e II, ass. arch. V.Galdi Prof. B. 
Gabrielli, Facoltà di Architettura, Genova; 

� Contributo alla pubblicazione “idee per interventi di riqualificazione urbana”, Corso di urbanistica II, Prof. B. 
Gabrielli, Facoltà di Architettura, Genova; 

� Partecipazione e collaborazione con l’ Istituto di Urbanistica, Facoltà di Architettura  e  Ordine degli Architetti della 
provincia di Genova per la redazione di alcune cartografie informatizzate del Centro Storico di Genova per una 
mostra: “il futuro nell’Antico”, presso il museo di Sant’Agostino Genova, in correlazione con la Conferenza 
internazionale promossa dal Comune di Genova e da ARRED: “Governo Urbano e Città Vecchia; 

� Corso di “ illuminotecnica per esterni ”  presso la ditta iGuzzini, Recanati, Macerata (durata 3 giorni -1998-); 
� Partecipazione al convegno “Il piano regolatore per l’illuminazione comunale” organizzato da gruppo ENEL, 

società So.Le, AIDI, Università di Genova, presso il Palazzo Ducale, Genova 1998); 

� Partecipazione al  convegno “luce per ….” Organizzato del gruppo ENEL, AIDI, Università di Genova, presso il 
Palazzo Ducale, Genova;  

� Corso di Autocad 3D presso il Villaggio di San Salvatore (16 h -2002-); 

� Corso di formazione: “tecnici addetti all’organizzazione e gestione di attività turistico naturalistiche ed ambientali 
ed alla fruizione delle risorse del territorio”  presso Ente Parco dell’Aveto , Borzonasca, Genova, corso organizzato 
in collaborazione tra i Parchi e Parchinforma (durata 240 ore -2003/2004); 

� Partecipazione al seminario “Materiali e tecnologie energetiche per un’architettura sostenibile” organizzato dalla 
Sezione INBAR di Genova in collaborazione con Ordine degli Architetti della Provincia di Genova e con Consedil 
(2003); 

� Stage presso la sede del Parco dell’Aveto in Borzonasca (Ge) per la redazione del progetto e la realizzazione “le 
pietre antropizzate: itinerario alla scoperta dei portali nel borgo di Borzonasca”  (100 ore -2003-); 

� Corso di aggiornamento sulla “Professione Architetto”  presso l’Ordine degli Architetti della Provincia di Genova 
(2003); 

� Corso di specializzazione e approfondimento sulle “Tecniche di recupero dei manufatti rurali” presso il Parco 
dell’Aveto, corso organizzato da “PARCHINFORMA” (24 ore); 

� Corso di aggiornamento Autocad 2D presso il Villaggio di San Salvatore  (36 ore); 

� Partecipazione alla fiera “solarexpò”, per aggiornamento e convegni, Vicenza 20-22/05/2004;  

� Partecipazione al convegno “i giardini della sapienza” cultura e conservazione della biodiversità, Campo Ligure dal 
4/6 giugno; 

� corso di specializzazione in BioArchitettura presso la Scuola edile di Genova, I Modulo (50 ore) organizzato dall’ 
Istituto Nazionale di Bioarchitettura - sezione di Genova (giugno/luglio 2004); 

� partecipazione all’open space tecnology: “strumenti per lo sviluppo sostenibile elementi di qualità nell’attuazione 
e nella promozione” presso la manifestazione ECO AMBIENTE tenutasi a Laigueglia dal 14/16 settembre 2004; 

� corso di specializzazione in BioArchitettura presso la Scuola edile di Genova II Modulo (50 ore) organizzato 
dall’istituto Nazionale di Bioarchitettura -  sezione di Genova (ottobre/novembre/dicembre 2004) con esame 
finale; 

� partecipazione alla giornata di studio a Vado Ligure (SV), presso la sede del Consorzio Forestale Xiloimprese, sulla 
certificazione di gruppo FSC delle foreste (2004); 

� partecipazione alla Conferenza di aggiornamento in materia di protezione delle bellezze naturali ai sensi dell’art.3 
della legge regionale 21.8.1991 n.20 e s.m.i (Genova, 21 marzo 2005); 

� partecipazione al corso di aggiornamento sulla Biocalce presso la ditta Keracoll Reggio Emilia, novembre 2005; 
� partecipazione al viaggio studio a Mursia (Spagna) per incontrare i partner del progetto Robinwood (maggio 

2006); 
� partecipazione al seminario sulla Biocalce organizzato presso la fiera Restructura Genova, 25/28 maggio 2006; 
� inaugurazione di un percorso per disabili motori presso l'orto botanico di Fivizzano (Massa Carrara),  luglio 2006; 

� partecipazione al corso: “efficienza energetica degli edifici” 11 dicembre 2006, Bressanone (12 ore) . 
� partecipazione al corso "Costruire CasaClima, Costruire  il Futuro" 4 maggio 2007, Genova (4 ore); 
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� iscrizione al primo Albo dei certificatori energetici della Regione Liguria al num.16, anno 2008 
� partecipazione al corso di specializzazione sulle tecnologie del legno sul calcolo strutture in legno, Genova (16 

ore); 
� partecipazione al seminario “Fonti rinnovabili ed efficienza energetica: quali opportunità per le piccole 

e medie imprese. Camera di Commercio di Genova; 
� primo corso sperimentale per la certificazione energetica degli edifici Regione Liguria (80 ore) con 

esame fine corso (superato); 
  

MADRELINGUA ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  
 INGLESE 

• Capacità di lettura -  buona 
• Capacità di scrittura - discreta 

• Capacità di espressione orale - discreta 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE e PUBBLICAZIONI 
 

