Chi sono

Sono nata a Genova, mi sono laureata in Scienze Biologiche e poi in Scienze Naturali, con una
passione: la tutela ambientale. Dopo diverse esperienze professionali ho ritenuto fare come
professione la mia passione e, visto che il sistema residenziale è uno dei principali responsabili
dell'inquinamento atmosferico e dello sfruttamento delle risorse, ho deciso di occuparmi di
efficienza energetica in edilizia.
Dal 2012 mi occupo di edilizia ed efficienza energetica come libera professionista, sono
certificatore energetico per la Liguria.
Ho frequentato i seguenti corsi:
-11.11: Ente CIAC (Centro Italiano Architettura Contemporanea), viaggio a Firburgo dedicato
all'efficienza energetica
-05.12: Ente ISNOVA, FIRE, ENEA: Gestione dell'energia E-Quem Blended. Energy Manager
-06.12: Ente Graphnet: Riqualificacerta (riqualificazione energetica degli edifici)
-10.12: Ente Kerakoll: I Sistemi di isolamento a cappotto Klimaexpert
-10.12: Ente Smart Village (Made expò): la qualità dei materiali, tecnologiee sistemi costruttivi
per "edifici a consumo quasi zero"
-10.12: Ente Smart Village (Made expò): Il ruolo delle facciate nel contenimento energetico degli
edifici: progettazione e posa in opera
-10.12: Ente Smart Village (Made expò): Nel cuore della sostenibilità: Feng Shui per progettisti
-11.12: Ente Climacell: certificazione per applicazione di fibra di cellulosa
-01.13: Ente Sinergie Moderne Network con Klimahouse: Come raggiungere gli obiettivi di
risparmio energetico e sostenibilità ambientale nel sistema edificio-impianto.
-04.13: Ligurnolo/Roefix: Il sistema di isolamento termico a cappotto
-09.13: EdicomEdizioni:Progettare e costruire edifici a energia quasi zero
-10.13: AiCARR: La riqualificazione energetica degli edifici residenziali: problematiche e
opportunità
-2014: Isover: Isolamento ad insufflaggio fibra di vetro
-2014: Isover: coma applicare il cappotto termico I
-10.14: AiCARR e SAMSUNG: Sistemi VRF per gli edifici a energia quasi zero (Nzeb)
-2.15: Ligurnolo-Polo Tecnico Efficienza energetica-DSA Architettura-Manuela Cappello:
Progettazione sostenibile
Genoa Eco Spaces
-06.15: Regione Liguria (Polo tecnico per l'Efficienza Energetica): Certificatore energetico della
Regione Liguria
-02.16: Arch. Riccardo Banella: architettura manageriale
-02.16: Convegno Casa Clima Network Liguria: Casa, Energia, Risparmio
-02.16: Agenzia CasaClima: Appunti di cantiere, realizzazione strutture in legno, laterizio,
cemento armato
-04.20: Naturalia Bau: Il tetto in legno a regola d'arte
-04.20: Naturalia Bau: L’isolamento interno nelle ristrutturazioni.
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Appena laureata, ho svolto attività professionali presso l’Acquario di Genova, presso il Polo
Tecnologico Marino Marittimo con monitoraggio delle coste liguri, partecipato a progetti europei
di tutela e monitoraggio del patrimonio naturale; ho collaborato con Amga per l'analisi delle
acque e ho svolto attività di rilevazione di radiazioni ionizzanti.
Nel 2004, ho realizzato un cd-rom con guida sul promontorio di Portofino e area marina . Ho
svolto attività di docenza presso Istituti secondari di secondo grado.
Sono subacquea e guida ambientale (praticata per diversi anni) ed ho collaborato in qualità di
biologa marina come docente con vari tour operators.
Ho gestito un centro sportivo dal 2000 al 2006, sono stata presidente del CiV Gottardino dal
2006 al 2010.

