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LUOGO DI NASCITA: DATA DI NASCITA: STATO CIVILE: 

Monfalcone 04/02/1962 coniugato 

RESIDENZA: TELEFONO 

Via f.lli Fontanot 27 – Monfalcone (GO) 0481 485586 

DOMICILIO:  CELLULARE (+39) 

 c.s.  3299035018 
 

Titoli di studio e corsi di specializzazione 

Dottorato di Ricerca in Trasporti 

Durata (anni)  Anno di conseguimento     
3                                          1995                                                                              

 

Laurea in Ingegneria Civile Trasporti 

Durata (anni)  Anno di conseguimento    
5                                         1989                                                                             

 
Maturità Scientifica 
Durata (anni)  Anno di conseguimento    
5                                         1981                                                                               

Iscrizione ad Albi 

albo 1 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia 

Lingue straniere 

 SCRITTO PARLATO 

 ottimo buono sufficiente Ottimo buono sufficiente 

Inglese  X  X   

Tedesco  X   X  
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Pubblicazioni 

Servola: il depuratore che parla con il mare - RASSEGNA TECNICA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA & 
NOTIZIARIO INGEGNERI – N. 373 luglio/agosto/settembre 2019 

Le fognature degli edifici – Flaccovio Editore – 5 edizioni 

Incarichi di insegnamento 

Costruzioni e tecnologia delle costruzioni per geometri 

Onorificenze/Cariche esterne e/o associative 

Membro della Commissione 1 dell’associazione dei gestori europei del Servizio Idrico (EUREAU) 

Consigliere Affari economici in Arcidiocesi di Gorizia 

Esperienze lavorative 

Dal 1 luglio 2019 - Responsabile Startup Nuovi Impianti e Program Management, in staff con 
l’Amministratore delegato della società AcegasApsAmga. Tra i compiti svolti vi sono le attività 
per la selezione, la formalizzazione e la gestione procedurale, tramite team di lavoro 
trasversali, delle domande di finanziamento di progetti europei e nazionali (PNRR, Next 
Generation EU, Horizon, ecc.), la definizione di accordi di programma con enti di ricerca, 
Università Enti locali e società, pubbliche e private, per l’individuazione di nuovi ambiti di 
sviluppo delle attività della società e del territorio. Fanno parte del ruolo anche incarichi di 
coordinamento di gruppi di lavoro trasversali tra aziende diverse su progetti di particolare 
rilievo strategico (settori idrico, energia, innovazione) 

Dal 1 luglio 2017 - Responsabile Servizi Corporate (Flotte, Facility e Patrimonio) del Gruppo 
AcegasApsAmga, FVG e Veneto, sia per la Capogruppo, sia per le società controllate 
(Heraluce e AcegasApsAmga Servizi Energetici). Coordinamento dell’erogazione di servizi per 
i 2.700 dipendenti attraverso la gestione di immobili, officine, mense, la flotta di oltre 1.200 
mezzi, tra macchine operatrici, vetture e furgoni di servizio, mezzi speciali per servizi 
ambientali e lavori in elevazione (piattaforme aeree mobili).  
Parallelamente ha mantenuto il ruolo di Project Manager nella realizzazione dell'adeguamento 
del Depuratore di Servola (TS) di 190.000 ab.eq. per un investimento di 52.5 milioni di Euro 
che, nel mese di Novembre 2018, è stato collaudato. Il ruolo ha richiesto continue azioni di 
concertazione di decisioni e scelte tra Enti locali, ministeriali, organismi di controllo e imprese, 
per assicurare lo svolgimento dei programmi costruttivi (bonifica dell'area di costruzione, 
consolidamento del terreno mediante, opere civili, elettromeccaniche e di controllo) e la 
corretta rendicontazione economica essendo l'opera finanziata con quattro strumenti diversi tra 
cui un Programma comunitario. 

Dal 16 marzo 2016 Project Manager nel progetto comunitario (Drinkadria) sul Programma IPA 
Adriatic, (budget di 6 Milioni di Euro e parternariato di 17 beneficiari provenienti da 8 Paesi 
della Regione Adriatica). 

Dal 1 ottobre 2006: Direttore dell’Area Territoriale di Trieste della Divisione Acqua e Gas.  

Dal 1 luglio 2003: AcegasAps S.p.A. – via del Teatro, 5 – 34100 TRIESTE: Responsabile 
Marketing.  
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Dal gennaio 2000 al giugno 2003 – Acegas S.p.A.: Responsabile del Servizio pianificazione e 
sviluppo della Divisione Acqua, in staff al Direttore di Divisione per il coordinamento 
dell’esercizio e degli investimenti inter-divisionali. 

Da Dicembre 1994 a dicembre 1999 - Comune di Trieste – 2 anni in qualità di Responsabile 
del Servizio Traffico. Ha curato anche la stesura del Regolamento comunale art. 23 del Codice 
della Strada ed ha svolto progettazione e direzione lavori per opere di segnaletica verticale ed 
orizzontale per importi annui superiori a 1M€. Per 3 anni, Ingegnere progettista e responsabile 
di gestione del servizio Fognatura e Depurazione. Ha svolto attività di progettazione e 
direzione lavori su reti fognarie e su impianti di depurazione per importi annui superiori a 1M€. 

__________________________________________________________ 

Da Ottobre 1990 a novembre 1994 Società: BULL HN Information Systems Italia S.p.A. 
Attività di sistemista sistemi UNIX. 

_________________________________________________________ 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali. 

  

  

 


