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Titolo di studio  Laurea Ingegneria Civile - Settore Trasporti – Ramo Infrastrutture 
(vecchio ordinamento) 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Abilitazione alla professione, iscrizione all‟Albo professionale 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

  Dal 10.09.1984 Ispettore tecnico nei ruoli della Direzione 
Generale dell‟Aviazione Civile (vincitore di concorso pubblico 
per esami);   

 dal 01.01.1987 Ingegnere direttore coordinatore;  

 dal 18.11.1998 professionista della 1° qualifica professionale 
nei ruoli dell‟ENAC;   

 dal 01.07.2005 Coordinatore infrastrutture presso la Direzione 
Operazioni Milano;   

 dal 01.07.2006 Responsabile dell‟Ufficio Certificazione 
Aeroporti presso la Direzione Centrale Regolazione Aeroporti;  

 dal 11.10.2011 Responsabile dell‟Ufficio Lavori Aeroportuali 
presso la Direzione Centrale Infrastrutture Aeroporti; 

 dal 02.04.2014 Responsabile della Funzione Organizzativa 
Gestione Lavori presso la Direzione Centrale Infrastrutture 
Aeroporti e Spazio Aereo. 

 Responsabile Unico del Procedimento, Ingegnere Capo, Alto 
Vigilante, Presidente/Membro di Commissioni di collaudo ed 
agibilità, Commissioni giudicatrici, Commissioni valutazione 
progetti esecutivi, Commissioni appalto-concorso, Direttore dei 



   

Lavori, Collaudatore Statico, Coordinatore della progettazione e 
progettista, redazione di bandi appalto-concorso di opere 
pubbliche aeroportuali. 

 Membro della Commissione Giudicatrice della gara per 
l‟affidamento della concessione di gestione totale dell‟aeroporto 
di Forlì; 

 Responsabile del procedimento dell‟Accordo di Programma  
relativo all‟intervento di delocalizzazione dell‟insediamento 
residenziale denominato Borgo Cariola ubicato nel Comune di 
Pisa sottoscritto fra: Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
della Difesa e dell‟Economia e delle Finanze, ENAC, Società 
Aeroporto Toscano, Regione Toscana, Provincia di Pisa, 
Comune di Pisa; 

 Presidente della task-force (ENAC, ENAV, A.M.I.) per 
l‟apertura/riapertura delle piste di volo (sussidiaria e principale) 
al traffico aereo civile dell‟aeroporto di Cagliari; 

 Membro di task-force per il monitoraggio degli interventi 
aeroportuali finanziamento Q.C.S. 2000/2006 regioni Sicilia e 
Sardegna. 

 Membro del Nucleo Operativo per l‟Accordo di Programma 
Quadro(APQ) per il trasporto aereo (Ministero Economia, 
Regione Sicilia, Enac, Enav, soc. gestione) per gli aeroporti 
della Sicilia.  

 Team leader per la certificazione/sorveglianza di aeroporti civili 
nazionali. 

 Membro nel Comitato Tecnico Nazionale (quadriennio 
1996/1999) specializzazione C7 (pavimentazioni rigide). 



   

Capacità linguistiche  Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Intermedio Intermedio 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Discreto uso dei sistemi informatici 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc, ed ogni altra 

informazione che si ritiene di 
dover pubblicare) 

  Facoltà di Ingegneria Tor Vergata corso di formazione per la 
sicurezza e l‟igiene del lavoro nel settore edile (art. 10 Dlg. 
494/96, 120 ore); 

 Istituto nazionale per la formazione aziendale corso „Il rumore. 
Cosa fare?‟; 

 Istituto nazionale per la formazione aziendale corso „Le 
problematiche dell‟appalto: dalla gara al collaudo finale‟; 

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti 
Locali „L‟esecuzione delle opere pubbliche e la gestione dei 
relativi contratti‟; 

 Convegno „La qualità nella realizzazione delle opere di 
ingegneria civile – Il risultato globale dell‟opera‟; 

 Enac corso “La riforma della Legge 241/90; 

 Enac corso “Radioaiuti alla Navigazione Aerea”; 

 Enac corso “Interoperabilità e flussi documentali; 

 Enac corso “Auditing e certificazione degli aeroporti”; 

 Il Sole 24 Ore convegno “Italian Energy Summit”; 

 Scuola Superiore (CEIDA) corso “L‟esecuzione di opere 
pubbliche e la gestione dei relativi contratti”; 

 AICAP corso “Progetto delle strutture in calcestruzzo in zona 
sismica”; 

 Ente Nazionale Addestramento Professionale corso 
“Formazione ed affiancamento consulenziale per la 
realizzazione di interventi di innovazione amministrativa” 

 MAC s.p.a. convegno “La qualità nella realizzazione delle opere 
di ingegneria civile – Il risultato globale dell‟opera”; 

 Dei Consulting corso “La certificazione energetica degli edifici”; 

 Università degli Studi del Sannio “Il nuovo sistema AVCPASS”; 

 ITA S.r.l. “Il RUP negli appalti pubblici tra modifiche al codice 
dei contratti e nuovo sistema anticorruzione; 

 DEMETRA “Trasporto aereo e comparto aerospaziale”; 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma – Seminario “Un 
nuovo approccio all‟architettura sostenibile ed efficiente”; 

 Airnavigation Accademy – IDS – “Standard e tecniche nella 
progettazione di procedure di volo strumentali”; 

 Enac “PEC, firma digitale, classificazione e fascicolazione dei 
documenti; 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma – Corso “La 
verifica dei progetti ai fini della validazione; 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma – Seminario “Le 
pavimentazioni stradali ed aeroportuali e loro manutenzione”; 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma – Seminario “Il 
Piano della Mobilità, dei Trasporti e della Logistica della 
Regione Lazio”; 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma – Seminario 

 

 

 

 

 

 

 



   

“Adempimenti normativi in materia di acustica”; 

 


