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dal 16 gennaio 1997 al 15 ottobre 1997
Stage nell’istituto AIS (Agricultural Information System) presso il Joint Research Centre (JRC) di
Ispra (Va). Lo stage ha implicato la partecipazione al progetto OLIWIN (sviluppo di un modello
per la stima e previsione di produzione dei vigneti ed uliveti in Europa) nell’ambito del progetto
MARS (Monitoring Agriculture Remote Sensing) della Commissione Europea.
dal 15 novembre 1997 al 15 novembre 1998
Contratto di assunzione in qualità di Agente Ausiliario presso il Joint Research Centre (JRC) di
Ispra (Va) nell’ambito del progetto FARO (Furnace and Release Oven) per la sicurezza
nucleare. Nell’impianto FARO si studia il comportamento del corium (miscela di ossidi di uranio
e zirconio) simulando gravi incidenti nei reattori nucleari ad acqua leggera.
22-23 giugno 1998
Presentazione del lavoro dal titolo “Image processing and analysis of the corium melt spreading”
al “4thCSC (Corium Spreading and Coolability) meeting” svoltosi presso il Royal Institute of
Technology in Stoccolma
24 giugno 1998
Presentazione del lavoro dal titolo “Injection speed in Krotos KT1, Krotos KT2, Black Water
tests” al “MFCI (Molten Fuel-Coolant Interactions) meeting” svoltosi presso il Royal Institute of
Technology in Stoccolma
29 settembre 1998
Presentazione del lavoro dal titolo “Image processing and analysis of the corium melt spreading”
al meeting “9th FARO Experts Group” svoltosi presso il Joint Research Centre in Ispra (Va)
dal 1 febbraio 2001 al 30 aprile 2001
Contratto di collaborazione occasionale presso lo studio associato degli Ing. Cabassi, Guidetti
e Serri di Reggio Emilia Viale Timavo 23 in cui si è eseguita progettazione di cantieri TAV, di reti
fognarie e piccoli impianti di depurazione.
dal 2 maggio 2001 al 2 novembre 2002
Collaborazione in qualità di ingegnere libero professionista presso lo studio d’ingegneria Rivi di
Reggio Emilia Via Gandhi 1/D in cui si esegue progettazione in campo civile ed industriale, di
acquedotti e rete fognarie in collaborazione con AGAC.
dal 2 novembre 2002 al 15 maggio 2003
Collaborazione in qualità di ingegnere libero professionista presso il Comune di Ligonchio Via E.
Bagnoli n. 16 in cui si esegue progettazione di opere pubbliche ed attività di natura tecnica e
contabile;
dal 16 maggio 2003 al 28 settembre 2006
Assunzione a tempo determinato di alta specializzazione ex art. 110 del D. Lgs 267/2000 Area
tecnica – istruttore tecnico dell’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano Via della
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• Principali mansioni e responsabilità

