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Qualifica  
Ingegnere, Professionista 1^ qualifica, livello 4° Super 
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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED    

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

 

 

 

Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Elettrotecnica, conseguita presso l’Università 
“La Sapienza” nel luglio 1984 e relativa abilitazione professionale 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  Iscrizione nell’Elenco Nominativo degli Esperti Qualificati in 
Radioprotezione (protezione dalle radiazioni ionizzanti) con il 
Grado 1° (N°234) rilasciato dall’Ispettorato Medico Centrale del 
Ministero del Lavoro in data 16/03/1992; 

 Abilitazione all’emissione di certificazioni in materia di         
prevenzione incendi ai sensi della Legge N°818/84, rilasciata 
dall’Ordine degli Ingegneri di Roma in data 20/04/1999; 

 Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale 
di Roma; 

 Attestato di Idoneità, a seguito di superamento di apposita 
prova d’esame, all’iscrizione all’Albo presso la Camera Arbitrale 
e di Conciliazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Roma. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

  Partecipazione a numerose commissioni di agibilità e collaudo 
tecnico-amministrativo di opere aeroportuali; 

 Diversi incarichi di alta vigilanza su opere  aeroportuali; 

 Incarico di docente del “corso di formazione per il personale 
addetto al traffico aereo” tenutosi dal 15/09/1997 al 19/09/1997 
presso la Direzione Aeroportuale di Roma Fiumicino; 

 Incarico di componente dell’NCP IOP WG sull’Interoperabilità 
istituito presso Eurocontrol (Bruxelles); 

 Già componente del Comitato di Esperti di cui all’Art. 6 D.M. 
85/99 in materia di idoneità delle apparecchiature per controlli 
di security aeroportuale.      



   

Capacità linguistiche  Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese B1 - threshold B1 - threshold 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Buona 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc, ed ogni altra 

informazione che si ritiene di 
voler pubblicare) 

  

 -   Attestato di partecipazione al seguente Seminario 

     tecnico tenutosi presso il MIT sotto l’egida dell’Ordine degli 
     Ingegneri della Provincia di Roma:” Corso di Alta Formazione  
     per Operatori di diritto e Professionisti dei Trasporti e della 
     Navigazione” (4 Giornate di Studio) in data 19/20/27/28 Maggio 
     2014; 
 -    Attestato di partecipazione al seguente Seminario tecnico 
     tenutosi presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di  
     Roma:” Giornata di studio: Mezzi  Aerei a Pilotaggio Remoto” in  
     data 10/6/2014; 
 -   Attestato di partecipazione al seguente Seminario tecnico 
     tenutosi presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di  
     Roma:” Dalla Business Intelligence al Big Data: La sfida a 21 
     zeri degli Zettabyte” in data 29/9/2014; 
 -    Attestato di partecipazione al seguente Seminario tecnico 
     Tenutosi presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
     Roma:”Continuità del servizio elettrico in utenze critiche” in data 
     4/12/2014; 

 Attestato di partecipazione all’incontro tecnico Tuttonormel sulla  
normativa elettrica  (anno 2012 e precedenti annualità, a partire 
dal  28/03/1996); 

 Attestato di frequenza con verifica apprendimento, del Corso di 
Formazione quale credito formativo quinquennale per RSPP - 
Macrosettore B9 (15/07/08); 

 Attestato di partecipazione, con verifica dell’apprendimento, al 
Corso di formazione per “Responsabili del Servizio di 
Prevenzione e Protezione” di cui al D.L.vo N° 626/94 
conseguito in data 4/11/2005; 

 Attestato di partecipazione al seminario tecnico dal titolo: “I 
metodi per l’affidabilità dell’alimentazione non interrompibile” 
(26/11/2001); 

 Attestato di partecipazione al convegno sull’”Inquinamento 
elettromagnetico“ (08/05/2001); 

 Attestato di partecipazione al seminario tecnico sugli impianti 
elettrici (08/05/2001). 

 Attestato di partecipazione al seminario sul “Risparmio 
energetico- contabilizzazione del calore” (20/04/2001); 

 Attestato di partecipazione allo Stage di aggiornamento 
“Direttiva ascensori N.95/16/CE” (18/04/2001); 

 Attestato di partecipazione all’incontro tecnico “Impianti di 
illuminazione d’emergenza conformi alle nuove disposizioni 
legislative” in data 4/12/2000; 

 Attestato di partecipazione al Convegno: “Legislazione e 
Normativa elettrica nei luoghi di lavoro” (05/10/2000); 

 Attestato di partecipazione, in qualità di C.T.U. presso il 
Tribunale Civile di Roma, al seminario di studi su: “La 
consulenza tecnica nel procedimento civile” (07/12/1999); 

 Attestato di partecipazione all’incontro tecnico di aggiornamento 
sulle norme del settore elettrico organizzato dall’ISPESL 
(23/03/1999); 

 Attestato di frequenza al corso di formazione per la sicurezza e 
l’igiene del lavoro nel settore edile - D.L.vo N°494/96 



   

(10/02/1999); 

 Attestato di partecipazione all’incontro tecnico: “Le nuove 
norme sulla prevenzione incendi” (19/11/1998); 

 Attestato di partecipazione all’incontro tecnico ISPESL sulle 
norme del settore elettrico (11/03/1997); 

 Attestato di partecipazione alla giornata di studio nazionale in 
protezione dalle radiazioni ionizzanti organizzata da ANPEQ- 
ENEA –CNR (26/10/1995); 

 Attestato di partecipazione al corso “La sicurezza degli impianti 
elettrici negli edifici civili ed industriali” (30/10/1991); 

 Vincitore, del concorso per esami a 10 posti di Vice dirigente 
coordinatore tecnico di 8^ Qualifica Funzionale presso 
l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, rilasciata in 
data 15/05/1990. 

 


