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Nazionalità Italiana

Data di nascita

ESPERIENZE PROFESSIONALI RECENTI

Posizione lavorativa attuale:  Dirigente presso la Direzione  Ambiente e Clima – Struttura Natura e Biodiversità.

Posizione precedente:

Da luglio 2003 a tutto il 2006 ha svolto l’attività di Dirigente della Struttura regionale in materia di “Sviluppo della rete e degli eventi fieristici”,
partecipando  alla  predisposizione  della  normativa  regionale  ad  allo  sviluppo  dell’internazionalizzazione  dei  centri  fieristici  lombardi,
partecipando come relatore a numerosi seminari in campo internazionale.

Dal 2007 a giugno 2010 ha ricoperto l’incarico  di dirigente di Unità Organizzativa  “Opere Pubbliche e Welfare Abitativo”,  presiedendo la
Commissione Albo Collaudatori Regionali e partecipando come componente effettivo dell’Unità Tecnica Lavori Pubblici istituita presso il Nucleo
di Valutazione e verifica degli Investimenti. Ha diretto le  politiche regionali in materia welfare abitativo interessandosi alle problematiche legate
al sostegno della domanda abitativa dei cittadini lombardi con particolare attenzione  al sostegno dell’affitto e all’acquisto della prima casa. 

Dal 2010 al 2012 ha ricoperto l’incarico di dirigente di Unità Organizzativa “Azioni Sociali per la Casa ed Edilizia Universitaria”  attuando azioni
volte all’implementazione e riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico e alle politiche di housing sociale.

Dal 2012  a marzo  2013 ha ricoperto l’incarico di dirigente di Unità Organizzativa “Welfare abitativo, edilizia universitaria e attuazione misure
per la casa” con particolare attenzione all’implementazione e al miglioramento dell’offerta abitativa universitaria.

Da aprile 2013 a gennaio 2015 ha ricoperto l’incarico di Dirigente della Struttura Comunicazione ed educazione ambientale presso la DG
Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile,  tenendo i  Rapporti  Istituzionali  e di comunicazione. Ha contribuito alla costituzione del “Tavolo
Regionale in materia di  educazione ambientale”,  composto  dai  rappresentanti  delle  istituzioni,   degli  enti  locali,  delle  Fondazioni  e delle
Associazioni ambientali più rappresentative del territorio lombardo. 

Da gennaio 2015 a giugno 2018 ha ricoperto l’incarico di Dirigente Unità Organizzativa “Comunicazione, Benessere, Sicurezza e Gestione
Attività Formative, tenendo i rapporti istituzionali ed internazionali della DG Ambiente, sviluppando la comunicazione delle iniziative della Dg
con particolare riguardo all’implementazione della attività in materia di educazione ambientale e delle attività di formazione del personale. E’
stato Responsabile per la Direzione in materia di Trasparenza, Referente in materia di Privacy e ha rivestito il ruolo di Direttore dell’Esecuzione
dei Contratti (D.E.C.) e Responsabile della Gestione Documentale per la Direzione Ambiente.

Altre esperienze lavorative  Dal  1979  al  2002  ha  svolto  in  Regione  Lombardia,  come  Funzionario  e  Responsabile  di
Posizione Organizzativa,  attività  in  materia di  opere  pubbliche  con particolare  riferimento  al
supporto ed indirizzo alle pubbliche amm.ni per l’applicazione delle norme regionali e nazionali.

Ha svolto attività di progettazione e direzione lavori di numerose opere pubbliche finanziate da
Regione Lombardia.

Commissario ad Acta per l’edilizia economica popolare ex L. 179/92 e L. 493/93.

Componente Giuria Gare d’appalto presso Aler di Brescia.

Dal  2002  al  2003  è  stato  dirigente  della  Divisione  Tecnica  dell’Ente  Pubblico  “Istituzioni
Bresciane di Iniziative Sociali” – I.P.A.B. Casa di Dio, con sede in Brescia. 
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Istruzione e formazione                       Attività di docenza:
-Ente IREF di Milano “Corso di eliminazione Barriere Architettoniche” anno 1989
-ISFOR di Brescia: “Corso per coordinatori per la sicurezza dei cantieri” anni 1997-98-99-2000

-Ordine degli Architetti e degli Ingegneri di Brescia: “La progettazione, la direzione lavori, il 
collaudo dei lavori pubblici” anno 2000

-Ordine degli Ingegneri di Brescia: “Nuovo ordinamento in materia di Lavori pubblici” anno 2000

-Azienda Servizi Municipalizzati di Brescia:” la figura del direttore lavori ed i suoi rapporti con la 
pubblica amm.ne, l’impresa e i responsabili della sicurezza nei cantieri” anno 1999

-Azienda Servizi Municipalizzati di Brescia.” Applicazione della normativa in materia di oo.pp. di 
interesse degli Enti Locali” anno 1998.

ALTRI TITOLI CULTURALI E
PROFESSIONALI CONSEGUITI

     Anno 1982 - Laurea in Architettura conseguita presso il Politecnico di Milano 
     Anno 1986 - Iscrizione Albo Professionale degli Architetti della prov. di Brescia. 
     Anno 1997 -  Iscrizione Albo regionale dei collaudatori
     Anno 1997-   Albo Periti Tribunale di Brescia.
     Anno 1997 - Abilitazione al coordinamento per la progettazione e per   
                          L’ esecuzione dei lavori di sicurezza dei cantieri.
     Anno 2009 – “Elenco regionale degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle    
            Aler”

LINGUE

MADRELINGUA Italiana

ALTRA LINGUA

Francese

• Capacità di lettura eccellente

• Capacità di scrittura buona

• Capacità di espressione orale buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Competenze informatiche e altre
competenze tecniche eventuali

Uso del computer con buone capacità nell’uso dei sistemi operativi word, excelle, pover point, 
ecc., acquisiti attraverso specifici corsi di formazione.

INCARICHI In qualità di esperto, per conto di Regione Lombardia è stato componente della “Commissione
ministeriale paritetica alloggi per studenti universitari”,  nominato con Decreto n. 245/2012 del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della  Ricerca.

In rappresentanza di Regione Lombardia è stato componente di Commissioni per 
l’aggiudicazioni di appalti di OO.PP. presso Enti Locali e Istituti Universitari.

Componente del GdL interdirezionale sulle tematiche relative alle sponsorizzazioni e al 
crowfunding.

Come rappresentante della Giunta Regionale è componente del Nucleo di Valutazione delle 
Performance e delle Prestazioni dell’USST del Garda e della Fondazione IRCCS Policlinico San 
Matteo di Pavia.
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”Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali e del Decreto Legislativo 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 
(UE) 2016/679", il trattamento e la pubblicazione, nel sito di Regione Lombardia nella sezione Amministrazione Trasparente, del presente 
documento, delle informazioni in esso contenute e degli eventuali dati personali ulteriori ed eccedenti rispetto alla finalità istituzionale.”

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto riportato nel presente curriculum formativo e professionale corrisponde a verità”;
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