
Curriculum Vitae Docente 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome Susanna Ivaldo 

Indirizzo 317, C.so Inglesi, 18038 Sanremo (IM) 

Codice Fiscale* VLDSNN77P65I138Z 

Telefono* +39 0184 572064

E-mail* susivaldo@gmail.com 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 25 settembre 1977 

* facoltativo

PROFILO CULTURALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Per la valutazione dei titoli di studio saranno valutati ESCLUSIVAMENTE i titoli di studio con 

informazioni complete in ogni loro parte e tali da permettere l’esatta individuazione: dell'ente o 
Istituzione, pubblico o privato, italiano o straniero, che ha rilasciato il titolo, l’a.a. di conseguimento 
del titolo, il tipo di corso (denominazione, livello, ordinamento), ecc.. I titoli di studio dichiarati da 
ciascun docente devono essere posseduti al momento della presentazione dell’istanza al MIUR 

Titolo di studio di vecchio ordinamento (diploma accademico, diploma di conservatorio o diploma di 
laurea) o di formazione terziaria di II livello (diploma accademico di II livello, laurea 
magistrale/specialistica) rilasciato da istituzioni legalmente riconosciute 

Istituzione Anno 
conseguimento 

titolo 

Titolo conseguito 
(denominazione) 

Tipo di titolo 
conseguito 

(indicare se v.o. o II 
livello) 

Classe di Laurea/ 
Codice Corso di 

Diploma 
accademico 

Politecnico 
Milano 

A.A.2003-2004 Dottore in Architettura Vecchio 
Ordinamento 

Laurea Magistrale 

Titolo di studio di formazione terziaria di I livello (diploma accademico di I livello, laurea triennale) 
rilasciato da istituzioni legalmente riconosciute 

Istituzione Anno conseguimento 
titolo 

Titolo conseguito 
(denominazione) 

Classe di Laurea/ 
Codice Corso di 

Diploma accademico 

Altri titoli di studio 

Istituzione Anno 
conseguimento 

titolo 

Titolo conseguito 
(denominazione, livello, 

ordinamento) 

Tipo di titolo 
conseguito 

(livello, 

Classe di Laurea/ 
Codice Corso di 

Diploma 



ordinamento) accademico 
     
     
     
 
 

ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO 

 
Saranno valutate unicamente le attività di insegnamento per le quali venga dichiarato: il nome 

dell’insegnamento, la titolarità o meno, la tipologia (intero insegnamento curriculare o modulo, 
laboratorio, ecc.), il corso all’interno del quale si è tenuto tale insegnamento, l’istituto, la specifica 

delle ore svolte e la tipologia di contratto. 
 
 
Attività di insegnamento, presso istituzioni AFAM, pertinenti all’insegnamento indicato nella richiesta 
di autorizzazione 
 

Istituzio
ne 

Anno/i 
accademico

/i 

Corso di 
Studio 

Denominazione 
Insegnamento (indicando 
tra parentesi la tipologia: 

curriculare, modulo, 
laboratorio, ecc.) 

CFA ORE Titolarità  
 (si/no) 

Tipologia di 
contratto 

Accade
mia 

Belle 
Arti  di 

Sanremo 

2012/2019 Corso di 
Design – 
architett

ura di 
interni ( I 

anno) 

ABPR30-Tipologia dei 
materiali 
è strutturato secondo un 
insieme di situazioni 
teorico-pratiche che 
trattano in dettaglio la 
storia, la qualità e le 
specificità proprie dei 
materiali. 