• attività di docenza, corso di formazione “esperto turismo ambientale, naturale e storico “ per il  COMUNE 
DI CALICE AL CORNOVIGLIO nell’ambito del progetto Parchinforma, dal titolo: ”Le Pietre antropizzate: 
itinerario alla scoperta dei Portali a Borzonasca”  (anno 2003); 

• attività di docenza  nell’ambito del corso: “Formazione continua per operatori delle strutture turistiche” -
corso base-, presso il Parco di Portofino, Genova,  dal titolo: “la sostenibilità nei Parchi Liguri” (anno 
2003); 

• attività di docenza nell’ambito del corso di laurea in Pianificazione territoriale, titolo dell’intervento: “Il 
turismo sostenibile nelle Aree Protette Liguri, in particolare il Parco Naturale Regionale dell’Aveto”  presso  
la Facoltà di Architettura di Genova, docente Prof. P.Stringa,  (anno 2004); 

• attività di docenza presso l’Istituto Marsano, titolo dell’intervento: “esperto in gestione sostenibile nelle 
Aree Protette Liguri, in particolare il Parco Naturale Regionale dell’Aveto”  presso  l’Istituto Marsano 
Calvari (Ge). Referente corso di specializzazione  dott. Vaccarezza,  (anno 2004); 

• attività di docenza: “progettazione architettonica” presso il Villaggio del Ragazzo nell’ambito del progetto 
“Tecnico progettista sistemi Cad/Cam” (40 ore) 2004-2005;  

• attività di docenza: “tecniche di recupero dei muretti a secco”  presso il Comune di Moconesi (Ge)  
nell’ambito del Corso Obiettivo 3 Progetto Integrato Sviluppo Risorse Umane CIV -“Operatore addetto alla 
manutenzione di muretti a secco”  (32 ore giugno/luglio 2005) 

• Organizzazione e partecipazione come relatore nel seminario di studio e approfondimento: “SALVAGUARDIA E 
VALORIZZAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ARCHITETTURA RURALE NEI COMUNI DELL’ENTROTERRA LIGURE” presso 
la sede dell’Ente Parco dell’Aveto, oggetto  dell’intervento: “salvaguardia e valorizzazione delle  architetture rurali 
presenti nel Parco”  (aprile 2005); 

• attività di docenza: “progettazione architettonica” presso il Villaggio del Ragazzo nell’ambito del progetto 
“Tecnico progettista sistemi Cad/Cam” (36 ore) 2005-2006; 

• attività di docenza: “aggiornamento sull’applicazione degli elementi di bioarchitettura nell’ambito degli 
interventi di ristrutturazione edilizia” presso il Parco Naturale Regionale del Beigua, Genova, (14 ore), 
2007   

• attività di docenza nell'ambito del Master di progettazione ecosostenibile e la bioedilizia, presso la Scuola 
Edile di Savona (4 ore), giugno-luglio 2007;  

• attività di docenza nell'ambito del corso tecnico di sistemi di costruzione in bio edillizia, presso la Scuola 
Edile di Savona (14 ore), giugno-luglio 2007;  

• attività docenza nell'ambito del Corso di Aggiornamento insegnanti: "Efficienza Energetica"  presso il 
Parco dell'Aveto (6 ore) novembre 2007;  

• attività di docenza presso il cantiere delle Casermette del Monte Penna per il corso “tecnici del Risparmio 
energetico e delle energie rinnovabili” Ente Scuola Edile Genovese (novembre 2008);  

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Attività svolte all’interno della sezione di Genova dell’Istituto Nazionale di bioarchitettura 

 
� Collaborazione all’organizzazione di  un incontro sul tema Bandi di finanziamento regionali e energia solare: 

opportunità e criteri di applicazione nel territorio del Parco Naturale Regionale dell'Aveto, nell'ambito del 
quale svolge un intervento sulle tecnologie a energia solare, Borzonasca (Ge) 12.9.2003.  

� Partecipazione con spazio espositivo alla fiera “Redilc.a.s.a.2004. Ristrutturare, costruire e abitare 
sostenendo l'ambiente”, nell'ambito della quale, in collaborazione con Aidia, organizza il convegno Vivere 
l'Ambiente e in collaborazione con la Scuola Edile Genovese e Assedil organizza il seminario Il recupero 
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edilizio: aspetti tecnici, ecologici, salute e benessere; spazi espositivi di Promoprovincia, San Colombano 
Certenoli (Ge), Maggio 2004. 

� Partecipazione  al  Corso Nazionale di Bioarchitettura® presso la Scuola Edile Genovese, Giugno-Dicembre 
2004. 

� Partecipazione con spazio espositivo alla fiera “Primavera 2005” a Genova.  
� Partecipazione  con spazio espositivo alla fiera “expofontanabuona 2005” a San Colombano Certenoli; 
� Partecipazione  e collaborazione nell’organizzazione dello spazio espositivo della sezione presso la fiera 

Energethica a Genova ( maggio 2006): 
� Partecipazione  allo spazio espositivo della sezione presso la fiera Energethica a Genova (2007); 
� Predisposizione della domanda di partecipazione al Bando Ministero dell’Ambiente per le fonti rinnovabili 

nelle Aree Protette, committente Ente Parco dell’Aveto,  22 settembre 2008, insieme con l’arch. Paola 
Rissotto. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.)
• pacchetto office, Windows, Cad 2D: buona  
• autocad 3D: sufficiente  

 
PATENTE O PATENTI  - patente B (automunita e motomunita) 

  
 

                   Chiavari, 29 dicembre 2008    firma 

 
 
 
 
 
La sottoscritta Marina Bò  
autorizza ad utilizzare i dati personali contenuti nel Curriculum Vitae ai sensi della legge 675/96. 

 


