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Qualifica  
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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED    

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

 

 

 

Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Civile, votazione 110/110 e lode, Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
 Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

 Docente ENAC (dall’anno 2005) 

 Coordinatore Didattico e Docente Master II livello in “Gestione 
dell’Aviazione Civile” - modulo “Aerodromi” - Università di Roma 
“Sapienza”, anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

  Assistente universitario Cattedra di “Disegno 2 ed Elementi 
Costruttivi (edili), Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 Cattedra di Fisica e Commissario di Topografia presso l’Istituto 
Tecnico Statale  per Geometri “Boaga” Roma. 

 ENAC - Servizio Operatività (SOP): incarico di coordinatore 
delle attività tecniche relative agli aeroporti appartenenti alle 
Direzioni di Circoscrizione Aeroportuale di Pescara, Bari, 
Brindisi, Lamezia Terme, Reggio Calabria, Palermo e Catania.  

 ENAC - Servizio Normativa Tecnica (SNT): Team Leader e 
Team Member di vari gruppi di progetto per l’elaborazione e 
l’aggiornamento della normativa ENAC. 

 DOCENTE ENAC: attività di docenza interna ed esterna 
all’Ente (progettazione ed erogazione di corsi basici e 
specialistici). 

 ENAC - Direzione Operatività e Certificazione Aeroporti - Ufficio 
Certificazione: Referente in tema di normativa nazionale ed 
internazionale; Team Leader per la Certificazione degli 
aeroporti; Tutor per i team di certificazione aeroportuale; Team 



   

Leader per la validazione del sistema Safety Management 
System (SMS) implementato dai gestori aeroportuali; 
Responsabile Funzionale per il settore aeroporti del progetto 
EMPIC-EAP (European Aviation Processing System); Program 
Manager in materia di ostacoli alla navigazione area; Focal 
Point della Qualità; Referente di Struttura della Direzione 
Centrale Regolazione Aeroporti per la Direzione 
Comunicazione; Partecipazione a Gruppi di Lavoro (Safety 
Management System, eEMOR; Piano della Formazione, ecc.); 
Planner per il Report Direzionale; Rappresentanza di ENAC in 
convegni nazionali ed internazionali, anche presso università. 

 Presidente/membro di Commissioni per l’accertamento e la 
certificazione dell’agibilità e collaudo in corso d’opera e finale di 
infrastrutture aeroportuali. 

 Attività di Program Manager in materia di disciplina ostacoli e 
pericoli alla navigazione aerea. 

 Referente e Focal Point – area infrastrutture aeroportuali – per 
il Centro di Traduzione AGNA EASA. 

 Coordinamento di gruppi di lavoro nell’ambito della produzione 
normativa nazionale nel settore aeroportuale e organizzativo 
funzionale dell’Ente (Circolari APT 10A, 16, 22, 25, PRO 27, 28, 
ecc.). 

 Coordinamento di gruppi di lavoro nell’ambito della produzione 
normativa internazionale (Notice of Proposed Emendaments 
2011-20 [NPA], edito dall’EASA; Regulatory Impact 
Assessment [RIA], EASA, Protocol Questions, ICAO, ecc.). 

 Partecipazione in rappresentanza di ENAC a Gruppi di Lavoro 
Normativi EASA. 

 Coordinatore della sperimentazione relativa alla Matrice TALPA 
ARC ed elaborazione del Report – Winter Operations 
2012/2013. 

 Focal Point – area infrastrutture aeroportuali – Continuous 
Monitoring Approach [USOAP/CMA] ICAO. 

 Coordinatore della Task Force finalizzata all’implementazione 
del Reg. (UE) n. 139/2014. 

 Nomina a Sectorial Focal Point (SFP) nell’ambito del processo 
di Standardizzazione dell’EASA. 

 Componente del Gruppo di lavoro in materia di SMGCS. 

 Correlatore tesi di laurea (corsi di laurea e master). 

 Responsabile “Ufficio Regolamentazione e Procedure 
Aeroporti” (SPA) dal 1 agosto 2011 al 28 febbraio 2014. 

 Responsabile della “Funzione Organizzativa Regolazione 
Aeroporti” (RRA) dal 1 aprile 2014 ad oggi. 



   

Capacità linguistiche  Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese C1 - Avanzato C1 - Avanzato 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Ottime capacità nell’utilizzo dei sistemi informatici e pacchetti 
applicativi Microsoft Office, VISIO, e nella navigazione ed uso della 
rete Internet. 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc, ed ogni altra 

informazione che si ritiene di 
dover pubblicare 

  Pubblicazione di elaborati grafici progettuali pilota nell’ambito 
del volume  “Didattica del disegno nelle facoltà di ingegneria e 
di architettura” edito in occasione del “IV Convegno nazionale 
dei docenti nelle discipline della rappresentazione”, 1988. 

 Capitolo “Trasporto aereo” nell’ambito del volume il “Conto  
Nazionale dei Trasporti” dall’anno 1989 al 1998. 

 Capitoli V e VI de “Gli aeroporti italiani – cenni sugli eliporti e le 
aviosuperfici”, 1990. 

 Capitolo V “Trasporto aereo” della monografia “Trasporti 
sicurezza-prevenzione”, 1990. 

 “Rumore degli aerei e tutela dell’ambiente”, 1991. 

 “La sicurezza nel trasporto aereo” (safety), 1994. 

 “L’impresa aeroporto in Italia”, 1998. 

 Capitoli I e II ed Appendice al Cap. II del testo universitario 
“Infrastrutture aeroportuali” adottato dalla Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Roma “Sapienza”. 

 Docente in seminari specialistici universitari in materia di 
infrastrutture aeroportuali. 

 Onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana (con 
Decreto del 27 dicembre 1993). 

 


