Simonetta CENCI
Assessore all’Urbanistica e Demanio
COMUNE DI GENOVA

È Assessore all’Urbanistica e Demanio nel Comune di
Genova.
Laureata presso la Facoltà di Architettura dell’Università
di Genova, ha anche fatto uno stage Erasmus presso lo
studio EMBT Enric Miralles Benedetta Tagliabue di Barcellona e ha partecipato a diversi workshop progettuali
organizzati dalla sua facoltà a Genova.
Nel 2006 diventa architetto associato e coordinatrice
generale di 5+1AA Agenzia di Architettura. L’anno successivo è nominata responsabile del controllo qualità
secondo la normativa ISO 9000. Si occupa in occasione
di commesse complesse dell’integrazione e del coordinamento delle prestazioni specialistiche con il progetto
strutturale ed impiantistico.
Dal 2008 è responsabile delle gare e della gestione tra i
diversi studi in Italia ed a Parigi. Segue tutte le fasi delle
competizioni nazionali ed internazionali; gestisce anche
l’organizzazione di eventi e la comunicazione internazionale. Più volte si è occupata della presentazione di libri
su temi di architettura in contesti come il Museo Peggy
Guggenheim (2008), il Biennale di Architettura a Venezia
(2010), e alla 14. Mostra Internazionale di Architettura
(Venezia, 2014).
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Assessor for Urban Affairs and Public Property in the city
of Genoa, Cenci holds a degree in architecture from the
University of Genova. While a student, she spent a period on an Erasmus grant at the architectural studio
EMBT Enric Miralles Benedetta Tagliabue of Barcelona.
In 2006 she became an architect as well as general
coordinator of 5+1AA Agenzia di Architettura. The following year she was named supervisor for quality control
according to the ISO 9000 standards. As such she would
oversee the integration and coordination of specialized
professional services when there were complex commissions.
In 2008 Cenci took over responsibility for the practice’s
offices in Italy and in Paris as regarded architectural
competitions. She also involved herself in the organization of events as well as international communications.
On occasion she has overseen the presentation of books
of architecture presented in contexts such as the Peggy
Guggenheim Museum (2008), the Biennale of Architecture (2010) and the 14th International Architecture
Show in 2014.

