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• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo – 

Segretariato Regionale Liguria – Via Balbi 10 16126 
GENOVA

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Incarico di sostituto supplente del Segretario Regionale 
con nota del Direttore Generale Bilancio n. 14154 del 
25.09.2019, per le procedure afferenti al paesaggio, 
valorizzazione e comunicazione, archivio protocollo e 
informatica, svolto dal 01.10.2019 al 11.11.2019.

• Data

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Cultura – Segretariato Regionale Liguria – 
Via Balbi 10 16126 GENOVA

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Riceve e svolge molteplici incarichi nell'ambito dei lavori 
pubblici dell'amministrazione, tra i quali si cita:
- Progetto e DL: "Restauro, recupero e nuova accessibilità 
del Castello Malaspina di Madrignano" a Calice al 
Cornoviglio (SP);
- Progetto e DL: "“Restauro del paesaggio e 
valorizzazione del sito UNESCO - Cinque Terre, 
Portovenere e le Isole” a Monterosso al Mare (SP) e 
Vernazza (SP);
- RUP: "Centro Culturale Polivalente presso il Forte di 
Santa Tecla" a Sanremo  (IM).

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Cultura – Segretariato Regionale Liguria – 

Via Balbi 10 16126 GENOVA

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

mailto:mauro.moriconi@beniculturali.it


2001-2017

Amministrazione Pubblica
Architetto (con qualifica C3 F1/F5)

1990-2006

Libera professione
Titolare

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore del'Ufficio Paesaggio, con incarico di 
membro del Comitato Tecnico per la copianificazione del 
Piano Paesaggistico Regionale.
Responsabile per i procedimenti relativi al Federalismo 
Demaniale.

• Data

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo – 
Soprintendenza Archeologia Belle Artii e Paesaggio della 
Liguria – Via Balbi 10 16126 GENOVA

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Responsabilità del procedimento ai sensi della L. 241/90 
nell’attività di tutela dei beni architettonici  e paesaggistici, 
coordinando più collaboratori, per molteplici zone:
   - provincia di Genova (2006-15),
   - provincia della Spezia (2010-15),
   - provincia di Savona (2016-2017),

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Conduce il proprio  studio di architettura con sede in 

Genova
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e DL, Coord. Sicurezza, in incarichi privati e 

pubblici (singolarmente ed in gruppo temp.) tra cui la il 
restauro del Parco delle Rimembranze a Rapallo, la 
Pavimentazione delle strade del Centro Storico di 
Levanto, una casa monofamiliare in via Loria a Genova.
Concorsi di architettura, tra cui Piazza Massena a Genova 
(I cl.) 
Collaborazione con altri studi professionali, tra cui lo 
Guido Canali di Parma, Enrico Frigerio e Luciano Grossi 
Bianchi di Genova (fino al 1994).



Istruzione e formazione

• Data 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

• Data 1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Facoltà di Architettura – Università di Genova

• Qualifica conseguita Laurea in Architettura
• Livello nella classificazione nazionale 110/110

• Data 1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

11th residential course in Siena

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione nazionale

Didattica e attività di ricerca

• Data 1988-2021

• Attività

• Data 1999-2001
• Attività

Facoltà di Architettura – Università di Genova Dottorato in 
Problemi di Metodo nella Progettazione Architettonica

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio

Dottorato in Problemi di Metodo nella Progettazione 
Architettonica - VIII ciclo.
Titolo di Dottore di Ricerca
Partecipazione ristretta con Concorso di ammissione e 
assegnazione di Borsa di studio triennale.

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio

Progettazione architettonica. Tesi  con relatore il prof. 
Francesco Venezia e correlatore il prof. Roberto Masiero

ILAUD Internatonal Laboratory of Architecture and Urban 
Design

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio

Partecipazione ristretta con Concorso di ammissione e 
assegnazione di Borsa di studio.

Svolge una attività parallela a quella professionale e 
amministrativa, sostenendo diverse attività seminariali 
nell'ambito di corsi universitari di diversi atenei, corsi 
formativi professionali e convegni.

Ha pubblicato, inoltre, molti articoli e volumi tra i quali si 
cita:
Facoltà di Architettura di Genova. Ignazio Gardella -
Luciano Grossi Bianchi, Firenze, Alinea, 2005;

Genova 900. L’architettura del Movimento Moderno, 
Torino, Testo & Immagine, 2004 (con Francesco 
Rosadini);
Le misure di Le Corbusier / The measurements  of Le 
Corbusier (1996) e Timeo o la proporzione / Timaeus 
or Proportion (1998), entrambi sulla rivista internazionale 
«Spazio e Società».

Incarichi di docenza alla Facoltà di Architettura – 
Università di Genova per gli a.a. 1999-2000 e 2000-2001



Capacità e competenze personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue Inglese
advanced
intermediate
intermediate

Capacità e competenze relazionali
.

Capacità e competenze tecniche

.

* Conoscenza della normativa in materia di lavori pubblici;

Capacità e competenze artistiche * Svolge attività artistica come scultore.

Musica, scrittura, disegno ecc.

Patente o patenti

* Patente di guida automobilistica B (1983).

Allegati . All. 1 - Elenco cronologico degli incarichi  MiBAC/MiBACT

. All. 2 - Elenco completo titoli di formazione 

. All. 3 - Elenco Pubblicazioni 

.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

* Nell'esperienza di coordinazione svolta all'interno del 
MiBAC/MiBACT/MiC ha sviluppato la capacità di 
collaborare con persone di diverso livello formativo, 
mettendo a punto strategie di comportamento atte a 
ottenere proficuo rendimento del gruppo di lavoro.

Capacità e competenze organizzative  * Ha esperienza nella coordinazione sinergica di risorse 
umane, sia avendo gestito sia molteplici cantieri edili e 
coordinato collaboratori in fase progettuale, sia nella 
attività amministrativa presso la PA in cui svolge servizio 
da anni, coordinando differenti unitá operative.

* Conoscenze relative ai processi costruttivi ed alle nuove 
tecnologie dell'architettura e del restauro;
* Conoscenza sistema legislativo italiano relativo ai 
molteplici procedimenti, in particolare per quanto riguarda 
i beni culturali ed il paesaggio;

* Conoscenza dei sistemi operativi Mac, e Win e dei 
principali programmi di comune utilizzo (Microsoft Office), 
di CAD (Vectorworks), fotoritocco (Photoschop), 
impaginazione (Quark Express...), utilizzo quotidiano di 
internet quale strumento di ricerca e professionale.

* Da molti anni si occupa di fotografia, avendo avuto 
pubblicato, in più occasioni,  immagini nel campo 
dell’architettura.

* Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 
(1990), 

* Abilitazione alla Coordinazione della Sicurezza nei 
Cantieri ai sensi della L. 494/96 (1996, non aggiornato 
alla normativa vigente), 

All. 4 - Elenco titoli relativi alla didattica, i convegni e 
seminari, l'attività di ricerca 


	cv Euro ITA

