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DATI PERSONALI

________
■ Nazionalità:
■ Data di nascita:.
■ Luogo di nascita:

ISTRUZIONE
L ic e o c la s s ic o
L a u re a in Architettura, c o n lode
Abilitazione alla professione di architetto
Diplom a in lingua inglese p re sso la “Wall Street lnstitute”

LINGUE
Italiano: lin gu a m adre
In gle se : buon livello
F ra n c e se , Spagnolo: com prensione

RIEPILOGO DELLE QL ALIFICHE
■ Membro delia Commissione “Sport e Ambiente” de! CIO - Comitato Internazionale
Olìmpico, fino al 2013
■ Già Chairman del Gruppo di Lavoro "Sport e Ambiente” dei COE - Comitati Olìmpici
Europei
■ Architetto con specializzazione nel campo dell'impiantistica sportiva, pianificazione
territoriale e delio sport, sport management, problematiche ambientali
a Coordinatore del Censimento Nazionale degli Impianti sportivi 1996 - CONI ISTAT ICS
r Esperienza come relatore ufficiale in conferenze e commissioni a livello nazionale ed
internazionale
m Esperienza nel coordinamento professionale di gruppi di lavoro a livello nazionale e
internazionale
■ Già Membro dell’UIA - Unione Internazionale degli Architetti
» Partecipante in qualità di componente della Delegazione tecnica ufficiale italiana ai
Giochi Olimpici e a Campionati Mondiali ed Europei: Mosca, Los Angeles, Barcellona,
Atlanta, Toronto, ecc.

■ Membro delia “Commissione Impianti Sportivi”del CONI
« Coordinatore della rivista tecnica del CON! SPAZI OSPORT

RUOLO PROFESSIONALE FINO A 2/1/2008
________
Dirìgente Responsabile del Settore “Consulenze Impianti Sportivi” di CONI Servìzi
SpA, che si occupa di erogare una gamma di servizi di elevato valore, finalizzati alla
consulenza e all'assistenza per le fasi di pianificazione programmazione,
progettazione, finanziamento e gestione degli impianti sportivi (diffusione cultura
impiantistica sportiva, informazione e formazione per i diversi operatori del settore,
marketing, consulenza, normativa tecnica).
DAL 1/1/2008 IN QUIESCENZA CON CONI SERVIZI ED IN COLLABORAZIONE CON
EDITORE TECNICO E POI CON CON! SERVIZI PER PUBBLICAZIONI DI SETTORE;
DOCENTE UNIVERSITARIO; MEMBRO DELLA COMMISSIONE AMBIENTE del CIO
FINO AL 2013 ; MEMBRO CIS CONI

ESPERIENZE DI LAVORO
dal 2008
®

Collabora con l’editpre Mancosu e poi con CONI Servizi per la rivista Spaziosport
con incarico di coordinamento; collabora per altre pubblicazione di settore;

•

E’docente presso la Facoltà di Scienze Motorie- Tor Vergata - Roma, per la
materia di “Impiantistica Sportiva”, 3° anno del Corso di Laurea

•

Partecipa come relatore o docente a corsi di formazione, master, convegni e
conferenze

•

Ha partecipa alle Commissione Ambiente del CIO, fino ai 2013

•

Membro della Commissione CIS del CONI, di cui è vicepresidente

•

Ha collaborato con il Comitato Promotore per Roma 2020

2002- 2007
■ Autore Manuale CONI-UTET "Edilizia per lo sport”
■ Consulente Comitato Organizzatore Giochi Olimpici invernali Torino 2006 e Agenzia
Torino 2006
« Dirigente di Coni Servizi; dal 2007 Coordinatore della rivista Spaziosport
2000

« Relatore a Conferenze internazionali, nazionali e regionale sui temi “sport, impianti
sportivi, ambiente”
h

Responsabile per il CONI e le FSN delle attività tecniche connesse ai Giochi Olimpici
invernali di Torino 2006

1999
« Delegato del CONI alla 3A Conferenza Mondiale "Sport e Ambiente”del CIO
« Membro della delegazione italiana di presentazione della Candidatura di Torino 2006
alla Sessione dei CIO
m Coordinatore del progetto "Centro Studi”dei Comitati Olimpici Europei
b Responsabile professionale di conferenze internazionali e regionali su “Sport e
Ambiente"
" 1998
« Coordinatore del gruppo di ricerca per la riforma deSNSEF presso il Ministero
dell'Università
■ Responsabile (in gruppo con altri) per la presentazione dei temi 7, 8 e 9 della

Candidatura Olimpica di Torino 2006 alla Commissione di Valutazione dei CIO
« Responsabile tecnico (in gruppo con aitri) per il Dossier di Torino 2006 sui temi 7, 8 e
9
« Responsabile professionale delia Conferenza europea "Sport e Ambiente" promossa
dal CONI dai COE e dai CIO
a Responsabile professionale e docente presso la "Luìss Management” Università di
Roma

1997-1998
a Membro della Commissione del CONI per la valutazione delle città italiane candidate
ai Giochi Olimpici invernali del 2006
a Delegato del CONI alia 2A Conferenza Mondiale “Sport e Ambiente" de! CIO

1996-1997
« Coordinatore della "Struttura Tecnica" per la Candidatura di Roma ai Giochi Olimpici
estivi del 2004 e delle attività tecniche relative al Dossier
« Progettista di impianti olìmpici per “Roma 2004”
» Membro della Delegazione italiana di presentazione della Candidatura di "Roma 2004"
ai CIO
1980-1996
Coordinatore dei “Centro Studi Impianti Sportivi”del CONI
Coordinatore della rivista “Spaziosport”dei CONI
Coordinatore del Settore Credito del CONI
Membro di varie commissioni tecniche nazionali ed intemazionali
8 Docente presso l’Università “Luiss Management” di Roma e presso L’Università di
Siena
a Docente in corsi post-lauream presso i'ISEF di Roma e di Firenze
8 Relatore ufficiale in numerose conferenze e convegni a livello nazionale ed
intemazionale
a Responsabile CONI per la pianificazione degli impianti e delle infrastrutture per i
Giochi del Mediterraneo di Bari 1997
a
a
8
8

1976-1979
8 Membro del "Centro Studi Impianti Sportivi”del CONI
8 Membro di varie commissioni tecniche nazionali ed internazionali
1974-1977
a Assistente presso l’Università “La Sapienza”di Roma, facoltà di Architettura, Corso di
Composizione 2
h Membro de! "Centro Studi Edilizia Urbanistica”dei sindacati del Lazio
8 Progettista

HOBBY
a Componente delia squadra nazionale italiana di pallavolo under 24
« Atleta nei campionati di serie A, B e C dì pallavolo
k Praticante a buon livello del tennis, sci di fondo, pattinaggio sul ghiaccio, vela, surf,
beach volley, alpinismo estivo ed invernale

