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L’attività Professionale  

Principali incarichi :   

Piano territoriale di coordinamento per 20 comuni della Basilicata del progetto “Jonio Europa”  

 

Studio per la valorizzazione delle risorse del Territorio e dell'ambiente del patrimonio storico 

culturale e del tessuto civile e per le attività sportive e ricreative del Lazio  (IST  di Roma)   

 

Responsabile del  Servizio di Prevenzione e Protezione del Ministero degli Affari Esteri presso la 

Farnesina – Roma 

 

Consulente tecnico del Patrimonio Immobiliare della Banca d’Italia. 

 

Progetto per innovati Sistemi di Insediamenti Industriali Integrati a Buenos Aires - Argentina ( 

ICE  Ministero Commercio con l’Estero - Gruppo Todini, Nomisma, Consorpromo, Mediocredito, 

Banco di Galicia )  

 

Commissario per la Valutazione dell’ Impatto Ambientale  (V.I.A.) – Ministero dell’Ambiente – 

Roma  

 

Progetto e studio per l’individuazione e la logistica di centri di diffusione commerciale nei Paesi 

dell’area mediterranea per la promozione dei prodotti degli Emirati Arabi Uniti. Sogetes srl - 

Roma  

 

Concept e studio finalizzato alla realizzazione di innovativi impianti sportivi integrati per la 

regione del Goyas – Brasile .  Sogetes srl - Roma  

 

Consulente per il Ministero delle Attività Produttive per le procedure di Amministrazione 

straordinaria della IRA  Costruzioni  SPA. - Catania 

 

Progetto per innovativi sistemi di nuovi retail da realizzarsi a Tokyo e New York per il gruppo IT 

Holding – Gruppo Ferrè - Milano. 

 



Collaudatore e responsabile della sicurezza per diverse tipologie di  impianti per conto del 

Commissario dell’emergenza ambientale in Calabria - Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

Protezione Civile  -   

 

Progettazione in variante e direzione lavori per il complesso sportivo e terapeutico per 

diversamente abili in Avellino - Ass. Noi con Loro - Ispredil spa - Roma, Assocostruttori . 

 

Architetto per il Commissariato Generale dell’Esposizione Internazionale di Yeosu (Corea del 

Sud) e Venlo ( Olanda) 2012  

 

Progettista e Dir. Lavori della residenza dell’Ambasciatore dell’Iraq in Italia- Roma 

 


