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INFORMAZIONI PERSONALI   

 

   
Nome e cognome  DAVIDE GENNARO 

Indirizzo  via Del Pioppo 26, 19020 Vezzano Ligure (SP) 
Cellulare   +39 3336580297 

e-mail  davideg.sp@gmail.com 
   

Nazionalità  Italiana 
Data e luogo di nascita  28-02-1984, Sarzana (SP) 

 
 
 
 

 
 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
   

16 Luglio 2014 

 

Conseguimento della Laurea Magistrale in Architettura presso il DICATeA – 
Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura 
dell’Università degli Studi di Parma. 
Titolo della tesi: “Le colonie marine nel ‘900. Riqualificazione energetico-funzionale 
dell’ex colonia Olivetti a Marinella di Sarzana”. 
Votazione: 100/110 

   
29 Aprile 2008 

 
Conseguimento della Laurea Triennale in Tecniche dell’Edilizia presso la Facoltà di 
Architettura dell’Università degli Studi di Parma. 
Votazione: 96/110 

   
02 Luglio 2003 

 

Conseguimento del Diploma di Maturità Scientifica, con indirizzo sperimentale P.N.I. 
(Piano Nazionale Informatica), presso il Liceo Ginnasio Statale “Tommaso Parentucelli” 
di Sarzana. 
Votazione: 80/100 

 
    

ESPERIENZA LAVORATIVA   
   

Gennaio 2016 – Settembre 2016  Collaborazione presso la ditta Matteo Gennari S.r.l., in Noceto (PR). 
   

Settembre 2014 – Dicembre 2015  Collaborazione presso la ditta GennariDallolio S.r.l., in Noceto (PR). 
   

Aprile 2009 – Gennaio 2011  Collaborazione presso lo studio professionale dell’Arch. Tiziano Magri, in Parma. 
   

Novembre 2010 – Dicembre 2010 
 

Tirocinio formativo di 120 ore (come previsto dal piano di studi della Facoltà di 
Architettura dell’Università degli Studi di Parma per la Laurea Magistrale in Architettura) 
presso lo studio professionale dell’Arch. Tiziano Magri, in Parma. 

   
Novembre 2006 – Febbraio 2007 

 
Tirocinio formativo di 180 ore (come previsto dal piano di studi della Facoltà di 
Architettura dell’Università degli Studi di Parma per la Laurea Triennale in Tecniche 
dell’Edilizia) presso lo studio professionale dell’Arch. Tiziano Magri, in Parma. 

 
   

COLLABORAZIONI 
PROGETTUALI   

   
Giugno 2016 – Settembre 2016  Lugano (Svizzera): Responsabile di cantiere per il montaggio degli arredi di bagni e 

cucine in ville private, con la ditta Matteo Gennari S.r.l. 
   

Ottobre 2015 – Aprile 2016  Beirut (Libano): Responsabile di cantiere per il montaggio di mobili, boiserie e posa di 
rivestimenti in pietra in appartamento privato, con la ditta GennariDallolio S.r.l. 



   
Settembre 2014 – Settembre 2016 

 

Progettazione d’interni e di cucine su misura in Italia e all’estero, con le ditte 
GennariDallolio S.r.l. e Matteo Gennari S.r.l. 
Rilievo di ambienti, restituzione grafica, progettazione e redazione di tavole 2D ed 
elaborati 3D per la presentazione e la produzione degli elementi progettati. 
 

- Beirut (Libano), 29° piano Platinum Tower, appartamento privato di 1500 mq: 
progettazione del mobilio di tutte le stanze, della boiserie e dei pavimenti; 
rilievi ed elaborazioni grafiche 2D e 3D per la presentazione e la produzione 
delle opere in oggetto; 

- Monte Carlo (Francia): progettazione di cucina e soggiorno in appartamento 
privato; 

- Lugano (Svizzera): rilievo, elaborati grafici 2D e 3D e tavole esecutive per 
l’arredo bagno in ville private; 

- Londra (Inghilterra), House 40th Rutland Gate, in collaborazione con lo studio 
di interior design Finchatton di Londra: ristrutturazione e progettazione degli 
interni di una casa di 5 piani; redazione di tavole progettuali ed esecutive per 
la produzione del mobilio, del rivestimento e dei pavimenti; 

- progettazione tecnica di cucine in vari Paesi esteri. 
   

