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RESIDENTE IN VIA FRASSINELLA 35 – 45100 ROVIGO 

Titoli di studio e abilitazioni 

 Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso l'Università di Padova nel dicembre del 1987. 

 Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere conseguita nel  
Dicembre 1988.  

 Corso di Perfezionamento dell'Università di Padova in "Metodologie e tecniche di recupero 
e restauro edilizio" per l'Anno Accademico 1992/93 

 Corso di Perfezionamento dell'Università di Padova in "Ingegneria Chimica Ambientale" per 
l'Anno Accademico 1993/94 

 Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi organizzato nel 1995 dall'Ordine degli 
Ingegneri di Padova ai sensi del DM 25.03.85 

 Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96 

Iscrizioni ad albi ed elenchi professionali 

 Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Rovigo al n. 552.  

 Iscritto all'Albo C.T.U. del Tribunale di Rovigo al n. 378. 

 Iscritto all’elenco del Ministero dell’Interno quale esperto in prevenzioni incendi ai sensi 
della L.818/94 con numero RO552I69 

Servizio militare 

 Servizio militare dal 04.03.88 al 03.03.89 svolto presso il 1° R.O.C. dell'Aeronautica Militare 

Esperienze di lavoro precedenti 

- COSTRUZIONI DONDI S.P.A.  (1989-1992) 
Progettazione, direzione di cantiere e gestione di impianti di trattamento acque (depurazione e 
potabilizzazione), di reti fognarie e di reti gas. 
- ATTIVITA' DA LIBERO PROFESSIONISTA (1992-1994) 
libera professione come contitolare di studio associato di ingegneria: attività di progettazione civile, 
calcolo di c.a., consulenza tecnica in materia urbanistica ed ambientale. Contestualmente attività 
di docente di Fisica presso istituti tecnici. 
- ASM ROVIGO SPA (1994-2006) 
Dal 01.10.94 assunzione presso ASM Rovigo. Attività di competenza: 

Impianti e reti gas: responsabile dell’ampliamento e del rinnovo della rete di metanodotti 
cittadini, del rinnovo dei gruppi di decompressione gas, della gestione tecnica e commerciale 
delle utenze in deroga e dei relativi rapporti con i fornitori di gas, progettazione per la posa 
condotte gas in bassa e media pressione, e per la posa di gruppi di riduzione finale e di 
utenze industriali.  
Ufficio Commerciale Distribuzione Gas: dall’aprile del 2005 responsabile dell’ufficio per i 
rapporti con l’utenza per attivazioni e disattivazioni contatori e per gli accertamenti di sicurezza 
di cui alla delibera AEEG n.40/04. 
Impianti gestione calore: supervisione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Il servizio ha ottenuto la certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 nel 
novembre 1998.  
Servizio parcheggi: supervisione del servizio (sosta a pagamento su strada e in struttura). 

Attuale incarico 

- ASM ROVIGO SPA (dal 2006) 
Dal 01.06.06 il ramo di azienda di ASM Rovigo S.p.A. relativo alla distribuzione gas viene conferito 
alla costituenda azienda ASM DG S.r.l. Contestualmente viene costituita e resa operativa, 
all’interno di ASM Rovigo S.p.A., la Divisione Servizi Non Industriali della quale assume la 
Direzione. I servizi di competenza sono i seguenti: 
GESTIONE CALORE, PARCHEGGI, PUBBLICITA’/AFFISSIONI e VERDE PUBBLICO. 

Lingue straniere 

Francese e Inglese 
 


