
 
 

 

1 di 6 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLA GANDOLFI 

Indirizzo  LOCALITÀ PIANATA 21/2 – 16035 ZOAGLI (GENOVA) 

Telefono  cell  0039 345 3340930 tel 0039 018565390  

E-mail  paola_gandolfi@virgilio.it 

paola.gandolfi@archiworldpec.it 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  07/06/1955 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE LIVELLO C1 CERTIFICAZIONE IELTS 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE  

E TECNICHE 

 Devo le mie capacità relazionali e organizzative al ruolo avuto durante la collaborazione con 
l’arch. Mauro Strata durata 15 anni, durante i quali mi sono occupata soprattutto delle attività di 
assistenza al coordinamento generale nell’ambito della progettazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZE  POLITICHE 
 
 

 Presso lo Studio Strata, oltre a condividere le fasi di progettazione e di coordinamento, mi sono 
occupata anche della gestione dello studio, delle risorse, del personale, dell’organizzazione 
interna anche dal punto di vista amministrativo. 

Ho seguito tutte le commesse come responsabile del controllo interno e alcune anche come 
capo-commessa. 

 

PROGETTAZIONE DEL COLORE 

Ho acquisito competenze tecniche nel campo del colore in architettura frequentando i seguenti 
corsi: Workshop “Cromoambiente”: Cromosanità – Roma, 2004 
 Workshop “Colore e…”: Il progetto del colore funzionale – Roma, 2010 
 “Il colore: fenomeno visivo-percettivo” - Genova, 2014 

 

Nel 2015, alle elezioni comunali di Zoagli, ho fatto parte della lista civica Uniti per Zoagli che 
sosteneva la candidata sindaca Rita Nichel e che è stata all’opposizione fino allo scioglimento 
del consiglio comunale e alla nomina del commissario prefettizio. 

 

• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 1982 Laurea in Architettura (110/110 con lode), Facoltà di Architettura – Genova 

1982 Abilitazione all’esercizio della professione 

1983 Iscrizione all'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori 
 della Provincia di Genova (n. 1158) 

  1992 Abilitazione all’insegnamento di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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ESPERIENZE  NELLA SCUOLA 

 

Nel 2020, alle elezioni comunali di Zoagli, partecipando alla lista civica Zoagli Insieme con 
candidato sindaco Fabio De Ponti, che è risultato eletto, sono entrata nel consiglio comunale 
come consigliera con incarico all’urbanistica, all’edilizia privata e alle pari opportunità. 

 

INSEGNAMENTO 1990-2005 

Disegno e Storia dell’Arte presso il Liceo Scientifico Emiliani - Rapallo (GE) 

 

INSEGNAMENTO 2017 IN CORSO 

Disegno e Storia dell’Arte presso il Liceo Vittorino - Bernini - Genova (GE) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                                                                       LIBERA PROFESSIONE 

• Date (da – a)  novembre 2019 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig. ra Franca Maggi 

Via Oliveta Loc. Pianata 29 – Zoagli (Ge) 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  progettista incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  progettazione opere di manutenzione straordinaria, rifacimento interni nell’immobile sito in 
Zoagli, Via Oliveta Loc. Pianata 29 

 

• Date (da – a)  gennaio 2019 – marzo 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig. Corrado Capurro 

Piazzetta 10 novembre 1943, 4/9 – Recco (Ge) 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  progettista incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  progettazione opere di manutenzione straordinaria, realizzazione nuovo bagno e rifacimento 
interni nell’immobile sito in Recco, Piazzetta 10 novembre 1943, 4/9 

 

• Date (da – a)  settembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig. Angelo Mulé 

Via dei Platani 21 interni 23/26 - Genova 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  progettista incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  progettazione opere di manutenzione straordinaria con accorpamento di unità immobiliari e 
realizzazione scala interna di collegamento 

   

• Date (da – a)  novembre 2017 - luglio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig.ra Ornella Vaccaro 

Salita S. Agostino 20B-22 – Rapallo (Ge) 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  progettista incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  progettazione opere di manutenzione straordinaria con accorpamento di unità immobiliari e 
realizzazione scala interna di collegamento, rifacimento facciate e interni, opere esterne, 
ampliamento box dell’immobile sito in Santa Margherita, Via Aurelia 4D 

 

• Date (da – a)  novembre 2017 – aprile 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig. Roberto Ferrari 

Via Roma 54/6 – Recco (Ge) 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  progettista incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  progettazione opere di manutenzione straordinaria, rifacimento interni e progetto arredi 
nell’immobile sito in Recco, Salita Megli 3 

 

• Date (da – a)  novembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Giancarlo Valle 

Via F.lli Betti 21/13 – Rapallo (Ge) 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  progettista incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  progettazione interni e arredi su misura dell’immobile sito in Rapallo, Via San Massimo 92 
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• Date (da – a)  luglio 2014 – luglio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Second Life Kitchen S.r.l. 

