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TITOLI DI STUDIO


Maturità classica conseguita in data 19/7/1996 presso il Liceo Scientifico e Classico “Marie
Curie” di Castiglione delle Stiviere (MN) con la votazione di 56/60.



Laurea in Ingegneria civile (quinquennale – vecchio ordinamento) conseguita in data 15
settembre 2004 presso l’Università degli Studi di Brescia con la votazione di 98/110.

NOTIZIE PARTICOLARI


Esperienza pratica dal 2004 al 2009 presso studi di ingegneria relativa a progettazione, civile ed industriale,
direzione lavori, relazioni con i clienti, imprese e fornitori



Dal 2009 svolge attività di libero professionista, prevalentemente nel campo della progettazione strutturale



Tecnico Certificatore energetico degli edifici regione Lombardia (Ghedi - 2010) – esame svolto con esito
positivo a febbraio 2010



Diploma Consulente energetico CasaClima Esperto (Bolzano ottobre 2010 – febbraio 2011) – esame svolto
con esito positivo a marzo 2011



Corso CasaClima “Il risanamento di edifici esistenti” tenuto a Bolzano il 9/10/11/12 maggio e il 16/17 giugno
2011



Corso CEPH (progettista certificato Passivhaus), tenuto a Pergine Valsugana (Tn), presso la sede di Zephir
(Zero energy and passivhaus institute for research), dicembre 2012 – febbraio 2013 – esame svolto con esito
positivo il 9 marzo 2013



Seminario impianti I organizzato da Afor S.a.s. a Milano il 14 aprile 2011



Seminario impianti II organizzato da Afor S.a.s. a Milano il 31 maggio 2011



Corso “Impianti e CENED+, come compilare il software senza errori”, tenuto da ANIT a Milano il 30
novembre 2012



Master in Tecnico Competente in Acustica Ambientale “TCAA” organizzato da Afor S.a.s. a Milano, con la
Direzione Scientifica del Politecnico di Milano (200 ore), iniziato a gennaio 2010 e terminato a maggio 2011
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Attività svolte nel campo dell’acustica ambientale valutabili ai fini del riconoscimento della figura di tecnico
competente in acustica ambientale svolte presso l’ARPA Lombardia, dipartimento di Mantova, da giugno
2011 a febbraio 2012 - Tecnico Competente in Acustica Ambientale, Decr n°3394 del 18/4/2012



Corso “Gli impianti all’interno di una progettazione integrata” tenuto presso l’Ordine degli Ingegneri di
Brescia il 25 gennaio, 1/8/22 febbraio, 1/8/15 marzo 2011



Corso “Progettazione dei requisiti acustici passivi”, tenuto da ANIT a Milano il 1 giugno 2012-08-02



Corso “Acustica in edilizia”, tenuto da Isolmant a Carpiano(MI) il 23 maggio 2012



Corso ”Ponti acustici e requisiti acustici passivi degli edifici” tenuto da ANIT a Bergamo il 5 dicembre 2012



Corso “Migrazione del vapore in regime dinamico” tenuto da ANIT con il patrocinio del Fraunhofer Institute
for Building Physics a Milano il 17 e 18 maggio 2013



Corso “Verifica termoigrometrica in regime dinamico” tenuto a Bolzano l’11/12 febbraio 2014 in
collaborazione con il Fraunhofer-Instituts für Bauphysik IBP



Corso “Tecniche di misura dell’isolamento acustico: teoria, normative ed applicazioni pratiche” tenuto da
Aesse misure s.r.l. a Trezzano sul Naviglio (Mi) il 29 novembre 2012



Diploma “Professionista per la posa del serramento di qualità CasaClima”, conseguito a Bolzano il 17 maggio
2012 a seguito dei corsi di 1° e 2° livello sulla posa del serramento tenuti a Bolzano rispettivamente il 1/2/3
febbraio 2012 e il 16/17 maggio 2012



Corso “Direttiva tecnica CasaClima”, tenuto a Bolzano il 23 settembre 2011



Corso base e avanzato “ponti termici”, tenuti a Bolzano rispettivamente il 29/30 marzo 2012 e il 23/24 aprile
2012



Corso “Software ProCasaClima”, tenuto a Bolzano l’11 giugno 2013



Corso “Appunti di cantiere”, tenuto a Bolzano il 4 novembre 2011



Corso di posa “Sistema PosaClima”, tenuto a Verona presso la sede di Straudi S.p.A. il 16 aprile 2012



Corso sull’utilizzo del sistema per Blower Door Test organizzato da Pergam – Italia a Brescia il 10 luglio
2013



Corso di posa sul sistema cappotto modulo base e avanzato, tenuti presso la Caparol Akademie a Vermezzo
(MI) rispettivamente il 17/18 gennaio 2012 e il 14/15 febbraio 2012



Corso “le nuove proposte tecnologiche di climatizzazione per edifici ad alte prestazioni energetiche” tenuto da
Erretiesse a Mareno di Piave (Tv) il 19 febbraio 2013



Corso di formazione sui sistemi e prodotti Geberit per la progettazione idrosanitaria, tenuto presso la sede di
Geberit a Manno (CH) il 19/20 marzo 2012



Corso di Autocad e relativa pratica operativa, attualmente opera anche con Archicad, pratica con programmi
di calcolo relativi a strutture



Conoscenza lingua Inglese e Tedesca buona; Francese base

Autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi della L.675/96
Montichiari, febbraio 2017
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