informazioni personali
Sono nato a Bondeno il 04/04/1969.
Sono sposato e padre di due ragazzini, Alessandro e Ludovica, ai quali
ambisco di lasciare un mondo improntato alla bellezza, senza illuderli che
tutto afferisca ad essa, perchè "amo troppo la vita per voler essere solo
felice"

formazione e titoli
Laurea in Architettura Indirizzo Tecnologico conseguita presso l’Istituto
Universitario di Architettura di Venezia, con votazione 106/110.
Tesi di laurea in Progettazione Architettonica: titolo “NOWA HUTA: LUOGHI
D'INTERFACCIA URBANA"
Attestato di frequenza al corso “Le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili (D. Lgs 494/96)” di 120
ore, rilasciato da ENAIP – FERRARA
Attestato di partecipazione al corso “Nuova Normativa Sismica”, rilasciato
dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
provincia di Ferrara
Attestato di Tecnico esperto nella progettazione urbana strategica a seguito
del corso “Progetto urbano: strumenti e concertazione dei processi di
trasformazione della città”, rilasciato dal centro studi OIKOS a Ferrara
Corso “Valutazione ambientale strategica” organizzato dall’Ordine degli
architetti della provincia di Ferrara in collaborazione con Ecipar
Corso “La certificazione energetica degli edifici” rispondente alla
1754/2008 – Disposizioni per la formazione del Certificatore Energetico in
edilizia in attuazione della delibera dell’assemblea legislativa 156/2008
Corso "High skills: Innovazione tecnologica e sviluppo di competenze
professionali ