
FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 
VITAE

Informazioni personali

Nome LUCA MORI 
Indirizzo via Fieschi 18/56 – 16121 Genova (Italia)
Telefono 0105701602 – mobile: +39 3492881220
Fax
E-mail luca@lucamori.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 27/11/1966

Esperienza lavorativa

• Date (da – a) da marzo 1999 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

DE JORIO DESIGN INTERNATIONAL
Genova - Italia

• Tipo di azienda o settore Progettazione architettonica per navi da crociera e yachts
• Tipo di impiego Collaborazione professionale
• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile progettazione preliminare e definitiva aree 
pubbliche per navi da crociera e cruise ferries (MSC - GNV - 
GRIMALDI HOLDING - MINOAN LINES)
Supporto all’armatore nella definizione del carattere degli 
ambienti attraverso l’elaborazione del concept design e la 
selezione di colori e materiali
Supervisione in cantiere della conformità al progetto

• Date (da – a) 2009
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

UNIVERSITA' DI GENOVA – Facoltà di Architettura
Genova - Italia

• Tipo di azienda o settore Laurea in Disegno Industriale – Ind. Nautico
• Tipo di impiego Corso di Composizione di Interni nelle navi da crociera

Assistente dell'arch. Giuseppe de Jorio
• Principali mansioni e 
responsabilità

Realizzazione delle presentazioni didattiche e coordinamento
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• Date (da – a) 2009
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

IUAV
Venezia - Italia

• Tipo di azienda o settore IUAV-Master di secondo livello in Architettura della nave e dello 
Yacht

• Tipo di impiego Attività di insegnamento svolta nell'ambito del modulo “Principi di 
progettazione degli spazi interni”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Realizzazione delle presentazioni didattiche e coordinamento del 
workshop

• Date (da – a) 2009
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

POLITECNICO DI MILANO – Facoltà di Architettura
Milano - Italia

• Tipo di azienda o settore Corso di disegno d'interni
• Tipo di impiego Seminario
• Principali mansioni e 
responsabilità

Illustrazione del design process di una nave da crociera

• Date (da – a) 2006 - 2007
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

UNIVERSITA' DI GENOVA – Facoltà di Architettura
Genova - Italia

• Tipo di azienda o settore Master in Architettura della Nave e dello Yacht
• Tipo di impiego Assistente dell'arch. Giuseppe de Jorio
• Principali mansioni e 
responsabilità

Realizzazione delle presentazioni didattiche e coordinamento

• Date (da – a) 2000 - 2001
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

UNIVERSITA' DI GENOVA – Facoltà di Architettura
Genova - Italia

• Tipo di azienda o settore Laboratorio Finale di Progettazione Architettonica
• Tipo di impiego Assistente dell'arch. Enrico Davide Bona
• Principali mansioni e 
responsabilità

Tutor durante il laboratorio finale di progettazione

• Date (da – a) 1997-1999
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

STUDIO SIBILLA ASSOCIATI
Genova - Italia

• Tipo di azienda o settore Progettazione architettonica edifici scolastici ed ospedali
• Tipo di impiego Collaborazione professionale
• Principali mansioni e 
responsabilità

Assistente al capo progetto nella  progettazione preliminare ed 
esecutiva in ambito scolastico (Università di Torino) ed 
ospedaliero (Ospedale di Arenzano)

• Date (da – a) 1995-1997
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

FRIGERIO DESIGN GROUP
Genova - Italia

• Tipo di azienda o settore Progettazione architettonica per banche ed uffici
• Tipo di impiego Collaborazione professionale
• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile progettazione d’interni per banche ed uffici (Credito 
Emiliano, RAS)
Partecipazione a concorsi d’architettura internazionali

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ MORI, LUCA]



• Date (da – a) 1995
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

RENZO PIANO BW
Genova - Italia

• Tipo di azienda o settore Progettazione architettonica
• Tipo di impiego Collaborazione professionale
• Principali mansioni e 
responsabilità

Realizzazione di modelli di studio per l’Auditorium di S.Cecilia in 
Roma
Modelli cromatici per il Mercedes Design Center di Stoccarda

• Date (da – a) 1994 - 1995
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

UNIVERSITA' DI GENOVA – Facoltà di Architettura
Genova - Italia

• Tipo di azienda o settore M.U.R.S.T.
• Tipo di impiego Assegnista di ricerca
• Principali mansioni e 
responsabilità

Applicabilità di sistemi autocostruibili in ambienti estremi

• Date (da – a) 1994 - 1995
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

UNIVERSITA' DI GENOVA – Facoltà di Architettura
Genova - Italia

• Tipo di azienda o settore Corso di Progettazione Architettonica
• Tipo di impiego Assistente dell'arch. Rinaldo Semino
• Principali mansioni e 
responsabilità

Tutor

Istruzione e formazione

• Date (da – a) Marzo 2009 – Luglio 2008
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Euroforma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

Corso di Content Management System
(Livello Avanzato Webdesign)

• Date (da – a) Settembre 2008 – Dicembre 2008
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Euroforma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

Rhinoceros 3d modeling training

• Date (da – a) Settembre 2001 – Dicembre 2001
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

ISVAP

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

Web e Databases

• Date (da – a) Settembre 1998 – Luglio 1999
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SCUOLA ITALO-BRITANNICA

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

Intermediate english

• Qualifica conseguita First Certificate (Cambridge University)
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• Date (da – a) Agosto 1998
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

FRANCES KING SCHOOL - LONDON

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

Upper Intermediate english

• Qualifica conseguita Upper Intermediate Certificate

• Date (da – a) 1987 - 1994
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

UNIVERSITA' DI GENOVA
FACOLTA' DI ARCHITETTURA

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

Corso ordinario quinquennale (vecchio ordinamento)

• Qualifica conseguita Laurea con votazione 106/110

• Date (da – a) 1980 - 1985
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

LICEO SCIENTIFICO G.D. CASSINI

• Qualifica conseguita Diploma di maturità 52/60

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.

Prima lingua Italiano

Altre lingue

Inglese
• Capacità di lettura eccellente
• Capacità di scrittura eccellente
• Capacità di espressione eccellente

Capacità e competenze 
relazionali

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc.

Creazione di strumenti per la diffusione ed il confronto delle idee
Studio ed approfondimento degli aspetti di innovazione culturale 
delle net communities e dei social networks
Co-fondatore e curatore dal 2001 della webzine www.archphoto.it 
che ha lo scopo di stimolare il dialogo sui temi legati all'arte, 
l'architettura e la multiculturalità
Scrive articoli legati all'architettura ed al cinema
Abituato al lavoro di squadra, in cui crede fermamente sia in fase 
di concept design che di gestione del progetto
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Capacità e competenze 
organizzative

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 
ecc.

Coordinamento di più mansioni su di un singolo progetto
Attività di coordinamento e mediazione con le ditte allestitrici
Pianificazione temporale delle azioni
Attività promozionale di iniziative culturali

Capacità e competenze 
tecniche

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Web design (Html – CSS – Javascript – Wordpress - Flash)
CAD 2D e 3D: Microstation, Autocad, Rhinoceros, 3D Studio
Illustrazione digitale: Photoshop CS3 – Illustrator
Impaginazione: QuarkXPress
Microsoft Office ed Open Office
Sistemi operativi Windows e Mac

Capacità e competenze 
artistiche

Musica, scrittura, disegno ecc.

Attitudine all'elaborazione di proposte progettuali attraverso 
schizzi e diagrammi redatti a mano
Buona conoscenza delle tecniche di rappresentazione
Fotografia analogica e digitale
Realizzazione modellini in scala, ottima manualità.
Redazione di articoli per riviste di settore
Realizzazione video-clip musicali

Altre capacità e 
competenze

Competenze non 
precedentemente indicate.

Predisposizione alla ricerca multidisciplinare nel progetto.
Volontà di allargare costantemente le proprie conoscenze e di
confrontarsi con nuove realtà
Attitudine all'elaborazione critica, alla sintesi ed alla scrittura.
Confidenza con le problematiche di gestione di una rivista sul 
web
Costante attività aggiornamento tecnico (informatica, tecnologia 
digitale) e culturale (arte, cinema, architettura, design)
Interesse marcato per tutti gli aspetti della tecnologia

Patente o patenti Patente di guida B

Ulteriori informazioni Per ogni ulteriore approfondimento consultare il sito:
www.lucamori.com

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai fini di ricerca e selezione del personale 
(Dlsg 196/2003)
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