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e-mail:

sito internet: 

Curriculum vitae 

• Diploma di Geometra conseguito nell'anno 92/93 presso l'I.T.G. "G.G.
Marinoni" di Udine - votazione 42/60

• Diploma di abilitazione-all'esercizio della libera professione nell'anno 1996 -
votazione 66/100

• Iscritto all'Albo del Collegio dei Geometri della Provincia di Udine alla
posizione n. 3139 dal 24/04/2001

• Iscritto all'ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e
Immobiliari) col n. 15269 dal 29/04/2014

• Corso di architettura bioecologica ANAB-IBN a Padova (160 ore), anno
accademico 2003, conseguito diploma allo IUAV di Venezia - diploma di
tecnico bioedile

• Corso base "esperto CasaClima" e corso "costruire nell'era solare per architetti"
( 48 ore) rilasciato da Accademia dèi Colloqui di Dobbiaco e Prov. Autonoma di
Bolzano -:- anno 2004

• Corso Formai - formazione amministratori locali per amministratori neo-eletti
di 5 gg. presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno - 2007

• Corso di Valutazione Immobiliare rilasciato da Geo.Val. (40 ore)- anno 2008
• Corso Avanzato Progettisti CasaClima (40 ore) rilasciato da APE FVG - anno

2011
• Corso CasaClima Costruire in Legno (20 ore) rilasciato da APE FVG - anno

2012
• Seminario di aggiornamento per progettisti Casa Clima jr. (8 ore) rilasciato da

APE FVG - anno 2017
• Corso ANACI di formazione ed aggiornamento per amministratori di

condominio (100 ore) - anno 2013 e, continua· formazione obbligatoria annuale
(28 crediti) secondo quanto disposto dal DM 140/2014

• Esperienze lavorative precedenti alla libera professione presso lo Studio
Tecnico Gigante A. & C. di Pocenia (Ud) 1998-2004

• Esperienze amministrative: Consigliere comunale a Varmo 2002-2007, Vice
Sindaco 2007-2008, Consigliere e capogruppo. 2010-2015, Assessore 2015-2020
con deleghe lavori pubblici, patrimonio, sport, artigianato e èommercio, neoletto
Consigliere con delega ai lavori pubblici

• Consigliere provincia di Udine e capogruppo 2006-2007, Assessore provinciale
2008-2013 con deleghe a energia, patrimonio, sicurezza ed affari generali

• Consigliere Consorzio di Bonifica della Bassa Friulana dal 2010-2014
• Vice-presidente società a partecipazione pubblica MTF srl dal novembre 2019

al 15 aprile e.a. e tutt'ora in carica
• Responsabile ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica)

provincia di Udine e Pordenone 2004-2008



Attività dello studio: 
progettazione, direzione e contabilità lavori di fabbricati nell'ambito civile, 
commerciale, artigianale/industJ.-i.ale, anche in chiave bioedile e secondo gli standard 
CasaClima, lottizzazioni residenziali, perizie di stima di fabbricati e terreni, 
espropri, accatastamenti, frazionamenti e rilievi topografici anche nell'ambito del 
Catasto ex-austriaco, fondiario e tavolare e per Amministrazioni comunali (Pocenia, 
Camino al Tagliamento, Codroipo, Varmo, Lestizza, Rivignano-Teor), 
amministrazioni condominiali e di piccoli/medi centri commerciali (Udine, 
Piancavallo-Aviano, Varmo, Codroipo, Campoformido, San Vito al Tagliamento, 
Precenicco, Rivignano Teor, Cordovado, Lignano Sabbiadoro, Sesto al Reghena, 
Bagnaria Arsa). 
Building Manager della palazzina di proprietà della Cassa Nazionale dei Geometri 
in via Grazzano civ. 5 a Udint, dal 14/10/2020. 
Comunica di essere assicurato per la responsabilità civile professionale con la 
compagnia Zurich Assicurazioni - Ag. Assigest snc (polizza n. 187C1008001) 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Con la presente, 
il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti nel 
rispetto della Legge 675/1996. 


