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Laurea in Scienze Geologiche conseguita nel 1984 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico
II con votazione di 110/110 e lode.
Iscritto all’Albo dei Geologi della Campania con n° 530 dal 03.07.1986.
Autore del libro “Tecniche di consolidamento del terreno – Manuale pratico per una corretta
esecuzione dei lavori” pubblicato dalla Dario Flaccovio Editore.

Attività Lavorativa
Ho iniziato la mia attività lavorativa nel 1984 presso la Geotest s.r.l. di Roma curando il settore della
strumentazione geotecnica attraverso la raccolta e l’analisi dei dati di campagna.
In particolare monitoravo una serie di dissesti franosi che interessavano sia viadotti stradali che
ferroviari attraverso una rete di piezometri e inclinometri.
Successivamente, nel periodo compreso tra il 1985 e il 1986, ho collaborato con la Rodio S.p.A. nella
conduzione del cantiere della frana di Fontivegge a Perugia.
In quel periodo le mie funzioni furono di responsabile del cantiere.
In particolare provvedemmo alla realizzazione di un sistema di drenaggio della falda esistente
mediante una rete di pozzi di grosso diametro con condotte di fondo di collegamento e una serie di
tiranti.
Nel periodo tra il 1987 e il 1989 ho proseguito nell’attività di responsabile di cantiere con l’impresa
So.Ge.Me. s.r.l. che mi diede l’opportunità di seguire sia un interessante lavoro di consolidamento
in galleria per la realizzazione di una condotta del diametro di quattro metri per l’acquedotto a
Presenzano, che di gestire una serie di lavori in Spagna sia di diaframmi in calcestruzzo per la
realizzazione di una galleria artificiale ferroviaria a Valencia che per l’ampliamento della fiera di
Barcellona con l’esecuzione di paratie di micropali e tiranti.
Negli anni 1990 – 1999 ho avuto l’opportunità di crescere professionalmente ricoprendo il ruolo di
capo commessa con la Fondedile s.r.l..
Sono stati anni particolarmente interessanti in quanto ho avuto la possibilità di gestire cantieri che,
sia per volume di lavoro che per difficoltà esecutiva, mi hanno permesso di acquisire la necessaria
competenza per gestire al meglio sia le risorse tecniche che umane messe a disposizione
dall’impresa ottenendo i risultati, sia economici che esecutivi, in linea con le attese della direzione.
In particolare cito, a solo titolo di esempio, alcuni cantieri:

-

Metropolitana di Napoli Stazione Piazza Vanvitelli;
Metropolitana di Napoli Stazione Piazza Cavour;
Metropolitana di Napoli tratte di Salvator Rosa e Camaldoli;
Linea Alta Velocità Roma – Napoli.

Nel maggio del 1999, in piena crisi per le indagini di tangentopoli che avevano portato alla
sospensione dei lavori affidati alla ICLA S.p.A. sull’Alta Velocità e alla liquidazione della Fondedile
s.r.l., acquisita alcuni anni prima dalla stessa ICLA, sono passato a collaborare con l’impresa Vipp
Lavori S.p.A. sempre nel ruolo di capo commessa.
Poiché la Vipp Lavori era organizzata internamente in due strutture distinte che si differenziavano
tra loro per tipologia di lavorazione, ovvero settore di grande e piccolo diametro di perforazione,
mi furono affidati tutti i lavori di piccolo diametro e quindi gestivo autonomamente sia tutto il
personale che le attrezzature di proprietà dell’impresa relative a questa specifica attività.
Ho quindi avuto modo di seguire lavorazioni di consolidamento del terreno mediante:
-

Iniezioni cementizie;
Tiranti;
Micropali;
Jet-grouting;
Infilaggi in galleria.

