


- Seminario “La Programmazione Europea 2014 – 2020”; 
- Seminario “ Autorizzazione Unica Ambientale e scarichi domestici fuori   
fognatura – Manuale d’uso”; 
 
 
- Seminario di aggiornamento “La sicurezza nel cantiere, dal tecnico al 
legale”. Le funzioni del coordinatore della sicurezza viste sotto la lente 
tecnica e legale nella realtà dei cantieri temporanei o mobili (ai sensi 
dell’art. 98 - D.Lgs.81/08 e del relativo allegato XIV, da ritenersi idoneo al 
fine della formazione obbligatoria di 40 ore nell'arco del quinquennio)”; 
- Corso di aggiornamento “APE: gli ultimi aggiornamenti normativi 
UNI/TS 11300 (Ottobre 2014)”; 
- Corso “ Le Successioni”; 
Anno 2013: 

- Seminario “Dal MUDE per l'emergenza terremoto al MUDE Emilia 
Romagna”; 
- Seminario “ Il compenso professionale del Geometra - Profili giuridici 
sulla natura del credito e le azioni volte al suo recupero”; 
- Corso professionale in “ Estimo immobiliare basato sugli standard 
internazionali di valutazione”; 
Anno 2012: 

- Seminario di formazione “Contributo alla comprensione dei danni e 
soluzioni tecniche per il consolidamento e l'adeguamento antisismico - 
Edifici industriali, strutture in muratura e calcestruzzo armato”; 

- Seminario di formazione “Ricostruzione post-sisma: interventi locali”; 
- Seminario di formazione “Protezione Civile “ Geometri volontari per il 
sisma Emilia Romagna del 20 maggio 2012”; 
- Seminari di formazione tecnico-operativa per favorire il corretto 
ripristino degli edifici danneggiati dal sisma; 
- Seminari di  “Aggiornamento Sicurezza Cantieri (ai sensi dell'art.98 - 
D.Lgs. 81/08 e del relativo allegato XIV, da ritenersi idoneo al fine della 
formazione obbligat. di 40 ore nel quinquennio 2008-2013); 
- Seminario “ Novità C.I.P.A.G. – Nuovo Regolamento Professionale”; 
- Seminario “Accatastamento di fabbricati rurali”; 
- Seminario “Nuovo Regolamento Professionale e Competenze”; 
Anno 2011: 

- Seminari di “Aggiornamento per la sicurezza cantieri edili -ai sensi 
dell’art. 98 - D.Lgs.81/08 e relativo allegato XIV -  D.Lgs. 81/08 - La 
sicurezza nell'attività professionale del Geometra”; 
- Seminario “I Requisiti acustici passivi negli edifici”; 
- Seminario “ I Titoli edilizi- aggiornamento”; 
Anno 2010: 

- Iscrizione nell’elenco dei Certificatori energetici della Regione E.R.; 

- Corso di  “Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi 
di lavoro- cantieri temporanei e mobili”; 

- Corso di formazione “Urbanistica ed edilizia”; 

- Corso di formazione “ Pregeo 10”; 

- Seminario “Tariffa e deontologia professionale”; 

Anno 2009: 

- Corso per “Certificatore energetico in edilizia”; 

- Corso di formazione per “Edilizia sostenibile e risparmio energetico”; 

Anno 2007: 

- Corso “La progettazione acustica dei fabbricati”; 

- Seminario “Fabbricati rurali”; 

Anno 2006: 

- Attestato di “Aggiornamento sulla nuova normativa sismica” in 
collaborazione con il Dipart. di Ingegneria dell’ Università di Ferrara; 

Anno 2005: 

- Corso sulla normativa sismica; 



 Anno 2001: 

- Abilitazione al Dlgs 494/96  (sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) e 
626/94 ; 

Anno 2001: 

- Iscrizione all’Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Ferrara 
al n°1973; 

Anno 2000: 

- Diploma di Abilitazione all’esercizio della Libera Professione; 

Anno 1996: 

- Diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Carlo 

 D’Arco” di Sermide (MN) 
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Dal 2001 ad oggi: 

- Esercizio della Libera Professione come progettista e direttore dei lavori 

per la costruzione e la ristrutturazione di edifici residenziali ed industriali, 

pratiche di autorizzazioni sanitarie per attività commerciali ed artigianali, 

pratiche catastali di frazionamenti, inserimenti in mappa ed accatastamenti 

di edifici, stime di fabbricati, perizie per danni, perizie per istituti bancari e 

per società di valutazione immobiliare, perizie per divisioni patrimoniali, 

coordinatore della sicurezza nei cantieri, attestati di prestazione energetica 

degli edifici, consulenze di parte per cause civili in ambito tecnico, pratiche 

di successione, pratiche per contributi post-sisma Emilia Romagna 2012 

su piattaforma Mude e Sfinge di immobili, residenziali, agricoli ed 

industriali. 

Ho formato presso il mio studio tre praticanti che hanno conseguito 

l’abilitazione all’ esercizio della libera professione da Geometra. 

Attualmente in studio ho due collaboratori iscritti all’albo professionale.. 

Ho ospitato inoltre cinque stagisti per il percorso alternanza scuola-lavoro 

provenienti dagli istituti tecnici di Finale Emilia (MO), Ferrara e 

Castelmassa (RO). 

 

Consigliere comunale della città di Bondeno dal 2014 al 2020 

 

Lingua Madre: ITALIANO 

Lingue Straniere: INGLESE livello scolastico 

 

Conoscenza di Programmi quali WORD, EXEL, AUTOCAD E ACCA 

SOFTWARE 

A-B 

 

 

 




