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curriculum vitae

ESPERIENZA LAVORATIVA

da marzo 2010 a ottobre 2015
CAIRE Urbanistica, Reggio Emilia
Studio di urbanistica e pianificazione del territorio
Collabora come libero professionista, esperto di pianifi cazione e tecnico GIS, alla 
redazione di strumenti urbanistici strutturali ed operativi nelle Regioni Emilia Romagna 
(Parma - Variante Gen al PSC, Sala Baganza - PSC, Casalgrande - PSC, Vezzano sul 
Crostolo - PSC e RUE, Unione dei Comuni di Terre di Castelli - PSCI e RUE, Medolla 
- Piano della Ricostruzione, Camposanto - Piano della Ricostruzione), Veneto (Schio - 
PAT, Nogara - PAT, Mozzecane - PAT), Liguria (Albenga - PUC, Taggia - PUC, 
Ortovero - PUC) e Piemonte (Nichelino - Variante Gen. al PRG).

da marzo 2010 a giugno 2010
Università di Padova - Dipartimento di Geografia
Collabora come borsista alla progettazione di un ‘Osservatorio sperimentale’ sul 
paesaggio del Canale di Brenta (VI) sotto forma di un portale web semantico con 
funzionalità partecipative, collettore di saperi esperti e contributi provenienti dalla 
popolazione.

luglio 2009 - settembre 2009
ENTROPIA Snc, Recanati
Studio di progettazione e valutazione ambientale.
Collabora alla redazione di documenti programmatici per valutazioni di impatto 
ambientale.

aprile 2009 – giugno 2009
CAIRE Urbanistica, Reggio Emilia
Studio di urbanistica e pianifi cazione del territorio.
Collabora alla formazione delle tavole di progetto del PAT del Comune di Nogara (VR).
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da novembre 2015
ATLANTE S.r.l., Reggio Emilia
Studio di urbanistica e pianificazione del territorio
Collabora come esperto di pianifi cazione e tecnico GIS alla 
redazione di strumenti urbanistici comunali e d’area vasta. 
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luglio 2007 - gennaio 2009
Studio Planning, Belluno
Studio di urbanistica e pianifi cazione del territorio.
Collabora alla formazione di Piani di Assetto del Territorio Comunali e Intercomunali 
nella Provincia di Belluno. 

gennaio 2007 - aprile 2007
Università di Padova - Dipartimento di Geografi a
Partecipa al progetto regionale “Venter”, occupandosi in particolare del censimento, anali-
si e catalogazione delle aree macroterrazzate del Veneto.

dicembre 2006 – febbraio 2007
Regione Veneto - Dipartimento di Urbanistica, Venezia
Collabora come stagista post-laurea al progetto europeo “Alpter, Paesaggi terrazzati 
dell’Arco Alpino”, seguendo in particolare l’elaborazione informatica di cartografi e 
storiche relative al Canale di Brenta (VI) e la produzione di contributi per la conferenza 
conclusiva del progetto (Venezia, Cà Tron, 22-24 febbraio 2007). 

ottobre 2005 – gennaio 2006
Regione Veneto - Dipartimento di Urbanistica, Venezia
Collabora come stagista alla redazione di materiali per il PATI sperimentale dell’Alpago e il 
Piano Paesaggistico di Feltre. 
Contribuisce al progetto europeo “Alpter, Paesaggi terrazzati dell’Arco Alpino”, 
elaborando una metodologia di rilievo del 
patrimonio terrazzato, i cui risultati sono stati presentati nelle conferenze di Genova, 
Lubjiana e Venezia (2006-2007)

giugno 2003 – settembre 2003
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Feltre
Partecipa come stagista all’analisi della distribuzione del patrimonio edilizio storico e rurale 
nel Parco delle Dolomiti Bellunesi.
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marzo 2009
Università di Padova - Dipartimento di Geografia
Partecipa all’indagine scientifi ca sul fenomeno dei Movimenti ambientalisti
di base e sua diffusione spaziale nel territorio della Regione Veneto.



ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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gennaio 2007
Abilitazione all’Albo Professionale degli Architetti, Pianifi catori, Paesaggisti 

e Conservatori.

Venezia

ottobre 2006
Università IUAV di Venezia – Facoltà di Pianifi cazione del Territorio
Laurea Specialistica in Pianifi cazione della Città e del Territorio 

votazione 110/110
Tesi “Paesaggi terrazzati nel Canale di Brenta”, relatore  prof. D. Patassini, 
correlatore prof. S. Munarin
Materie strutturanti il Corso di Laurea: laboratori di progettazione urbanistica e di 
pianifi cazione del territorio (Marghera, Laguna Nord), diritto urbanistico e degli Enti Locali, 
ecologia urbana e landscape ecology, difesa del suolo, trasporti e mobilità, pratiche di 
ascolto e progettazione partecipata.

settembre 2003
Università IUAV di Venezia – Facoltà di Pianifi cazione del Territorio
Laurea di primo livello in Scienze della Pianifi cazione Urbana e Territoriale

votazione: 108/110
Tesi “La Venezia Orientale: dall’analisi delle questioni e degli strumenti al progetto di 
piano d’area vasta”, relatore prof. A. Marguccio
Materie strutturanti il Corso di Laurea: fondamenti di urbanistica, ecologia del 
paesaggio, economia pubblica, diritto amministrativo, laboratori di pianifi cazione 
urbanistica e territoriale (Vicenza, ambito fi ume Brenta, Veneto Orientale).

luglio 2000
Liceo Scientifi co G. Dal Piaz, Feltre
Maturità scientifi ca

votazione: 78/100
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CAPACITA’ ED ESPERIENZE PERSONALI
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PRIMA LINGUA
italiano

ALTRE LINGUE
Discreta conoscenza: inglese, spagnolo 

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE

Buona conoscenza dei programmi GIS: ArcMap (9.3 e 10), GeoMedia 
Discreta conoscenza dei programmi di grafica: Illustrator, Photoshop, InDesign

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI
Ottime capacità di lavoro di gruppo acquisite nel corso delle esperienze 
lavorative e accademiche. Curatore di esplorazioni multidisciplinari sul tema
degli abbandoni della mezza montagna bellunese (2009-2013). 
Ideatore ed organizzatore nel 2014, in partnership con il GAL Prealpi e Dolomiti,
del festival “La Montagna che verrà” (2014) sul tema del ritorno 
e dei nuovi abitanti della montagna 

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Dal 2011 è iscritto all’Albo degli Architetti di Reggio Emilia.

- Da giugno 2007 al giugno 2009 è stato membro 
della Commissione Edilizia nel Comune di Feltre (BL)
- 29 giugno - 11 luglio 2009: Summer School IUAV “Nuove tecnologie 
e informazione: territorio, ambiente e paesaggio

- Ottobre – Dicembre 2007: Corso di Formazione professionale “Information
and Communication Tecnology”, sull’uso dei programmi Excel e Access, Belluno

Patente B, automunito
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Conoscenza base dei programmi di disegno tecnico: AutoCAD

- Dal 2011 è titolare di Partita Iva n. 01111680250
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