Tra i miei compiti risultavano, oltre alla gestione dei cantieri, anche quelli dei rapporti con il cliente,
con la direzione lavori, i subappaltatori, i fornitori e lo studio economico per le offerte di nuovi
lavori.
Con la Vipp Lavori ho avuto, quindi, la possibilità di ampliare ulteriormente le mie competenze
gestendo le varie commesse in completa autonomia e rispondendo direttamente alla proprietà dei
risultati economici raggiunti.
Nel periodo 2001 – 2004 ho avuto l’opportunità di offrire le mie competenze per la direzione tecnica
dell’impresa Marchese s.r.l.
Durante questo periodo ho potuto organizzare, gestire e acquisire tutti i lavori realizzati da questa
impresa rispondendo unicamente alla proprietà con la quale pianificavo tutte le attività.
Nel 2004 e fino a tutto il 2009 ho ripreso la collaborazione con la Vipp Lavori S.p.A. che, avendo
acquisito due importanti commesse in Spagna, mi propose la posizione di direttore della sede
spagnola.
Ovviamente accettai con entusiasmo e costituimmo, con sede a Barcellona, la Vipp Trabajos y
Cimentaciones Especiales S.L.
Ho quindi diretto tutte le attività di questa impresa gestendo non più solamente i cantieri e i rapporti
con i clienti, ma andando a occuparmi anche degli aspetti amministrativi dell’impresa sia per quanto
riguardava il personale impiegato (ricerca, assunzioni, buste paga, ecc…) che per gli aspetti relativi
alla fatturazione, incassi, pagamenti, rapporto con le banche, ecc….
Anche in questo caso rispondevo, direttamente alla proprietà, unicamente dei risultati finali
raggiunti nel rispetto dei budget previsti.

Alcuni dei cantieri più interessanti che ho realizzato in quel
periodo furono:
-

Il nuovo terminal nell’aeroporto di Barcellona;
La realizzazione di un centro commerciale a Badalona
(Barcellona);
La Linea 9 della metropolitana di Barcellona;
La linea di Alta Velocità Madrid – Barcellona;
La centrale ENEL ad Algeciras.

Purtroppo la crisi nel settore edile in Spagna nel 2009 portò a una riduzione delle nostre attività e
decidemmo di chiudere l’impresa spagnola.
Nel 2010 la Vipp Lavori S.p.A. mi affidò la gestione di una serie di cantieri in Francia che ho seguito
per un anno prima di accettare una nuova offerta lavorativa.
Nel periodo 2011 – 2014 ho collaborato con l’impresa Gruppo
Papa s.r.l. come responsabile di produzione di tutti i cantieri
operativi in Italia.
I miei compiti erano, in questo caso, quelli di coordinare i vari
capi commessa e capi cantiere dell’impresa nella conduzione
dei lavori, garantendo i risultati previsti come da budget
redatti e concordati con i vari responsabili.
Contemporaneamente era mio compito assistere l’ufficio
commerciale nella valutazione delle analisi economiche sia
per le offerte che per le gare a cui l’impresa intendeva
partecipare.
La Gruppo Papa s.r.l. nel Maggio 2014 ha sospeso le sue attività lavorative e ha aperto, per tutto il
suo personale, una richiesta di cassa integrazione speciale per mancanza di nuove commesse.
Attualmente sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative che mi permettano sia un’ulteriore
crescita professionale che di contribuire, fattivamente, alla crescita dell’impresa che vorrà avvalersi
delle mie competenze tecniche.

Conoscenze linguistiche:
Ottima padronanza sia scritta che parlata dello spagnolo.
Conoscenza scolastica discreta per l’inglese sia parlato che scritto.
Conoscenza elementare per il francese.
Conoscenze informatiche:
Ottima padronanza di tutte le applicazioni Office.
Conoscenza delle principali applicazioni quali Autocad, WinProject e PowerPoint.
Esperienza anche nello sviluppo di programmi applicativi per le esigenze sia tecniche che
economiche di gestione dei lavori.

Ulteriori informazioni personali:
In possesso di patente di guida B.
Appassionato di astronomia e sport motoristici.
Pratico con regolarità sia il ciclismo su strada che l’allenamento in palestra.

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”.

