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città residenza: Montevarchi (AR) 
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Esperienze lavorative 
 
• Dal 31 Dicembre 2018 – ad oggi (attualmente in aspettativa ) – Agenzia Regionale Recupero Risorse 
Società operante nel settore dell’uso razionale dell’Energia, delle Fonti Energetiche rinnovabili, della 
prevenzione della produzione dei rifiuti, del loro riciclo e recupero. 
Ruolo: Quadro - Coordinatore area Energia e coordinatore dei progetti europei  
 
• Da aprile 2009  – al 30 Dicembre 2018 – Agenzia Fiorentina per l’Energia  
Società operante nel settore dell’uso razionale dell’Energia e delle Fonti Energetiche rinnovabili  
Ruolo: Qaudro - Referente tecnico e responsabile tecnico dei progetti europei 
 
• da marzo 2007 – a marzo 2009 – Bindi SpA 
Impresa edile stradale 
Ruolo: Responsabile tecnico con compiti di controllo esecuzione interventi, controllo materiali, 
progettazione e presentazione varianti, gestione rapporti con i clienti pubblici e privati. Gestione di cantieri 
complessi (tra gli altri cantiere Fi.Pi.Li – Firenze- Ginestra Fiorentina). 
Responsabile per il controllo qualità dei conglomerati bituminosi 
 
• da settembre 2002 – a febbraio 2007 – Area Associati 
Studio Tecnico Associati di architettura e ingegneria 
Ruolo: Coordinamento del gruppo di lavoro per la parte di ingegneria. Progettazione architettonica, 
ambientale, stradale, strutturale e idraulica. Progettazione interventi di ripristino tramite tecniche di 
ingegneria naturalistica. Responsabile della direzione nella procedura ISO 9001. 
 
• da 1999 – a 2002 – Studio Tecnico 
Studio Tecnico di architettura e ingegneria 
Ruolo: Collaborazione saltuaria – Progettazione idraulica e strutturale. 
 
 
 
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 
 
• da giugno 2019  – tuttora: Consigliere Regionale della Toscana per il Partito Democratico 
• da marzo 2018 a dicembre 2018 – Amministratore Unico Agenzia Energetica Provincia di Livorno 
• Iscritto al Partito Democratico fin dalla fondazione (2007) 
• Donatore sangue AVIS 
• Agesci – con incarichi di capo unità e pattuglia regionale  
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Istruzione 
 

• Laurea in Ingegneria Civile 
 
Conoscenze linguistiche 
 
• Lingua: Inglese livello scolastico 
 
Ulteriori informazioni 
 
Dal 2010 docente in corsi di formazione tecnica inerenti l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale. 
per ingegneri, architetti, geometri e periti tecnici. 
 
 
Continuo la mia formazione tecnico-professionale tramite la partecipazione a numerosi corsi sulle tematiche 
oggetto del mio lavoro. 
 
Di carattere aperto e socievole, ho imparato – grazie alle esperienze sportive, agli anni di scoutismo e tramite 
le esperienze lavorative – a fare gioco di squadra, a saper affrontare le difficoltà, a gestire gli imprevisti e  a 
lavorare progettando gli obiettivi da raggiungere.  
 
 
 


