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                                            CURRICULUM VITAE DI GIOIA DELFINO 

  

DATI ANAGRAFICI: 

 

Nata a:  Genova il 24/04/73. 

Residente in:       Via P. Berghini 13 unico, Genova. 

Telefono:  Abitazione 010504609 – Cell. 3425068844 

Stato civile:  Coniugata. 

Patente:  B, automunita. 

e-mail:  delfigioia@katamail.com - gioia.delfino@archiworldpec.it.  

 

 

STUDI: 

 

• Certificatore energetico regione Liguria con iscrizione Albo n. 6365. 

 

• Abilitazione ed iscrizione all’Albo professionale degli Architetti con il n. 3380.   

            (titolare di P. I.V.A.) 

 

• Laurea in Architettura conseguita presso l’Università di Genova il 02/04/2001, discutendo la 

tesi dal titolo “Architettura non tutelata: gli insediamenti della Valle di Sopralacroce 

(Borzonasca)”. Votazione 104/110.    

  

• Maturità Artistica e anno integrativo presso il Liceo Artistico Comunale N. Barbino 

completata con anno integrativo.  

 

• Corso di specializzazione per “Architetto specializzato nel recupero di facciate dipinte” 

presso la Scuola Edile Genovese, finanziato da Comunità Europea e Provincia di Genova: 

 

• Realizzazione del rilievo della decorazione storica (Neogotica) delle scuderie di Villa Serra 

a Comago, restituzione attraverso mezzi informatici e disegno a mano libera della stessa. 

Ipotesi di progetto della decorazione per il successivo restauro.  

 

• Realizzazione del rilievo della decorazione storica di Palazzo Fieschi a Sestri Ponente, 

(Barocchetto Genovese). Restituzione attraverso mezzi informatici e disegno a mano libera 

della stessa. Ipotesi di progetto del Prospetto sud. Analisi “stratigrafica” dell’intonaco 

storico presso i laboratori di analisi chimica della ditta Boero e scelta dei materiali da 

utilizzare in fase di restauro. 

 

• Stage presso “Boero Colori” realizzazione di pannelli con prodotti adatti alla decorazione e 

al recupero nell’edilizia storica ed artistica: silicati, polisilicati, silossani, calce, prodotti a 

spessore (calce a spatola, stucchi veneziani) caratteristiche ed opportuno impiego.   
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CONOSCENZE INFORMATICHE: 

 

          Autocad, Photoshop, Adobe Photo Deluxe, Casa in 3D, Edilclima, Windows 10 e precedenti. 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

 

• Attualmente intrapresa libera professione, incarichi da alcune Amministrazioni 

condominiali, privati, studi di architettura, ed Aster. 

 

• Incarichi esterni conferiti da Aster (anni 2016-2017): 

 

Collaborazione per rilievi strumentali: di Via Borgo Incrociati, Via delle Franzoniane,           

Via L. Dottesio, Via di Francia (per pista ciclabile), area privata Comune in                                               

Via Sampierdarena, Viale Canepa (Sestri - Ponente), la Curva del Risveglio                  

(Genova - Pegli), dei giardini M. Peragallo sul lungomare di Pegli in Genova. 
 

• Collaborazione in studi di Architettura: pratiche catastali, pratiche edilizia privata, attestati 

di prestazione energetica, progettazioni varie. 

 

• Collaborazione presso Perito industriale, rilievi, diagnosi energetiche (Legge 10/91), 

progettazione di Centrali Termiche a metano e a gasolio, dimensionamento di linee gas, 

camini, pratiche antincendio in genere, Allegati C etc. 

 

• Tirocinio semestrale in “ASTER” presso l’ufficio di “Progettazione Arredo Urbano”. 

Progetto preliminare e definitivo di Via Lomellini. Partecipazione e restituzione in cad dei 

progetti di recupero per Genova 2004: lungomare Lombardo, Via Priano a Borzoli (antica 

creuza). 

 

• Apprendistato in studi di bioarchitettura: i materiali alternativi, costruire nel rispetto 

dell’ambiente dalla produzione industriale alla scelta del materiale. 

 

• Apprendistato in studi di architettura pratiche edilizie, Uffici Edilizia privata e Catasto. 

 

• Part time in studio di grafica e decorazione realizzazione di pannelli d’arredo e libri per 

l’infanzia. 

 

 Attualmente in regola con crediti formativi professionali (CFP) 
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“Autorizzo il trattamento dei dati personali” ai sensi del D. Lgs. .n.196 del 2003.                                                                                                                               