Aprile 2010 – Gennaio 2011 

 

Ampliamento di un’unità abitativa in Tizzano Val Parma (PR), con l’Arch. Tiziano Magri. 
Rilievo dello stato di fatto (tramite sopralluogo, misurazioni e materiale fotografico), 
restituzione grafica, stesura di una relazione tecnica e redazione di tavole di progetto, 
con particolare attenzione alla disposizione e all’arredamento degli spazi di nuova 
costruzione.  
Compilazione di documenti e pratiche edilizie necessarie allo svolgimento dei lavori. 

   
Aprile 2010 

 

Rilievo e successiva restituzione grafica di un’unità abitativa in Parma (PR), con l’Arch. 
Tiziano Magri. 
Rilievo dello stato di fatto (tramite sopralluogo, misurazioni e materiale fotografico) e 
seguente restituzione grafica di sezioni e prospetti in scala tramite appositi programmi. 

   
Settembre 2009 

 

Studio urbanistico per la riqualificazione ed il miglioramento della qualità urbana delle 
frazioni del comune di Parma, con l’Arch. Tiziano Magri e l’Arch. Carlotta Giovanelli. 
Sopralluoghi, redazione di elaborati grafici e stesura di relazioni per identificare e 
precisare le caratteristiche e le metodologie di intervento. 

   
Aprile 2009 

 

Studio urbanistico per l’ampliamento ed il miglioramento del servizio igienico pubblico 
nel centro di Parma, con l’Arch. Tiziano Magri. 
Redazione di elaborati grafici, book fotografici e stesura di relazioni per specificare 
metodi, tecnologie e costi degli interventi. 

   
Novembre 2006 – Febbraio 2007 

 
Progetto per la realizzazione di un complesso sportivo in Parma, con l’Arch. Tiziano 
Magri. 
Particolare attenzione allo studio delle soluzioni per interni ed esterni. 

 
   

CONCORSI   
   

Aprile 2012 
 

Concorso internazionale di idee “Abitare minimo nelle Alpi”, per la progettazione di una 
cellula abitativa minima, autonoma, reversibile (bivacco), destinata al ricovero 
temporaneo in area alpina, nella zona della Valle Camonica (BS). 

   
Marzo 2007 

 
Concorso di idee “Riqualificazione del sistema Piazza del Popolo – Matteotti – 
Castello”, per la riqualificazione architettonica, storica, culturale e sociale del centro 
storico di Somaglia (LO). 

 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI   

   
MADRELINGUA  Italiano 

   
ALTRE LINGUE  Inglese  

   
Capacità di lettura  Buona (livello B2) 

Capacità di scrittura  Buona (livello B2) 
Capacità di espressione orale  Buona (livello B2) 

   



 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI   

   

  

Molto socievole, non riscontro alcun problema a relazionarmi, espormi e a confrontarmi 
con altre persone. Questo aspetto del mio carattere è stato evidenziato durante l’attività 
di tirocinio svolta negli anni passati ed è migliorata grazie all’attività lavorativa ed al 
continuo raffronto con clienti dalle diverse esigenze. 

 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

   

  
Abituato ad operare in gruppo, per quello che riguarda sia l’aspetto universitario sia 
l’aspetto lavorativo, riesco, senza particolari problemi, a coordinare e organizzare le 
attività. Sempre disponibile a perfezionarmi ed imparare. 

 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE   

   
  Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac OS X. 
   
  Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office. 
   
  Ottima conoscenza del programma Autodesk Autocad. 
   
  Buona conoscenza del programma Adobe Photoshop. 
   
  Buona conoscenza del programma di rendering Cinema 4D. 
   
  Buona conoscenza del programma di progettazione TopSolid. 
   

  Utilizzo di strumenti per il rilievo e la misurazione di ambienti (interni ed esterni) e di 
utensili per il montaggio/smontaggio/modifica di mobili e arredi. 

 
   

PATENTE O PATENTI   
   
  Patente di tipo B, automunito. 
   
   

	
	
	
	
	
	
	
	

																																																																																																													 	
	
	
	
	
	
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”.  


