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Data di nascita 02/06/1974 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
17/09/2009–alla data attuale

Vice Presidente
Intellienergia Srl, Roma (Italia)
www.intellienergia.com
Nel settembre 2009 ho fondato Intellienergia S.r.l - Spinoff Università degli Studi di Roma
Tor Vergata, società partecipata con quote detenute dalla stessa Università.
Nella veste di Vice Presidente gestisco lo staff tecnico di Intellienergia Srl, società che ha
progettato, diretto i lavori ed in parte realizzato impianti alimentati a fonti rinnovabili su tutto
il territorio nazionale, per oltre 700 MWp di impianti fotovoltaici, 450 MW di impianti eolici e
10 MW di impianti a biomassa - oltre a circa 150 MVA di stazioni di consegna per la
connessione in AT sulla rete Terna.
Per conto di Intellienergia gestisco la proposta formativa aziendale sia come gestore
didattico che docente. Dal 2007 ad oggi, abbiamo erogato 35 corsi di formazione in ambito
energetico (fotovoltaico, eolico ed impianti elettrici), registrando una presenza complessiva
di 1.123 tecnici partecipanti.
Sempre per conto di Intellienergia gestisco i sistemi informativi aziendali, ed eseguo e
supervisiono la progettazione esecutiva di sistemi energetici ed elettrici.
Attività o settore Servizi ingegneristici

06/03/2013–alla data attuale

Consigliere
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Roma (Italia)
www.ording.roma.it
Il 24 febbraio 2017 sono stato votato da 2.036 colleghi ed eletto membro del Consiglio
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, in carica per il quadriennio 2017/2021.
Il 6 marzo 2013 sono stato votato da 1.631 colleghi ed eletto membro del Consiglio
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, in carica per il quadriennio 2013/2017.
Attualmente ho la delega dal Consiglio 1) alla gestione dei sistemi informativi dell’Ente,
2) alla gestione della proposta formativa per l'aggiornamento continuo professionale
dei 23.078 iscritti all'albo
Attività o settore Servizi per professionisti

08/10/2016–alla data attuale

Consulente Tecnico di Ufficio
Tribunale Ordinario di Roma, Roma (Italia)
Sono consulente tecnico d'ufficio (CTU), presso il Tribunale Ordinario di Roma anche
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fuori albo per nomina diretta da parte di Tribunali italiani (Bologna, Bolzano), e consulente
tecnico di parte (CTP) - in diverse cause civili riguardanti i sistemi energetici per la
produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili con tematiche di contenzioso
afferenti gli aspetti di progettazione, realizzazione, conduzione e manutenzione
impiantistica ad incidenza sugli economics degli investimenti.
Attività o settore Consulenze peritali
18/12/2012–04/03/2014

Comitato direttivo
Coordinamento FREE - Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica
http://www.free-energia.it/
Come membro del primo comitato direttivo FREE, ho rappresentato le associazioni di
categoria aderenti FREE in 5 audizioni Parlamentari, 2 ministeriali, 3 incontri tecnici
con ex AEEG – (Autorità per l’energia elettrica e il gas) oggi ARERA - in riferimento
a tematiche energetiche, contribuendo al raggiungimento di alcuni risultati come
l’emanazione del decreto per l’incentivazione del biometano o la deliberazione dell’AEEG
delle norme di regolazione dei SEU (Sistemi Efficienti di Utenza).
Attività o settore Energia

01/04/2005–04/05/2006

Verificatore impianti elettrici ai sensi del DPR 462/2001
SVS Srl, organismo nazionale demandato alle verifiche dal Ministero
dello Sviluppo Economico
Attività o settore Impianti elettrici

01/01/2008 - alla data attuale

Docente
Sono stato docente nell’ambito della progettazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili
per conto:
- del Mastergem (Master in green economy management)
- del Master MEA-Uniroma3 (Master in gestione dell’economia e dell’ambiente)
- Master-MIF-Uniroma2 (Master in Ingegneria del Fotovoltaico)
- Maggioli Formazione
Attualmente continuo ad essere docente e consulente formativo specialista per conto di
enti pubblici, società private ed Ordini professionali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria aerospaziale

Livello 7 QEQ

Sapienza Università di Roma, Roma (Italia)
www.uniroma1.it
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Lingue straniere
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inglese

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

A1

A1

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Su delega del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, gestisco i sistemi informativi dell'Ordine
da giugno 2016.
In qualità di Vice Presidente di Intellienergia Srl, gestisco i sistemi informativi aziendali
ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni

- Iscrizione all'albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma;
- Iscrizione all'albo Civile dei consulenti tecnici e Periti del Tribunale di Roma;

Pubblicazioni

“Gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici”, Maggioli Editore, giugno 2015
“Sistemi a biomasse”, Maggioli Editore, febbraio 2015 – II Edizione
“Sistemi solari fotovoltaici”, Maggioli Editore, aprile 2013 – IV Edizione
“Sistemi eolici: impianti micro, mini e multimegawatt”, Maggioli Editore, aprile 2013 – II
Edizione
“Principi di progettazione dei sistemi eolici”, Maggioli Editore, aprile 2010
“Principi di progettazione dei sistemi solari fotovoltaici”, Maggioli Editore, aprile 2010

Riconoscimenti e premi

Borsa di studio Inail in materia di sicurezza e salute negli ambiti di vita, di studio e di lavoro

Seminari

Nell'ambito della delega alla formazione per conto dell'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Roma, ho organizzato direttamente, partecipato come relatore e/o moderato
numero 23 seminari in ambito energetico che hanno visto la partecipazione di oltre 1.100
colleghi Ingegneri
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