 24 sì  

        
Accade

mia 
Belle 

Arti  di 
Sanremo 

2017/2018 Corso di 
Design – 
architett

ura di 
interni( II 

e 
IIIanno) 
Corso di 
Pittura 
(II e III 
anno) 

ABPA64-Progettazione di 
Allestimenti (Settore 
disciplinare: Museografia 
e progettazione di sistemi 
espositivi) 

 

 24 sì Docente 
libero 

professioni
sta 

Accade
mia 

Belle 
Arti  di 

Sanremo 

2013/2016 Corso di 
Design – 
architett

ura di 
interni ( I 

anno) 

ABPR16 - DISEGNO 
TECNICO E 
PROGETTUALE 

 24 sì Docente 
libero 

professioni
sta 

Accade
mia 

Belle 
Arti  di 

Sanremo 

2012/2016 Corso di 
Design – 
architett

ura di 
interni ( I 

anno) 

ABTEC39 -  
FONDAMENTI DI 
INFORMATICA(studi 
metodologici e applicativi 
per l’insegnamento delle 
nozioni base di disegno 
tramite Autocad2D) 

 24 sì Docente 
libero 

professioni
sta 

Accade
mia 

2015/2016 Corso di 
Design – 

ABPA64-Progettazione di 
Allestimenti  

 24 sì Docente 
libero 



Belle 
Arti  di 

Sanremo 

architett
ura di 

interni( II 
e 

IIIanno)  

 professioni
sta 

Accade
mia 

Belle 
Arti  di 

Sanremo 

2012/2015 Corso di 
Design – 
architett

ura di 
interni ( I 

anno) 

ABPR19 – 
PROGETTAZIONE 
GRAFICA(comprende 
l'insieme delle 
simbologie che 
costituiscono il 
linguaggio codificato per 
la comprensione di un 
disegno tecnico) 

 24 sì Docente 
libero 

professioni
sta 

Accade
mia 

Belle 
Arti  di 

Sanremo 

2013/2014 Corso di 
Design – 
architett

ura di 
interni(II 

e  
IIIanno)  

ABPA64-Progettazione di 
Allestimenti  

 

 24 sì Docente 
libero 

professioni
sta 

Accade
mia 

Belle 
Arti  di 

Sanremo 

2013/2014 Corso di 
Design – 
architett

ura di 
interni( II 

e 
IIIanno)  

Rilievo dei beni culturali 
 

 24 sì Docente 
libero 

professioni
sta 

Accade
mia 

Belle 
Arti  di 

Sanremo 

2012/2013 Corso di 
Design – 
architett

ura di 
interni( 
IIIanno)  

ABPA64-Progettazione di 
Allestimenti  

 

 24 sì Docente 
libero 

professioni
sta 

 
 
 
 

PROFILO ARTISTICO/SCIENTIFICO-PROFESSIONALE E DI RICERCA 

 
Si precisa che verranno valutate ESCLUSIVAMENTE le attività di cui venga fornita una completa 

descrizione verificabile  
 
 

ATTIVITA’ E PRODUZIONE ARTISTICA E DI RICERCA 
 

(INDICARE FINO A 20 ATTIVITÀ, RITENUTE PIÙ SIGNIFICATIVE) 
 
INDICARE NELLA PRIMA COLONNA DELLA TABELLA IL CODICE ATTIVITA’ SCEGLIENDO TRA LE SEGUENTI 
 
01 Esposizioni nazionali, collettive e personali (con indicazione del catalogo) / Concerti nazionali  

02 Esposizioni internazionali, collettive e personali (con indicazione del catalogo) / Concerti o Festival 
internazionali  

03 Installazioni, performance, video, filmati ecc. 

04 Attività artistica presso qualificati teatri lirici e di balletto, ovvero compagnie internazionali (indicando 
ruolo, balletto, coreografo, compagnia, teatro, regista, data, ecc.) 

05 Attività artistiche e di produzione realizzate presso Enti produttivi e Compagnie teatrali di 
riconosciuta rilevanza e interesse nazionale ed internazionale 



06 Esperienza professionale maturata nel corso di attività artistiche e di produzione nel settore dell’Arte 
Drammatica (indicando ruolo, compagnia, teatro, regista, data, ecc.) 

07 Progetti nazionali e/o internazionali realizzati 

08 Premi nazionali e/o internazionali attinenti all’attività artistica/musicale/coreutica o professionale 

09 Concorsi nazionali e/o internazionali vinti o cui si è partecipato con piazzamento 

10 Brevetti nazionali e/o internazionali 

11 Partecipazioni a bandi europei e finanziamenti ricevuti 

12 Partecipazione ad altri tipi di bandi e finanziamenti ricevuti 

13 Organizzazione di mostre ed esposizioni artistiche o storico-artistiche / stagioni concertistiche / 
eventi musicali / Rassegne teatrali, ecc. 

14 Discografia (come autore; come esecutore; come consulente musicologico) 

15 Partecipazione a performance pubbliche, in ruoli coerenti con l’insegnamento di titolarità 

16 Partecipazione a performance pubbliche, in ruoli diversi dall’insegnamento di titolarità 

17 Esecuzione di propri componimenti (musicali, teatrali, ecc.)  

18 Altro (specificare) 

 
 

Codi
ce 

attivit
à 

 

Nome della 
manifestazione o 

del  
progetto/concorso/

bando 

Luogo e 
data 

Ruolo 
svolto/ 

Descrizione 
attività  

Ente  
organizzatore 

Link  
(eventuale) 

15 Progetto inaugurale 
di ricapitolazione 
finale Progetto 
Alcotra Jardival 
evento inaugurale 
all’aperto con picnic, 
street art e musica 
live 

Costaraine
ra –Parco 
del 
benessere 
Novaro 
settembre 
2017 

Cura e 
organizzazzi
one   

Comune di 
Costarainera 

 

15 “Rehab S.A.L.S.O” Imperia ex 
deposito 
franco 
03.09.17 

Progettazion
e 
allestimento 
espositivo 

We are for Beat 
– Progetto 
Switch 
Rigenerazione 
Urbana 

 

15 “Gli Stati 
dell’Animo, 
Sanremo e la 
Guerra – Italo Ivaldo 
e Renzo Orvieto 
artisti e partigiani” 

Sanremo- 
Museo 
Civico dal 
26.04 al 
06.05.17 

Curatela, 
allestimento 
redazione 
catalogo 

Museo Civico, 
Comune di 
Sanremo e 
Anpi di 
Sanremo 

 

02 Confine del Corpo 
experience 2 

Nizza 
Chantier 
109  
dal 26 al 
29.10.15 

Partecipazion
e ad 
esposizione 
collettiva 

Urbains de 
Minuit e 
Compagnie 
Antipode di 
Nizza 

http://www.lesurbainsdeminuit.fr
/confine-del-corpo-2 

01 Confine del Corpo Sanremo 
29-31 
maggio 
2015 

Partecipazion
e ad 
esposizione 
collettiva 

Urbains de 
Minuit e 
Compagnie 
Antipode di 
Nizza 

http://www.lesurbainsdeminuit.fr
/sanremo-dossier-de-
presse2015 

15 “Prospettiva Zero” 
Evento con 
esposizioni artistiche, 
musica live, 
performance teatrali 

Sanremo 
ex 
Magazzini 
Ferroviari 
Italo 
Calvino, 
lungomare 

Curatela e 
allestimento 

Collettivo 
indipendente 
con patrocinio 
Comune di 
Sanremo 

 



I. Calvino 
27-28/12/ 
2015 

15 “Un segno nello 
spazio” 
Evento con 
esposizioni delle 
opere degli studenti, 
workshop 

Accademi
a di Belle 
Arti di 
Sanremo, 
lungomare 
Imperatric
e 51 

19.20/0
8/ 2013 
Sanremo 

Cura e 
organizzazio
ne 

Accademia di 
Belle Arti di 
Sanremo 

 

*in caso di codice 18 (“altro”), specificare il tipo di attività 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE (diverse dall’insegnamento) 
 

Data Luogo Datore di lavoro Tipo di impiego Ruolo svolto Principali 
mansioni e 

responsabilità 
Novembre 
2017 - 
presente 

NOLI Comune di Noli – 
Piazza Milite Ignoto, 6 
17026 Noli (SV) 

Incarico 
professionale 

Membro del team 
di professionisti 

Redazione 
Piano 
Urbanistico 
Comunale di 
Noli 
 

2008- 
presente 

SANREMO Arch. Susanna Ivaldo  Architetto libero 
professionista e 
C.T.U. per 
tribunale di 
Imperia 
 

Architetto titolare Redazione 
progetti 
architettonici, 
Design 
d’interni, 
pratiche 
edilizie, 
relazioni 

2016 - 
Settembre 
2017 

Costarainera Comune di 
Costarainera Piazza 
Vittorio Emanuele II, 7  
18017 Costarainera, (Im) 

Incarico 
professionale 

Progettista 
allestimenti 

Progettazione 
eventi di 
valorizzazione 
socio-culturale 
ambientale; 
Direzione 
artistica e 
realizzazione 
scenografia; 

2014- 
2015 

Pista 
ciclopedonale 
parco costiero 
del ponente 
ligure 

Area24 s.p.a., Piazza 
della Stazione, 1 – 
180100 S. Stefano – 
Im. 

Incarico 
professionale 

Libero 
professionista 

Redazione di 
elaborati grafici 
e relazioni 
paesaggistiche  

2012- 
2013 

Imperia Provincia di Imperia, 
Piazza Roma 1, 18100 
Imperia 

Incarico 
professionale 

Collaboratore 
tecnico presso 
l’Ufficio 
Urbanistica - Affari 
Generali  
Provincia di 
Imperia. 

Affiancamento 
tecnico 
all'istruttore nella 
valutazione 
preliminare dei 
PUC per la 
competenza 
provinciale 
 

 
 



INCARICHI E DIREZIONI 
 
Compiti di direzione di associazioni, fondazioni, enti di produzione, attivi in campo artistico o 
culturale in genere 
 

Data Luogo Datore di lavoro Tipo di impiego Ruolo svolto Principali 
mansioni e 

responsabilità 
2018 Imperia WeAreForBeat 

New Era 
Membro fondatore Consulente tecnico Promozione della 

cultura e musica 
elettronica 

contemporanea 

2017 Sanremo Confassociazione pro tempore, titolo 
volontaristico  

Segretario Generale 
Confassociazioni 
Liguria 

Promozione delle 
specificità locali e 
territoriali 

2010 Sanremo Osservatorio per il 
Paesaggio della 
Rivera dei Fiori 

volontariato Membro del 
consiglio direttivo 

Valorizzazione 
patrimonio 
paesaggistico, 
ambientale e 
culturale 

 
 

PUBBLICAZIONI 
Si fa riferimento alle pubblicazioni edite (cartacee e multimediali),  

 
Pubblicazioni edite 
 

Autore/i Anno Titolo Casa Editrice/Rivista/ 
Convegno/altro 

Città ISBN, ISSN, DOI 

Ivaldo-
Sturari-
Franzetti-
Zeziola 

2008 COMPLESSITA’ E 
SOSTENIBILITA’: IL 

TERRITORIO E 
L’ARCHITETTURA Rivista 

bimestrale digitale di 
pianificazione e 

progettazione - n. 07 
Maggio/Giugno 2008 

 

Gangemi Editore Roma ISSN:1971-3002 

Ivaldo-
Sturari-
Franzetti-
Zeziola 

2005 Politecnico di Milano 
Annuario tesi di laurea 

2003/2004 segnalate dai 
presidenti di Commissione 

di laurea 

Edito Libreria CLUP Soc. 
Coop 

Milano ISBN: 88-7090-
830-5 

Ivaldo-
Sturari-
Franzetti-
Zeziola 

2005 Il territorio interetnico:  

un'ipotesi di progetto" - 

Volume XXVII – XXVI 

Concorso 2005.  La 

formazione dei manager per 

la città dei diversi. Città di 

genti e culture: da 

"Megaride '94 alla città 

europea, cablata e 

interetnica". Tomo Terzo, a 

cura di Corrado Beguinot. 

Giannini Editore  Napoli ISBN: 88-7431-
275-X 

 
 
 



Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per il 
caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi degli artt.483, 495, 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia,  

DICHIARA 
ai sensi degli art. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che quanto contenuto nel presente 
curriculum corrisponde a verità 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
 
Si allega documento di riconoscimento 
 
 
 
 
Sanremo 30/10/2018 
 
  
   (FIRMA) 
 

__________________________________________ 
 




