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Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Genova n°4493
Work smart! Il mio lavoro è organizzare persone, lavori e progetti.
Il mio obiettivo è quello di risolvere i bisogni e le problematiche in azienda per aumentare la produttività
e l'efficienza dell'impresa.

Competenze
Problem Solving
Coordinamento
Gestione Fornitori

Gestione Rischi
Leadership
Controllo Costi

Esperienza
APR 2015 - ATTUALE

Project Manager / Consorzio Servizi Qualificati, Milano
Gestione di Progetti in tutto il territorio italiano:
- Stesura documenti da gara e progetti;
- ricerca fornitori;
- pianificazione e programmazione delle attività;
- risoluzione dei problemi tecnici;
- risoluzione dei problemi con il cliente;
- fatturazione, analisi dei dati e gestione dell’andamento della commessa.
Principali Clienti:

- ACEA ATO 2 – Gestione dei lavori e dei servizi relativi alle utenze idriche;
- Areti Spa - Gestione dei lavori e dei servizi relativi alle utenze elettriche (BT, MT);
- Erogasmet Spa – Gestione dei lavori e dei servizi relativi alle utenze gas;
- Metropolitana Milanese – Gestione dei lavori e dei servizi relativi alle utenze acqua;
- RINA Services – Certificazione energetica e rilevazione della qualità dei servizi di manutenzione degli
impianti elevatori e degli impianti meccanici
- Province: Ascoli Piceno, Bergamo, Monza e Brianza – Gestione delle campagne di verifica degli
impianti termici;
- Comuni: Cologno Monzese, Vigevano - Gestione delle campagne di verifica degli impianti termici.
Gestione della qualità attinente ai progetti gestiti con relativa redazione dei documenti e tenuta sotto
controllo dello svolgimento delle attività (audit, verifiche in campo e verifiche documentali), ISO 9001
– UNI ISO IEC EN 17020, 17024, 17065 - ISO 14001.

FEB 2019 - ATTUALE

Amministratore / Smart Grids scrl, Torino
http://www.smartgrids-italia.com/
Start-UP Innovativa incubata presso I3P al Politecnico di Torino.
Amministrazione della società dal punto di vista gestionale. Responsabile
della gestione dei fornitori e del personale ed in particolare degli addetti e
delle commesse relative alla sostituzione dei contatori – con relativa valutazione del raggiungimento
degli obiettivi e della qualità del lavoro.

Istruzione
MAGGIO 2018

“Project Management Fundamentals / MIP – Politecnico di
Milano Graduate School of Business
Performance Management (Earned Value; Avanzamento del progetto; Stime e Recovery
Plan). Risk Management (Identificazione e quantificazione dei rischi; mitigazione e
gestione delle contigency. Value Management (discounted cashflow (NPV, IRR);
Meccanismi Cost to Cost per il revenue recognition.

GENNAIO 2017

Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione / RINA
Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione: Metodologia di Audit - CK-01G
(qualificato AICQ-SICEV), si basa sulla metodologia di audit, in conformità alle
norme UNI EN ISO 19011:2012 e ISO/IEC 17021-1:2015.

LUGLIO 2014

LM-4 Architettura-Ingegneria Edile / UNIGE
Laurea Magistrale in Architettura (Classe LM-4 C.U. - Classe delle lauree magistrali in
ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA (quinquennale))(D.M. 270/2004)

Certificazioni
Ispettore Impianti Termici / ENEA
Ispettori per le verifiche sugli impianti di termici e di climatizzazione per conto di
Comuni e Province

Esame di Stato / UNIGE
Addetto F-GAS / Gas.it
Tecnico ed ispettore per la formazione degli installatori degli impianti contenti gas
fluorurati ad effetto serra.

PES -PAV- PEI / Centro Studi Athena
“Addetti ai Lavori Elettrici - PES, PAV, PEI - Norma CEI 11-27” per l’installazione e
manutenzione degli impianti elettrici fuori tensione e sotto tensione su impianti fino a 1000
V in c.a. e 1500 V in c.c.

RSPP / Hideea srl

Software
Pacchetto Office
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Pacchetto Adobe

Prodotti Autodesk

Rendering

Sistemi Operativi

