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Sono nato a Benevento nel 1965, 

dove ho vissuto stabilmente sino al 

conseguimento della maturità scientifica. 

Successivamente, ho frequentato la Facoltà 

di Ingegneria presso l’Università 

“Federico  II” di Napoli, dove mi sono 

laureato in Ingegneria Civile Sez. Trasporti. 

In seguito, ho superato l’Esame di Stato 

presso l’Università degli Studi di Napoli e 

mi sono iscritto all’Albo degli Ingegneri di 

Benevento nell’anno 1994. Dopo 

l’abilitazione ho maturato una vasta 

esperienza professionale lavorando come 

libero professionista sia nel settore delle 

opere pubbliche sia nell’ambito 

dell’edilizia privata. Nell’anno 1995, mi sono avvicinato al settore della consulenza tecnica a servizio 

dell’attività giudiziaria, all’epoca un settore pioneristico. Nell’anno 1999, ho vinto il concorso a 

Cattedra per titoli ed esami per l’insegnamento della disciplina “Tecnologia delle Costruzioni e 

Disegno Tecnico”.  Nell’anno 2001, mi sono trasferito a Lodi dove ho iniziato ad insegnare come 

Docente di ruolo presso  l’I.T.I.S. “A. Volta” di Lodi. Negli anni successivi, ho avviato a Lodi la mia 

attività libero professionale nel settore dell’Ingegneria Forense ed ho aperto in città il mio primo 

studio professionale in Piazza San Lorenzo, per poi trasferirmi nella mia attuale sede in via Colle 

Eghezzone n°5. Nell’anno 2005, lavorando ormai stabilmente a Lodi da alcuni anni, ho deciso di 

trasferire la mia iscrizione al locale Albo degli Ingegneri. Nel corso degli anni ho seguito diversi corsi 

di aggiornamento e perfezionamento nell’ambito dell’Ingegneria Civile. Attualmente, insegno presso 

l’Istituto Pandini di Sant’Angelo Lodigiano e svolgo attività libero professionale, principalmente 

nell’ambito dell’Ingegneria Forense sia al servizio dell’Autorità Giudiziaria sia al servizio della Parte. 

Negli anni passati, ho partecipato ai lavori di diverse Commissioni istituite dal Consiglio 

dell’Ordine degli Ingegneri di Lodi.  

Nel tempo libero coltivo la passione per la Storia del primo Novecento italiano, per la Storia dell’Arte 

e la lettura in generale. Sono appassionato di mostre di arte, cinema e viaggi, che cerco di 

organizzare con mia moglie e mia figlia, ormai universitaria. 

 

Oggi propongo la mia candidatura perché ritengo che la partecipazione attiva e la condivisione 

tra colleghi delle problematiche attinenti all’attività professionale siano motivo di crescita per tutti. 

Qualora dovessi essere eletto, unitamente all’assolvimento delle normali attività istituzionali, vorrei 

spendere le mie energie per potenziare l’attività di formazione ed aggiornamento continuo degli 

iscritti attraverso l’organizzazione di corsi e partecipazione a convegni. Inoltre, vorrei dedicare parte 

del mio impegno a promuovere nelle scuole medie superiori, la corretta conoscenza della 

figura dell’ingegnere ed il suo importante ruolo nella società attuale. In particolare, vorrei provare ad 

avvicinare i giovani maturandi al nostro settore tecnico attraverso la diffusione dei temi della 

transizione ecologica, delle nuove tecnologie digitali, oltre che dell’ingegneria nella sua forma più 

classica, sfruttando le numerose possibilità offerte dal Ministero della Pubblica Istruzione, come 

quella dell’alternanza scuola - lavoro.  

 

“Il futuro non è un regalo, è una conquista.”  

(John Fitzgerald Kennedy) 
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