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NELLA SCUOLA 
• Sono stato docente nella scuola secondaria di secondo grado dal 1985 fino al 2020. Ho 
insegnatoTopografia e Costruzioni negli Istituti Tecnici per Geometri. Una professione bellissima e di cui 
vado fiero. La passione per il trasmettere conoscenza mi ha sempre dato l’energia per confrontarmi 
quotidianamente con il mondo del divenire: I giovani; 
• docente di corsi di formazione sul GIS (Geographic Information Systems) 
• coordinatore del gruppo di lavoro per l’ottenimento della certificazione di qualità ISO 9000 per 
l'organizzazione di un sistema di gestione della qualità, per realizzare I processi all’interno della scuola, 
migliorare l'efficacia e l'efficienza nella realizzazione e nella fornitura del servizio  
scolastico per ottenere e incrementare la soddisfazione degli studenti e delle famiglie.  
 
PRESSO ENTE PUBBLICO 
Nel 1987 ho vinto il concorso per Comandante del Corpo dei Vigili Urbani presso il Comune di Francofonte 
(SR) ed ho svolto le funzioni del ruolo per un anno circa, decidendo successivamente di cessare tale servizio 
per riprendere le mie precedenti attività di insegnante e di ingegnere libero professionista. 

 
DA INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA DAL 1984 
In qualità di Ingegnere ho esercitato sui diversi aspetti della professione. 
Basandomi su una preparazione accademica diffusa ho potuto affrontare tematiche di vario genere e ad 
ampio spettro. 
- nel campo dell’ingegneria strutturale 
• sono stato progettista e collaudatore di numerose costruzioni in calcestruzzo armato, muratura e legno 
lamellare in zone sismiche (per inciso già verificate sul campo da forti sollecitazioni sismiche in Sicilia nel 
1990); 
• progettista di interventi di recupero e consolidamemento di edifici in muratura; 
• consulente strutturale per conto di altri professionisti con incarichi per enti pubblici (scuole); 
- nel campo dell’ingegneria termotecnica e del risparmio energetico 
• ho eseguito la progettazione di impianti tecnologici per l’edilizia residenziale sia privata che pubblica. In 
particolare si tratta di opere fognarie, impianti idraulici, impianti gas, impianti di riscaldamento ed 
antincendio a servizio di scuole e condomini. Nel campo del risparmio energetico ho proceduto alla 
progettazione dell’isolamento termico di edifici con successiva istruzione delle pratiche per l’ottenimento di 
contributi pubblici. 
- consulenze tecniche per il Tribunale 
• molte e variegate sono state le problematiche affrontate in questo aspetto della mia vita professionale per 

conto dei Tribunali di Padova, Vicenza e di Rovigo: dissesti strutturali, problematiche legate ad umidità 
risalente, verifica delle regole dell’arte nelle costruzioni, servitù, problematiche legate alle successioni; 
molte volte ho concluso con successo l’accordo bonario tra le Parti; 



- nel campo della sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro 
• ho operato in questo campo sin dal 1996, anno in cui ho conseguito l’abilitazione allo svolgimento del 
ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione nei cantieri temporanei e 
mobili. Diversi sono stati gli incarichi assolti sia per committenti privati che pubblici; 
• ho svolto le mansioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per aziende artigianali e per 
diversi comprensori scolastici della provincia di Padova;  
- nel campo della Progettazione e Direzione Lavori 
• ho svolto le mansioni di progettista e direttore dei lavori per conto di diversi enti pubblici nel campo 
dell’edilizia residenziale pubblica e della mobilità con ciclovie. 

 
NEL CAMPO DELL’ASSOCIAZIONISMO 
In questo campo sono stato Presidente del PANATHLON EUGANEO per due mandati biennali. Sono stato 
membro della Commissione Nazionale Eventi e Spettacoli del Panathlon International per l’Italia. Questa 
esperienza mi ha permesso di entrare in contatto con la maggior parte delle associazioni sportive dei Este. 
In particolare mi ha fatto incontrare il mondo della disabilità nel mondo dello sport. In merito a questo 
particolare aspetto, ho organizzato diverse manifestazioni pubbliche di eventi agonistici di pallacanestro con 
atleti con disablità motoria a Este e ad Ospedaletto Euganeo. A tal proposito, sono stato il promotore per la 
firma del gemellaggio sportivo tra I comuni di Este ed Ospedaletto Euganeo che si è concretizzato con una 
manifestazione nella sala del consiglio comunale di Este. Ancora, in questo campo, si svolgevano con 
regolarità dimostrazioni nei plessi delle scuole secondarie di primo grado di vari comuni per far 
comprendere ai giovani le problematiche connesse con la disabilità motoria ed implementare l’inclusione 
degli studenti diversamente abili nelle varie attività sportive. 

 
ESPERIENZE NEL CAMPO DEL VOLONTARIATO 
Nella mia vita ho sempre pensato che DARE è più importante che RICEVERE.  
Questo principio mi ha guidato ed è stato l’ispiratore per il mio impegno nel campo del volontariato.  
Sin dal 1986 sono stato donatore AVIS. Successivamente, Unità di Strada per il recupero delle giovani donne 
dallo schiavismo della prostituzione. Nel tempo si sono succedute altre esprienze che durano tutt’ora: 
CARITAS, Casa di riposo S.Tecla, Consiglio Nazionale Ingegneri con interventi di sopralluogo negli edifici 
disastrati e danneggiati dal terremoto del 2016 nelle Marche.  

 
CONOSCENZE LINGUE STRANIERE 

INGLESE: madrelingua 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
In qualtà di Presidente del PANATHLON EUGANEO per due mandati biennali sono sono stato membro della 
Commissione Nazionale Eventi e Spettacoli del Panathlon International per l’Italia. Questa esperienza mi 
ha permesso di entrare in contatto con la maggior parte delle associazioni sportive dei Este. In particolare 
ho conosciuto il mondo della disabilità nel mondo dello sport. Ho organizzato diverse manifestazioni 
pubbliche di eventi agonistici di pallacanestro con atleti con disablità motoria a Este e ad Ospedaletto 
Euganeo e sono stato il promotore per la firma del gemellaggio sportivo tra I suddetti comuni 
concretizzatosi con una manifestazione nella sala del consiglio comunale di Este. Ancora,in questo campo, si 
svolgevano con regolarità dimostrazioni nei  plessi delle scuole secondarie di primo grado di vari comuni del 
circondario estense per  diffondere tra I giovani le problematiche connesse con la disabilità motoria nonchè 
l’inclusione degli studenti diversamente abili nelle varie attività sportive. 
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