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Diplomato  nel 1977  come  Perito  Chímico  Industriale  presso  L' ITIS  Nicolò

Copernico  di Ferrara.

Iscritto  all'albo  professionale  dei Perití  dal 1986.

-Diploma  Universítario  in Tecnologie  per  le Protezioní  Ambíentali  conseguito

presso  la Facoltà  dí Ingenieria  Chímica  e di Processo  nel anno  Accademíco

1993/'1994  (Ora  riconosciuto  dall'Università  dí Bologna  come  Laurea)

-Diploma  di specializzazione  in Tecnico  in Acustíca  rilasciato  dall'Università  di

Ferrara  nell'Anno  Accademico  2000/2001

-Diploma  di specíalizzazione  in " Acustíca  delle  sale  per  il pubblico  spettacolo:

dalla  progettazione  alla  verifica  " rìlasciata  dall'Università  di Ferrara  nel Anno

Accademíco  2007/2008

-lscritto  nell'albo  della  Provincia  di Bologna  come  "Tecnico  Competenti  in

Acustica  " in data  03/04/2003

- lscritto  all'albo  Nazionale  dei  Tecnici  Competenti  in acustica  dal  2019

-Associato  da maggio  del  2002  al CIRF  (Centro  Italiano  dí Riqualificazione

Fluviale)

Certificatore  Energetico,iscritto  nell'  Albo  Regionale  dei  Certificatori  con

n.02421  ne1l'anno  2009

-Energy  Manager

ESPERIENZE  DI LAVORO

Dal  2 0ttobre  1979  al 30 Novembre  1989  presso  lo Zuccherificio  di

S.G.Persiceto,  con  i seguenti  incarichi:

- Conduttore  impianto  Forno  a Calce

- Conduttore  impianto  di Filtrazione  del  sugo.

- Assistente  tecnico  sull'intero  processo  produttívo  in supporto  al Capo

Fabbríca

- Corso  di apprendimento  all'estero  (Spagna)  per  l'installazione  di una  nuova

tecnología  impiantística  in uso  presso  lo Zuccherificio  medesimo.



Dal  4 dicembre  1979  al 3'IGennaio  2020  occupato  presso  il Comune  di

S.G.Persiceto

Con  i seguenti  incarichi  e profili  professionali:

assunto  tramite  concorso  pubblíco  come  operaio  specialízzato  addetto  agli

impíantí  di depurazíone  comunale  ex 4 qualifica  funzionale.

Dicembre  1995,  tramíte  concorso  ínterno,  capo  squadra  deglí  addetti  agli

ímpianti  di depurazione  comunale  ex 5 qualifica  funzionale

Dicembre  1996,.  tramite  concorso  pubblico  esterno,  Tecnico  dell'ufficio

Ambiente  ex 6 qualifíca  funzionale.

Dal Dícembre  2010  tramite  concorso  ínterno  Istruttore  Tecnico  presso  l'Uffico

Ambíente  (Categoría  D ex 7 qualífica  Funzíonale  )

Mi sono  occupato  della  Depurazione  delle  acque  reflue  (fino  al 31 Dicembre

1997)  dei quattro  depuratori  Comunalí,  inoltre  ho eseguito,  nel laboratorio

appositamente  attrezzato  presso  il depuratore,le  analisí  chimico  fisíche
necessaríe  per  la gestione  deglí  ímpíanti.

Ho lavorato  e collaborato  con ENEA  dí Bologna  per  la realizzazione  dí un

impianto  dí Depurazione  sperimentale  realizzato  in Borgata  Biancolina.

In collaborazione  con Enea  nel 2003  abbiamo  realizzato  un ìmpianto  di

fítodepurazione  sperimentale  a servizio  di una  comunità  di 200  abitanti

Dal 'l 997  al 31 Dícembre  2002  mi sono  occupato  di rifiuti  ín particolare  come

coordinatore  sovracomunale  della  Gestíone  Associata  per  la raccolta  dei
rifíutí  di6  Comuni.

Ho redatto  la Zonízzazione  ACUSTICA  Comunale  nel 2003  /2004  poi

adottata  nel PSC  del 2009

Dal 2010  al 31 Gennaio  2020  Sono  Stato  L'Energy  Manager  del Comune  di

San  Gíovanni  in Persiceto

Nel 2012  Sono  stato  il coordinatore  per  la Redazione  del Piano  Energetico

Comunale

Nel 2013  Sono  stato  il coordinatore  dei seí Comuni  di Terre  d' Acqua  per  la

Redazione  del PAES  (concluso  nel 2014)

Dal 2015  Sono  Stato  il Referente  Tecnico  per  l'attuazione  del PAES  nei

Comuni  di Terre  d'Acqua  ed Energy  manager  dell'Unione  deí Comuni  di Terre

d'acqua  fino  al 31 Gennaío  2020

Dal 2018  al 31 Gennaio  2020  sono  stato il referente  Tecnico  per  l'analisi  del

PUMS  Metropolitano,  peri  comuni  di Terre  d' Acqua

Dal 'l Febbraío  2020  sono  Pensionato


