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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
TITOLI DI STUDIO LAUREA ARCHITETTURA  
 

Altri titoli di studio e 
professionali 
 

Abilitazione Tecnico Prevenzione incendi ai sensi della L. 
Abilitazione Coordinatore sicurezza ai sensi del d.m 81/08 
Abilitazione Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione ai 
sensi del d.m. 81/08 

 
Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 
 

Dal 1988 al 1998 ha svolto attività professionale come collaboratore 
presso uno studio privato di progettazione, direzione lavori di opere 
di  restauro architettonico prevalentemente private. 
Dal 1998 ad oggi ho svolto e svolgo attività di prevenzione incendi e 
sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri edili. Libera professionista 
dal 1999 svolgo ininterrottamente ruolo di Responsabile servizio 
prevenzione e protezione (RSPP) iniziando con il settore edile per 
poi proseguire e specializzarsi dal 2000 nel ruolo di RSPP per 
amministrazioni locali ed enti pubblici, Istituti didattici di diverso 
ordine e grado, Scuole dell’infanzia, Scuole primarie secondarie di 
primo e secondo grado enti universitari ed enti territoriali.  
Attualmente svolgo questo ruolo per  amministrazioni comunali e per 
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per le quali svolgo 
funzioni di gestione della sicurezza, di consulenza e formazione e 
per qualche ente privato a partecipazione pubblica. Organizzo ed 
eseguo formazione e informazione personalizzata su tematiche 
inerenti alla sicurezza ivi inclusi corsi per addetti antincendio e 
formazione generale e specifica. 
Ha eseguito interventi di progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva, compresa direzione lavori e coordinamento sicurezza  di 
manutenzioni straordinarie di adeguamento alla normativa di 
sicurezza per edifici scolastici per amministrazioni locali. ha svolto 
incarico di progettazione preliminare , definitiva,esecutiva, direzione 
ai lavori e coordinamento sicurezza per la costruzione di un edificio 



destinato ad attività sportiva e ricreativa per una pubblica 
amministrazione. 
Ha eseguito incarichi di supervisione in allestimenti uffici per conto di 
istituti bancari a Padova. 
Ha svolto e svolge attività di prevenzione incendi, quali esame 
progetto, perizie giurate e dichiarazioni certificate. 
Ha svolto funzione di collaborazione  e consulenza per richieste 
contributi relative a bandi regionali destinati alle pubbliche 
amministrazioni. 
Ha seguito accreditamenti regionali di istituti professionali per 
l'idoneità dei locali. 
 
E'stata membro in una Commissione edilizia in un Comune della 
provincia di Verona fino al 2005.  
E'stata membro in una Commissione di gara di progettazione per un 
Comune della provincia di Verona nel 2013.  
Iscritta all'AIAS dal 2000, è membro attivo del Gruppo tecnico 
amministrazioni pubbliche presso Associazione AIAS (Prima 
Associazione in Italia di addetti alla sicurezza istituita nel 1975). 
E' membro del gruppo tecnico della Rete scuole SIRVESS della 
provincia di Verona. 
E' membro attivo eletto dal Tribunale, dal 2014 del consiglio di 
disciplina istituito presso l'Ordine degli Architetti di Verona. 
 

 
Capacità linguistiche 

 

Lingua 
INGLESE 

Livello Parlato 
scolastico 

Livello Scritto 
scolastico 

 
Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Conoscenza buona di programmi di progettazione quale 
Autocad, computazione metrica Primus, programmai office quali 
word, Excel, Power point, Paint,ecc. Fatturazioni elettroniche, 
sistemi di posta digitale, posta ordinaria e sufficiente 
conoscenza programmi funzionamento siti. 

 
Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 
ecc., ed ogni altra 
informazione che 
l’interessato ritiene di 
dover pubblicare) 

Intervista e collaborazione con Eurocoustic su un case history di 
applicazione dell'acustica nell'edilizia scolastica.   
Intervento tecnico relazione attività a gruppo Sirvess sicurezza 
scuola. 
Partecipazione a seminario con esercitazione su caso pratico  
Euroformazione Elementary di 32 ore sui finanziamenti europei. 
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