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Cod. Fise. CPZ RCR

Esperienza lavorativa
Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione di tutti gli immobili in uso e/o
di proprietà del CONI nella Regione Liguria dal 2000 al 2014
Docente ai “Corsi di Formazione e addestramento degli Steward negli stadi”
svoltasi a Genova. 2008
Professore a contratto per l’insegnamento “Ingegneria e tecnologia degli
impianti sportivi turistici, sportivi e termali” attivato presso la Facoltà di Scienze
Motorie dell’Università di Urbino negli anni accademici 2002/03 e 2003/04.
Professore a contratto per l’insegnamento “Legislazione, organizzazione e
gestione dell’impiantistica sportiva“ attivato presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Genova, corso di Laurea in Scienze Motorie, negli
anni accademici 2000/01 e 2002/03.
Redattore di vari piani di sicurezza quali Palazzetto dello Sport di Cairo
Montenotte (Sv), Campo sportivo di S.Marzano sul Sarno (Sa), Stadio di Pietra
Ligure (Sv), Piscina di Sori (Ge)

Progettista e direttore dei lavori di molteplici opere pubbliche nel settore
degli impianti sportivi dal 1978 ad oggi (Piste d’atletica, campi di calcio,
stadi, piscine, palazzetti.)
Docente in seminari svolti nell’ambito del Corso finalizzato al 4°anno per
diplomati ISEF presso la Facoltà di Scienze Motorie di Urbino, luglio 2000 e
maggio 2001
Docente del corso professionale “Gestione e sicurezza” organizzato dalla
Regione Liguria per i dipendenti della Piscina Comunale di Sestri Ponente a
Genova luglio-settembre 1999
Relatore al Convegno organizzato dal CONI a Genova sulla sicurezza
negli impianti Sportivi. 1999
Docente nel corso per dirigenti sportivi organizzato dal CONI provinciale di
Genova sulle nuove normative e la sicurezza degli impianti sportivi. 1995
Docente del corso /‘Management degli impianti sportivi” per il 4° anno
sperimentale presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica di Urbino - anno
accademico 1994-1995
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Istruzione e formazione
Corso di aggiornamento per A.S.P.P. di 28 ore modulo B presso Università
Europea di Roma nei mesi di Aprile e Maggio 2010
Partecipante ai vari corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal
CONI dall'aprile 2006 a dicembre 2007, in particolare tutti quelli riguardanti
l’applicazione del decreto Pisanu e successivo decreto Amato, sulla
sicurezza degli impianti sportivi.
Tecnico abilitato ai sensi dell' art 10 DLgs 494/96 e s.m.i.
Iscrizione all'Albo degli Architetti della provincia di Genova dal 09 giugno
1971 n. 359
Abilitazione alla professione nel maggio 1971
Laurea in Architettura presso l'Università degli studi di Firenze,
conseguita il 15 dicembre 1970 ,con tesi su
“Le attrezzature per lo sport e il tempo libero nel territorio
di Genova”,
tesi premiata, con il secondo premio, al Concorso CONI 1972
per progetti di Laurea relativi a impianti sportivi.
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