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DICHIARAZIONI PERSONALI Subito dopo la laurea ho collaborato con studi professionali marchigiani nell'ambito della 
progettazione architettonica, strutturale e termica di edilizia residenziale. Parallelamente mi sono 
occupato di servizi tecnici specialistici nel campo delle reti idriche e fognarie riguardanti il rilievo in 
GPS e restituzione in GIS. Dal 2010 collaboro con lo studio P4 di Civitanova Marche, sono il 
responsabile della progettazione strutturale, progettazione Idraulica e GIS. 
Nonostante che gli studi universitari di Ingegneria e l’attività come libero professionista di 
Ingegneria Civile mi abbiamo sempre più impegnato, la passione per l’atletica leggera che mi ha 
portato oltre ad essere responsabile Tecnico della società Atletica AMA Civitanova, anche vice 
presidente della società, DELEGATO PROVINCIALE Fidal, che mi ha permesso di portare l’atletica 
nelle scuole. Ho allenato e sto allenando atleti che hanno partecipato ai Campionati Italiani di 
categoria. 
  

PROFILO PROFESSIONALE   
 

 
Dal 2005-2020 svolge attività di Progettazione Strutturale, direzione Lavori Strutturale e 
collaudo  di interventi di  Adeguamento e Miglioramento Sismico di edifici Esistenti, Nuovi 
Fabbricati  con Strutture in Legno e XLAM,  edifici con strutture in c.a. e acciaio. Interventi Post 
SISMA 2016 di edifici privati 
Parallelamente ha svolto e svolge Progettazione di reti idriche e fognarie per enti pubblici e 
consorzi, rilievo e modellazione in GIS, come per la Vivaservizi s.p.a di Ancona,  CIIP Vettore di 
Ascoli Piceno -in subappalto per la SPS s.r.l.-, Acquedotto Pugliese -Lotti s.p.a.-;  A.S.M.M spa di 
Tolentino.  ETRA spa. 
Alcune delle Commesse principali.: Ponte sul fosso Castellaro – comune di Civitanova Marche; 
Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva Nuova sede Banca Macerata; Verifica 
Vulnerabilità Scuola dell’Infanzia SS Redentore S. Elpidio a Mare 
Committente: Acquedotto PuglieseImporto lavori (IVA esclusa): La spesa complessiva e 

prevista nei relativi quadri economici e pari a € 31.976.500,00 (Lotto Puglia Nord)  € 
30.523.500,00 (Lotto Puglia Sud)Ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana e 
lavori di manutenzione straordinaria e infrastrutturazione delle reti funzionali al 
miglioramento della gestione del servizio di distribuzione idrica e concorrenti alla riduzione 
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Timbro e Firma 
 

delle perdite”.L’intero progetto, definito “Risanamento 2”, viene finanziato in gran parte con 
fondi pubblici PO-FESR 2007-2013 e in parte minoritaria con i fondi rivenienti dai proventi 
tariffari. 
Luogo di esecuzione: Regione Puglia 
Ruolo ricoperto: Collaboratore Esterno per rilievo e  Digitalizzazione della rete in ambiente GIS 
Committente: Multiservizi spa (ora VIVA SERVIZI spa) -Ancona 
Luogo di esecuzione: Estendimento della Fognatura nella zona sud della città di  Camerano AN 
Ruolo ricoperto: assistente tecnico alla progettazione definitiva ed esecutiva. 
Committente: ETRA spa – intervento della sistemazione della condotta di  SCARICO    DELL'IMPIANTO 

MBR IN COMUNE DI FOZA (VI): Progettazione Strutturale di Briglie 
Capogruppo alla Progettazione: Ing. Claudio Serrani (Hydroingegneria coop.) 
Collaboratore per Opere Strtuturali: Ing. Giovanni Bettini 

 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 B1 A1 A1 B1 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze professionali ▪ Ingegneria Sismica applicata alle strutture in legno XLAM e platform frame, Acciaio, c.a., muratura 
▪ Analisi della Vulnerabilità sismica delle strutture esistenti e capacità di progetto di miglioramento e 

adeguamento sismico 
▪ Redazione di progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva nonché svolgimento di attività 

tecnico-amministrative connesse 
▪ Capacità di rilievi topografici ed elaborazione dati 
▪ Capacità di progettazione di opere Idrauliche 
▪ Capacità di elaborazione dati e disegno su piattaforma GIS 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 
informazioni 

Comunicazione Creazione di 
Contenuti Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
 

▪ Word, Excel, Access, Power Point (Software scrittura e fogli elettronici) 
▪ Autocad, Dietrich's3D CAD-CAM Legno (Software CAD-CAM) 
▪ ArcGIS 10, Meridiana, Mercurio, Ortho300, Software per la gestione e l'elaborazione di nuvole di 

punti e mesh (software di Topografia e di sistema informativo geografico) 
▪ CMP Namirial, SAP2000, PCM Aedes, SteelGraphics (software strutturali) 
▪ Termo della Namirial (Progettazione Termica) 
▪ Paint, GIMP 
Facilità di apprendimento software 

Patente di guida B 