Via Bramante 60 – Pesaro (PU) 

• Tipo di azienda o settore  franchising 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  progettazione e consulenza per realizzazione complementi di arredo 

 

• Date (da – a)  febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Portofino 

Piazza della Libertà 13B – Portofino (Ge) 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  progettista incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  richiesta di autorizzazione paesaggistica per nuova fontanella pubblica 

 

• Date (da – a)  dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Giancarlo Valle 

Via F.lli Betti 21/13 – Rapallo (Ge) 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  progettista incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  richiesta di autorizzazione paesaggistica e progettazione delle opere esterne ne ll’area di 
pertinenza dell’immobile sito in Rapallo, Via San Massimo 92 

 

• Date (da – a)  ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig.ra Claudia Gandolfi 

Via delle Mimose 16b2 – Avegno (Ge) 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  progettista incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  progettazione e segnalazione certificata di inizio attività delle opere esterne nell’area di 
pertinenza dell’immobile sito in Avegno, Via delle Mimose 16b2 

 

• Date (da – a)  settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott.ssa Stefania Bandini 

Via Rombon 41 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  progettista incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005 per abbattimento pianta 
in giardino privato, Zoagli 

 

• Date (da – a)  giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazioni condominiali Rag. Pace 

Villa Doney, Via Fioria 36 -  Rapallo (Ge) 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  progettista incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005 per abbattimento piante 
nel parco privato di Villa Doney, Rapallo 

 

 

  COLLABORAZIONE 

 

• Date (da – a)  febbraio 2013 – luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Cristiana Mortola 

Studio d’Architettura Il Segno, Via della Libertà 33/1 -  Rapallo (GE) 

 

• Tipo di azienda o settore  studio professionale di progettazione architettonica e architettura del paesaggio 

• Tipo di impiego  collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  collaborazione nella stesura di pratiche edilizie e redazione di relazioni paesaggistiche ai sensi del 
DPCM 12/12/2005 
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 1997 – 2012 COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CONTINUATIVA 

 

• Date (da – a)  febbraio 1997 – novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Mauro Strata 

Studio Strata, Via Assarotti 7/2, Genova 

 

• Tipo di azienda o settore  studio professionale di architettura e progettazione di opere pubbliche 

• Tipo di impiego 
 

 collaborazione professionale continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista architettonico, responsabile del controllo interno e del settore gare 

Durante la collaborazione con lo Studio Strata, ho seguito in modo particolare i seguenti 
progetti e, in qualità di capo-commessa quelli indicati con l’asterisco 

 
   febbraio 2011 – novembre 2012 

• Committente  Provincia Autonoma di Bolzano 

• Progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ristrutturazione dell’Ospedale di Vipiteno ed ampliamento della sede del Servizio di 
Soccorso Provinciale Croce Bianca 

Progettazione Preliminare ed Esecutiva (novembre 2011): 

REALIZZAZIONE DEL MODULO PREFABBRICATO A DUE PIANI COMPRENDENTE UFFICI 
E AMBULATORI 

importo totale opere € 942.680 

Progettazione Preliminare ed Esecutiva (gennaio 2012) 

Direzione dei Lavori - Coordinamento della Sicurezza: 

RISTRUTTURAZIONE DEL IV PIANO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DEL REPARTO DI 
NEURORIABILITAZIONE 

importo totale opere € 957.922 

Progetto Esecutivo (marzo 2012): 

APPARECCHIATURE DEL REPARTO DI NEURORIABILITAZIONE (*) 

importo a base d’asta € 1.279.020 

Progetto Esecutivo (giugno 2012): 

ARREDI DEL REPARTO DI NEURORIABILITAZIONE (*) 

importo a base d’asta € 181.000 

Progettazione Preliminare (agosto 2011) - Definitiva (dicembre 2011) ed Esecutiva, quest’ultima 
limitata al primo lotto (consegna per Validazione novembre 2012): 

RISTRUTTURAZIONE DEI TRE PIANI INFERIORI CON AMPLIAMENTO DEL PRONTO 
SOCCORSO E DELLA SEDE DELLA CROCE BIANCA  

importo opere primo lotto esecutivo € 3.182.438 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nella progettazione architettonica  

Gestione del coordinamento con le altre componenti – strutturale ed impiantistica – dalle fasi 
propedeutiche alla progettazione fino all’organizzazione delle consegne. 

Organizzazione delle tempistiche per la stesura e la consegna dei progetti e controllo della 
documentazione progettuale; infine, successivamente alle approvazioni da parte degli Enti 
Committenti, predisposizione e controllo della documentazione per le gare d’appalto. 