Libertà 36 – 42032 Busana comandata presso il Comune di Ligonchio con incarico di
Responsabile del Servizio Tecnico;
dal 10 ottobre 2006 al 02 settembre 2007
Contratto di incarico professionale con l’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano
presso il Comune di Busana Via della Libertà 36 per progettazione di opere pubbliche e gestione
appalti;
dal 03 settembre 2007 al 30 novembre 2007
Assunzione a tempo determinato di alta specializzazione ex art. 110 del D. Lgs 267/2000 Area
tecnica – istruttore tecnico dell’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano Via della
Libertà 36 – 42032 Busana comandata presso il Comune di Ramiseto con incarico di
Responsabile del Servizio Tecnico;
dal 01 dicembre 2007 alla data odierna
Assunzione a tempo indeterminato all’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano Via
della Libertà 36 – 42032 Busana, inquadrata nella categoria D posizione economica D1
(Comparto EE.LL.),
Con comando presso il Comune di Ramiseto dal 01/12/2007 al 30/09/2009 con
incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;
Con comando presso il Comune di Ligonchio dal 01/10/2009 al 31/12/2015 con
incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;
A seguito dell’istituzione con L.R. 8/2015 del Comune di Ventasso nato dalla fusione del
Comune di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto e dall’estizione dell’Unione dei Comuni
dell’Alto Appennino Reggiano
Come Responsabile del Settore Ambiente , Appalti, Protezione Civile del Comune di
Ventasso dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ;
Come Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio del Comune
di Ventasso dal 01/01/2017 alla data odierna;
COMUNE DI VENTASSO con sede in Via della Libertà, 36 42032 BUSANA R. E. C.F.
91173360354 P.IVA 02697790356
ENTE LOCALE
RUOLO - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Dal 15/5/2003 al 28/09/2006 e dal 03/09/2007 alla 31/12/2015 incarico di Responsabile del
Servizio Tecnico del Comune di Ramiseto o del Comune di Ligonchio; dal 01 gennaio 2016 al 31
dicembre 2016 Responsabile del Settore Ambiente , Appalti, Protezione Civile del Comune di
Ventasso, dal 01/01/2017 alla data odierna Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente
e Patrimonio del Comune di Ventasso
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Da settembre 1983 a luglio 1988
Diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo “Guglielmo Marconi” di Milano
Da novembre 1988 ad aprile 1996
Laurea in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianificazione Territoriale indirizzo
Ambientale (attuale Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio), conseguita il 17 aprile 1996
presso il Politecnico di Milano con la votazione di 91/100
17 aprile 1996
Lavoro di laurea dal titolo “Il Telerilevamento nella regione dell’infrarosso termico applicata
all’Isola di Vulcano” eseguito in collaborazione con il CNR di Milano (relatore Ing. G.M. Lechi)
Prima sessione 1996
Esame di Stato
Dal 27 novembre 1996
Iscrizione all’albo professionale degli Ingegneri della provincia di Milano dal 27 novembre 1996
ed abilitazione all’esercizio della professione grazie al superamento dell’Esame di Stato nella
prima sessione relativa all’anno 1996 con la votazione di 96/100
Dal 20 aprile 2003
Trasferimento all’albo professionale degli Ingegneri della Provincia de Reggio Emilia Iscrizione
Sez A. n. 1509;
Liceo Guglielmo Marconi di Milano
Politecnico di Milano
Ingegneria ambientale
Laurea in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianificazione Territoriale indirizzo
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Ambientale
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
DISCRETA
DISCRETA
ELEMENTARE

CAPACITA’- COMPETENZE
INFORMATICHE

Buona conoscenza del sistema operativo Windows con le applicazioni Office (con
particolare riguardo ai software “word” “excel” “power point” ) ed AUTOCAD

CORSI DI FORMAZIONE

Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile per coordinatori in materia di
sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell’opera (ex. art. 10 D.Lgs.
494/96) della durata di 120 ore
1 ottobre 2007 Corso sul decreto correttivo 113/2007 a Traversatolo
29 aprile 2008 Corso dal titolo “I sistemi di stipulazione di contratti pubblici senza gara formale a
seguito delle ultime novità del codice sugli appalti” a Casalgrande
Maggio-Giugno 2008 Corso di formazione organizzato da OIKOS Centro Studi in collaborazione
con l’Assessorato alla Cultura e al Paesaggio della Provincia di Reggio Emilia della durata di 27
ore dal titolo “Le nuove procedure per la verifica della compatibilità paesaggistica. Relazione
paesaggistica, valutazione e autorizzazione”
15 ottobre 2008 Corso D. Lgs 81/2008 a Bologna
23 marzo 2009 e 30 marzo 2009 Corso sul terzo decreto correttivo del D. Lgs n. 163/2006 a
Traversatolo e Sant’Ilario d’Enza
Patente B

.

PATENTE O PATENTI
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