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STUDI E FORMAZIONE
Scuola Superiore: Diploma di Maturità Scientifica, liceo "Barsanti e Matteucci", Viareggio.
Studi Universitari: Laurea in Ingegneria Civile Idraulica, Università di Pisa, 20 luglio 1993. Titolo della tesi: "Studio del progetto della completa ristrutturazione
degli
acquedotti del Comune di Pietrasanta con esclusione della zona litoranea di Marina di Pietrasanta".
Punteggio 110/110 e lode.
Esame di Stato: Abilitazione all'esercizio della libera professione, Pisa, dicembre 1993.
Iscrizione all'Albo degli Ingegneri della provincia di Lucca (n°A918).

SPECIALIZZAZIONI
Conseguimento del diploma di "Progettista di strutture meccaniche con sistemi C.A.D. avanzati", Luglio 1994; corso finanziato dalla U.E. e dalla Regione Toscana e
svoltosi al Centro di Formazione Professionale di Poggibonsi (Si).
Durata del corso: 449 ore.
Abilitazione tecnica alle attività di prevenzione incendi come previsto dalla Legge 818 del 7/12/1984 e D.M. 25/3/1985 ottenuta mediante frequenza di apposito Corso di
Specializzazione Prevenzione Incendi (durata del corso 104 ore) e superamento dell’esame finale.
Il corso è stato organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze e dal Collegio degli Ingegneri della Toscana.
Abilitazione all’assunzione di incarichi come Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (Corso di 120 ore presso l’Ordine degli ingegneri della
provincia di Lucca) ed attestazione di cui all’art.10 comma 1 lett.a) del D.Lgs. 494/96 da parte del datore di lavoro.
Corsi e Seminari: Partecipazione a vari corsi e seminari di formazione sulle nuove procedure d’appalto delle opere pubbliche introdotte dalle leggi 109/94 e 216/95.
Partecipazione a vari corsi e seminari di formazione riguardanti le norme sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (decreti
legislativi 626/94 e 242/96).
Partecipazione a vari corsi e seminari di formazione riguardanti le norme sulla Direttiva Cantieri (decreto legislativo 494/96).
Corso di formazione e aggiornamento professionale “GESTIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE DEI CORSI D’ACQUA NATURALI E DEI CANALI DI BONIFICA”
Anno accademico 2007/2008. Decreto rettorale n.40565 (504) anno 2007 Università degli Studi di Firenze.
Durata del corso: circa 100 ore e con il riconoscimento di 10 crediti formativi universitari (C.F.U.).
Corso di formazione e aggiornamento professionale “APPLICAZIONE DI TECNICHE ISOTOPICHE ALLO STUDIO, VALUTAZIOE E PROTEZIONE DELLE RISORSE
IDRICHE” Anno accademico 2007/2008. Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.). ISTITUTO DI GEOSCIENZE E GEORISORSE.
Durata del corso: circa 25 ore.
Iscritto all’Albo dei Consulenti tecnici d’Ufficio e dei Periti presso il Tribunale di Lucca
Componente del Collegio esperti in materia paesaggistico-ambientale del Comune di Camaiore ai sensi dell’art.89 della L.R.1/2005 dal settembre 2008 al marzo 2010
Componente del Collegio esperti in materia paesaggistico-ambientale del Comune di Piazza al Serchio (Lu) ai sensi dell’art.89 della L.R.1/2005 dall’ottobre 2008

CONCORSI SOSTENUTI CON ESITO POSITIVO
PubliSer di Empoli, Aprile 1995. Primo classificato nel concorso per assunzione a tempo indeterminato come ingegnere livello B1.
A.M.A.G. di Viareggio (oggi GAIA), Giugno 1995. Primo classificato nel concorso per assunzione a tempo indeterminato come ingegnere livello A3.
Comune di Camaiore, Luglio 1995. Primo classificato nel concorso per incarico a tempo determinato (2 anni) come Dirigente del Settore LL.PP. ed Ambiente del
Comune.
Comune di Pietrasanta, Dicembre 1996. Primo classificato nel concorso per incarico a tempo determinato (1 anno) come Funzionario VIII livello del Settore LL.PP. del
Comune.
Titoli: Cultore della materia del Corso di “Idraulica” all’Università degli Studi di Pisa presso il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile con il Professore Alessandro
Peruginelli.
Titoli: Arbitro presso la Camera arbitrale della C.C.I.A.A. di Lucca ottenuto mediante la frequenza di corso specifico e mediante il superamento della prova finale.

ESPERIENZE LAVORATIVE PIÙ SIGNIFICATIVE
Dal febbraio 1994 collaborazione con il più importante studio di ingegneria civile in Viareggio.

Dall'aprile 1994 al giugno 1995 contratto per la progettazione, l'assistenza e contabilizzazione di tutte le attività inerenti al servizio acquedotti per il comune di
Camaiore.
Dal 1° settembre 1995 al 31 agosto 1997 Dirigente, con contratto di diritto privato, del Settore Lavori Pubblici ed ambiente del Comune di Camaiore.
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