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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal 1993 - ad oggi

Direttore Tecnico di GESAM Reti Spa (già GESAM spa e già
G.e.S.A.- A.M.) con significative esperienze nell’area della distribuzione e
vendita del gas metano, della pubblica illuminazione, della gestione calore, degli
impianti fotovoltaici, della gestione cimiteriale, relativamente ai processi di
progettazione, sicurezza, appalti, direzione dei lavori, collaudi e gestione.

ALTRI INCARICHI
dal 2006 ad oggi

Rappresentante della Direzione per l’implementazione e la gestione del Sistema
di Gestione Ambientale Aziendale con ottenimento e mantenimento della
qualificazione EMAS ;

dal 2010 al 2016

Presidente e Amministratore Delegato della società POLO ENERGY S.p.A.;

dal 1995 al 2001

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) con il compito
di gestire e coordinare le attività del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
(SPP) aziendale, ovvero l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per
i lavoratori - D.Lgs. 19.09.1994 n° 626;

dal 1987 al 1991

Project Manager - Divisione Infrastrutture - della società: ALITALIA S.p.A.,
con compiti di progettazione e direzione dei lavori per nuove costruzioni e/o
impianti collegati a progetti di sviluppo e/o ammodernamento della flotta
nonché a nuove sedi societarie;

dal 1991 al 1993

Responsabile della programmazione della manutenzione della flotta a
medio e lungo raggio - Divisione Operazioni Tecniche - della società
ALITALIA S.p.A, con compiti di pianificazione delle operazioni di
manutenzione ordinaria - straordinaria e di emergenza degli aeromobili nelle
principali basi di armamento della compagnia di concerto con l’attività operativa
di volo.
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Anno 1980

Conseguito il diploma di GEOMETRA c/o l’istituto tecnico Francesco Carrara
di Lucca con la votazione di 60 sessantesimi;

Anno accademico 1985/86

Conseguita la Laurea in INGEGNERIA CIVILE sezione TRASPORTI c/o
la facoltà degli studi di Pisa con la votazione di 110 e lode;

QUALIFICHE
PROFESSIONALI
Anno 1987

Anno 1998

Anno 2001

CORSI DI
SPECIALIZZAZIONE

Conseguita ABILITAZIONE PROFESSIONALE ALL’ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE e iscritto all’Albo dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Lucca;
Conseguita
ABILITAZIONE
PROFESSIONALE
quale
COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE nei
cantieri temporanei o mobili in fase di PROGETTAZIONE e di
ESECUZIONE dei lavori e iscritto nei relativi elenchi dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Lucca (ex Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili);
Conseguita
ABILITAZIONE
PROFESSIONALE
quale
PROFESSIONISTA ANTINCENDIO e iscritto negli appositi elenchi del
Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139 (ex legge 818/84).

La valutazione degli investimenti – S.D.A. BOCCONI – Scuola di Direzione
Aziendale – Milano (Italia);
Strumenti avanzati di valutazione degli investimenti – S.D.A. BOCCONI –
Scuola di Direzione Aziendale - Milano (Italia);
Conseguiti aggiornamenti professionali periodici, obbligatori ai sensi art. 37 c. 7
del D.Lgs. 81/2008, per il mantenimento della qualifica di Coordinatori per
la Sicurezza nei cantieri di cui al D.Lgs. 14/08/1966 n° 494;
Conseguiti aggiornamenti professionali periodici, obbligatori per il
mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno
quale Professionista Antincendio ai sensi di quanto stabilito dal Decreto
07/06/2016 (a modifica del comma 1 dell'art. 7 decreto 5 agosto 2011).
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