Attività extra professionali
Di seguito, i seminari e convegni da me organizzati:
17.03.07 Incontro Pubblico: I cellulari e le antenne, vogliamo parlarne con estperti indipendenti
(circolo Idealisti Senza Illusioni), con C. Poggi, F. Merlo, R.Raggi
19.09.08 Seminario: Gestione dei rifiuti (con il circolo Idealisti senza illusioni), con F. Valerio, B.
Rapallo, E. Pignone
26.09.08 Seminario: Infrastrutture e Porto (con il circolo Idealisti senza illusioni) , con Ing. Porta
e Ing. Pittamiglio
04.10.08 Seminario: Presentazione libro "la società cinica (con il circolo Idealisti senza illusioni):
classi dirigenti nell'era dell'antipolitica", con l'autore C. Carboni, Prof. G. Luzzato, Dott. G.
Grappiolo
17.10.08 Seminario: Sanità (con il circolo Idealisti senza illusioni), con Dott. Cornaglia Ferraris,
Prof. Cremonesi, Dott. Nozza
24.10.08 Seminario: Energie rinnovabili (con il circolo Idealisti senza illusioni), con Dott.
Podestà, Dott. Fabianelli, Dott. Poggi, Dott. Palazzo
10.02.09 Seminario: Acqua pubblica e privata (con il circolo Idealisti senza illusioni), con Dott.
Antonio Lupo
21.04.09 Convegno: Gestione dei Servizi pubblici e fusione Iride Enia, con Leoluca Orlando,
Emilio Molinari, Luciano Sala, Gloria Bardi
27.01.09 Convegno (con ABG) presentazione libro Travaglio e Vulpio, De Magistris S. Alfano,
Genova
21.10.09 Convegno (con ABG): Rifiuti o risorse? , con Carla Poli, Andrea Di Stefano,
Domenico Scilipoti
05.02.10 Convegno (con ABG): Il caso Genchi , con Gioacchino Genchi
17.02.10 Convegno (con ABG): De Magistris, Farinella, Pellizzetti
18.06.10 Convegno (con ABG): Nato, colpito e affondato , con Gianni Lannes e Antonella
Beccaria
08.05.13: incontro (con Don Paolo Farinella): il ritorno di Maurizio Pallante che ci parla di
“Decrescita Felice, Lavoro e Occupazione”
22.05.13: incontro (con Don Paolo Farinella):Come tagliare le bollette con azioni a costo zero o
quasi, fare una scelta consapevole", con la Dott.ssa Manuela Cappello, Arch. Alberto Ariccio e
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cooperativa Retenergie.
29.05.13: incontro (con Don Paolo Farinella): Non sprechiamo il cibo-progetto CREAtivo,
Dott.ssa Roberta Massa; facciamo girare i tappi con l'ass. Non solo parole.
Ho aderito e partecipato a:
2007: Campagna per legge popolare Acqua Pubblica
luglio 2009: Movimento Agende Rosse, Palermo
settembre2009: Movimento Agende Rosse, Roma
2009: elaborazione e petizione contro la fusione Iride Enia
novembre 2009: organizzazione Marcia Mondiale per la Pace (provincia GE)
dicembre 2009: organizzazione e presentazione del NO B Day (con ABG), con Dalla Chiesa,
Preve, Pellizzetti, Farinella
2010: adesione e partecipazione attiva Lo Sbarco
2010: adesione e partecipazione attiva Primo sciopero dei Migranti
2010: adesione e partecipazione attiva al comitato per la Campagna referendaria Acqua
Pubblica
2010: partecipazione Scuola di formazione su "Urbanistica e il contrasto alla rendita" di
Eddyburg
18-19
settembre 2010: partecipazione Incontro nazionale Stop al Consumo di Territorio a Sarzana
26-27 novembre 2010: partecipazione Scuola di Altra amministrazione dal tema Città e
Territorio "smontare i luoghi comuni, costruire opportunità
"
2010 socia attiva della cooperativa Retenergie
2011 adesione alla campagna Salviamo il Paesaggio
2011 adesione alla campagna Obbedienza Civile
2012 costituzione e referente comitato locale Salviamo il Paesaggio
2012 organizzazione seminari di Urbanistica, per il Forum Salviamo il Paesaggio
2013 organizzazione di M'Illumino di meno presso il Municipio Bassa Val Bisagno
Precedente attività politica:
Nel 2005, ho frequentato un master di formazione politica ‘Donne, politica e Istituzioni’
organizzato dall'Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze Politiche.
Mi sono candidata alle elezioni amministrative del 2007 ottenendo il miglior consenso elettorale
in Municipio, in Comune e in Provincia, ove mi è stato proposto l'assessorato.
Dal 2007 al 2008 ho svolto l'attività di Assessore alla pianificazione territoriale e difesa del
suolo per la Provincia di Genova.
Dal 2008 al 2009 ho assunto la delega all’Istruzione e alle Politiche Giovanili.
Il 13 novembre del 2009 mi sono dimessa dall'IDV e dall'assessorato per totale dissenso con
la gestione del partito locale, condivisa invece da Di Pietro. Tale conduzione era in antitesi con
le dichiarazioni di Di Pietro e pertanto totalmente incoerente.
Dal 2005 al 2011, ho frequentato il meet up di Beppe Grillo con cui ho organizzato molte

3/4

Chi sono

iniziative
video
.)
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Dal 2009 al 2012, consigliera comunale di Genova , indipendente.
Qui la rassegna stampa durante la mia attività politica.
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