 

  febbraio 2010 – giugno 2011 

• Committente  Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano – Comprensorio di Brunico 

• Progetto  Realizzazione della nuova palazzina amministrativa, ampliamento e ristrutturazione 
dell’intero Ospedale di Brunico 

Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in 
progettazione e in esecuzione, Direzione Lavori sia delle opere che di arredi ed attrezzature 
biomedicali, Coordinamento generale importo 

totale opere e arredi: € 71.979.429 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 
 

 Collaborazione alle fasi del concorso di progettazione attraverso il quale l’incarico è stato 
conferito all’Arch. Mauro Strata nel 2002. 

LOTTO 2B NUOVA PALAZZINA AMMINISTRATIVA 

Responsabile del progetto del colore 

 

   maggio 2008 – dicembre 2010 

• Committente  Regione Liguria - ASL 4 “chiavarese” – Chiavari (GE) 

• Progetto 

 

 Realizzazione del Nuovo Ospedale di Rapallo 

Coordinamento generale, Progettazione Definitiva, Esecutiva, Valutazione di Impatto 
Ambientale, Coordinamento della Sicurezza in progettazione e in esecuzione, Direzione Lavori 
ed attività connesse 

importo totale: € 30.759.550 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Collaborazione alle fasi della gara di appalto del servizio di progettazione e direzione lavori 
conclusasi con l’aggiudicazione dell’incarico all’Arch. Mauro Strata nel 2001 

Assistenza al coordinamento generale durante tutte le fasi progettuali 

Responsabile del progetto del colore 

Inoltre: 

per lo Studio Strata: Progetto grafico e realizzazione del volumetto riepilogativo 
dell’opera distribuito in occasione dell’inaugurazione – dicembre 2010; 

per l’ASL 4: Progetto grafico e realizzazione di quattro pannelli riepilogativi dell’opera 
da esporre nell’atrio del Nuovo Ospedale – dicembre 2010; 

per la rivista (organo ufficiale del  C.N.E.T.O.) “Progettare per la Sanità”: 

articolo  “Il nuovo Polo Ospedaliero di Rapallo” (n. 124 / dicembre 2011). 

 

 

   

   febbraio 2007 – dicembre 2010 

• Committente  Grandi Stazioni s.p.a. - Roma 

• Progetto  Adeguamento funzionale degli edifici di stazione e delle opere infrastrutturali 
complementari relativi alle stazioni ferroviarie di Torino P.N., Milano C.le, Genova P.P. e 
Genova Br. 

Coordinamento generale, Progettazione Esecutiva 

importo totale: € 46.620.158 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza al coordinamento generale. 

Capo-commessa per i progetti relativi alle stazioni di Genova P.P. e Genova Brignole 

Organizzazione tempi/risorse per la stesura e la consegna dei progetti esecutivi, previa verifica 
dei progetti definitivi; controllo della documentazione progettuale interna e della compatibilità 
delle soluzioni tra le componenti (architettura-struttura-impianti) 

 

   

  marzo 2006  

• Committente  Regione Lombardia - A.O. “Bolognini-Seriate" - Seriate (BG) 

• Progetto  Ampliamento del Servizio di Psichiatria Diagnosi e Cura nell’Ospedale Pesenti-Fenaroli e 
opere necessarie alla messa a norma per l’accreditamento dell'intera struttura 
ospedaliera, Alzano Lombardo (BG)  

Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in 
progettazione e in esecuzione, Direzione Lavori ed attività connesse 

importo totale: € 815.914 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione 
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   dicembre 2005 - 2008 

• Committente  A.O. Universitaria Policlinico "Gaetano Martino" - Messina 

• Progetto  Ristrutturazione e messa a norma del Padiglione C del Policlinico G. Martino, Messina  

Coordinamento generale, Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, Coordinamento della 
Sicurezza in progettazione e in esecuzione, Direzione Lavori ed attività connesse 

importo totale: € 3.150.000 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza al coordinamento generale. Collaborazione alle fasi progettuali 

 

   

   marzo 2004 – 2009  

• Committente  Amministrazione Comunale di Rapallo (GE) 

• Progetto  Ampliamento, adeguamento normativo e funzionale ed eliminazione barriere 
architettoniche della Scuola Materna Rainusso di Rapallo (GE) 

Coordinamento generale, Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Messa a norma antisismica 
Coordinamento della Sicurezza in progettazione e in esecuzione, Direzione Lavori ed attività 
connesse 

importo totale: € 961.444 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza al coordinamento generale. Collaborazione alla progettazione 

 

   

•   1999 - 2002 

• Committente  Regione Lazio - A.O. "San Camillo - Forlanini" - Roma 

• Progetto  Ristrutturazione e messa a norma dei Padiglioni Ex Specialità e Maternità dell’Ospedale 
San Camillo, Roma 

Coordinamento generale, Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva 
importo totale: € 10.778.821 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza al coordinamento generale. Collaborazione alle fasi progettuali del nuovo 
Dipartimento Materno Infantile 

 
 

CV aggiornato al 20/11/2020 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

 


