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Work smart! Il mio lavoro è gestire e amministrare le società utilizzando le migliori strategie aziendali e
indirizzando i dipendenti e le risorse a svolgere il proprio lavoro al meglio, fissando obiettivi e puntando
all’eccellenza del servizio.

Competenze
Problem Solving
Manageriali
Amministrative

Commerciali
Tecniche
Nome qualità

Esperienza
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 dello sviluppo tecnologico.
Supporto negli sviluppi strategici del business e nell’organizzazione dei
lavori e nella tenuta sotto controllo dei costi e del bilancio

1998 - ATTUALE

Legale Rappresentante / Consorzio Servizi Qualificati, Milano
Rappresentante di Consorzio Servizi Qualificati esperto negli ambiti della metrologia
legale collabora con i gruppi di lavoro CIG e AIRU per la modifica e la creazione delle varie
norme tecniche inerenti al mondo della misura acqua, gas e calore.
Progettista ed ideatore di software alcuni dei quali hanno ottenuto conferme e validazioni:
•
DIECI, destinato alla certificazione energetica degli edifici ed in particolare, a
quelli esistenti con le specifiche funzionalità di DIAGNOSI ENERGETICA. Il software è
stato sviluppato in collaborazione con l’Università di Pavia (Dipartimento di Energetica
ed Ambientale). Il software è stato una significativa innovazione rispetto a quelli esistenti in
quanto ha architettura web e garantisce l’effettuazione di diagnosi energetiche complete di
valutazioni economiche; il software ha attenuto la certificazione al CTI quale conformità al
modello nazionale rispetto alle norme UNI TS 11300;
• GECO, principale software gestionale, di calcolo e di interfaccia rispetto ai banchi prova
e alle misure in campo, è considerato da clienti e competitors uno degli aspetti più
innovativi in possesso di Consorzio Servizi Qualificati.
Ditte consorziate:

Istruzione
1983

Laurea Ingegneria Chimica / UNIGE
Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica con specializzazione in impiantistica e relativo
corso di specializzazione postuniversitario della durata di nove mesi

Incarichi Istituzionali
ASSISTAL / Associazione Nazionale Costruttori di Impianti
aderente a CONFINDISTRIA
Vice Presidente della sezione ligure con delega alla formazione delle
imprese ed all’energia, per questa associazione sono rappresentante presso
l’Autorità per l’Energia e il Gas nell’ambito del tavolo di lavoro aperto per la
definizione operativa della Delibera 40/04, nonché al CIG (Comitato Italiano Gas) per i gruppi B5/GL3 e
gruppo ad hoc per la Delibera 40/04.
Rappresentante di ASSISTAL presso l’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas (AEEG) al tavolo di
lavoro per la sicurezza del gas nel settore postcontatore (Delibera 40/04); Rappresentante di
ASSISTAL presso il CIG (Comitato Italiano Gas) e partecipante ai gruppi di lavori GL 4 presso la
commissione B5 (gruppo sulla verifica degli impianti a gas esistenti); Rappresentante ASSISTAL
presso la TASK FORCE Audit energetico/ESCO e approcci strategici istituita da Confindustria per
l’analisi delle attività future nel settore energetico.

AERE / Ambiente Emissioni Risparmio Energetico
Direttore del Comitato Scientifico dell’associazione a cui partecipano, tra gli altri, l’Associazione della
Proprietà Edilizia APE/CONFEDILIZIA, ANCE/Assedil ed Aniem in rappresentanza delle imprese edili,
Assistal per gli impiantisti e le associazioni degli inquilini e che ha l’obiettivo di divulgare i principi e
diffondere la cultura del risparmio energetico nella casa agli operatori economici ed ai cittadini.

Convegni
2013: SEMINARIO UNIONE ARTIGIANI DELLA PROV. DI MILANO E DELLA BRIANZA
Novità normative del settore degli impianti;

LUGLIO 2013 SEMINARIO UNIONE DEGLI ARTIGIANI DELLA PROV. DI MILANO E DELLA BRIANZA
Risparmio energetico e sulla corretta gestione energetica degli impianti termici

OTTOBRE 2012 ORGANIZZAZIONE DEL CICLO DI TAVOLE ROTONDE
Aggiornamento di progettisti termotecnici sulle norme di progettazione degli edifici e degli impianti,
tavole rotonde organizzate sull’intero territorio nazionale. Edizioni di: Ischia, Venezia, Firenze, Perugia,
Pavia, Milano, Sondrio, Novara, Como, Rovigo, Camogli, Vicenza, Roma, Bolzano.

2011 SEMINARIO PATROCINATO DAL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI
LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
“Progettazione di edifici ed impianti, certificazione e diagnosi energetica: le novità a confronto dopo
l’emanazione della nuova Direttiva 2010/31/UE e della LR n.3/2011”.

2011 SEMINARIO PATROCINATO DALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MONZA E BRIANZA
“Progettazione di edifici ed impianti, certificazione e diagnosi energetica: le novità a confronto dopo
l’emanazione della nuova Direttiva 2010/31/UE e della LR n.3/2011”.

2011 SEMINARIO PATROCINATO DAL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI
LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VARESE
“Progettazione di edifici ed impianti, certificazione e diagnosi energetica: le novità a confronto dopo
l’emanazione della nuova Direttiva 2010/31/UE”.

2010 SEMINARIO PRESSO L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA
“La CERTIFICAZIONE ENERGETICA degli EDIFICI”. Aggiornamento teorico-pratico sulle corrette
modalità di certificazione nel Lazio ed a Roma.

2010 SEMINARIO A PERUGIA CON IL PATROCINIO DEL LOCALE ORDINE DEGLI INGEGNERI E DEL
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E LA PARTECIPAZIONE DEI PROFESSORI DELL’UNIVERSITÀ DI
PERUGIA
Progettazione di edifici ed impianti, certificazione e diagnosi energetica: le novità a confronto.
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