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San Giovanni Rotondo FG
30/09/1973

Laurea in architettura IUAV Venezia 1999

esame di stato per abilitazione professionale conseguito nel 2000
iscrizione ordine architetti e paesaggisti di PD matr. Nr 2814 
Corso sicurezza nei cantieri per RSPP 120 ore (anno 2014)
Dirigente Tecnico BCM (Bonifica campi Minati) Abilitazione rilasciata dal Ministero Difesa matr. Nr 356 anno 
2014/2015

Ufficiale ESERCITO ITALIANO col grado di Capitano. 
2020 richiamo in servizio in servizio presso Comando Forze Operative Terrestri Nord PD EI
2017/2018 richiamo in servizio presso ministero difesa 5° rep. infra. PD
2015/2016 richiamo in servizio presso ministero difesa 5° rep. infra. PD
2013 richiamo in servizio presso ministero difesa 5° rep. infra. PD
2009/2010 richiamo in servizio presso Brigata di proiezione Ariete.
2002 Missione  Nato KFOR
2000/2004 Ufficiale settore trasporti e materiali, impiego presso Brigata di proiezione Ariete, Esercito 
Italiano.

Dal 2013 Attività come consulente in materia di bonifica ordigni bellici. 
Consulente in ambito sicurezza, esperto in materia di valutazione del rischio bellico, coordinamento e 
controllo attività di bonifica bellica

Oltre 200 incarichi in abito di valutazione rischio bellico, nel periodo dal 2016/2021 oltre agli studi 
professionali, segnalo clienti come Terna a rete, Smat Torino, Regione Emilia, Regione Toscana, Brescia 
infrastrutture, Brianza acque, Hera, Gruppo Iren, azienda ospedaliera Padova.....

Principali incarichi come coordinatore attività di bonifica bellica, autostrada Pedemontana coordinamento 
attività dal 2015 al 2021, depuratori Cittadella, metanodotto Este, Terna a rete, fognature per HERA, azienda 
ospedaliera Padova..... 

Dal 2006 al 2013 Architetto presso aziende del settore arredamento
2010/2011 Tecnico commerciale estero, progettista arredamenti Costagroup.
2008/2009 Capo ufficio tecnico, arredamenti locali pubblici Tecnoarredo.
2007/2008 Progettista negozi Benetton Asso.
2006/2007 Disegnatore tecnico, tecnico di cantiere Essequattro.

Dal 1995 al 2000 grafico pubblicitario progettista stand fierisitici settore mobile, presso lo stutio Kivos 
(azienda di famiglia) di Conegliano Veneto

mansioni d'interesse per l'accreditamento all'albo fornitori: 
VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO.
SUPPORTO ALLA SICUREZZA IN MERITO DI BONIFICHE BELLICHE.
CONTROLLO E GESTIONE OPERE E PRATICHE DI BONIFICA BELLICA.
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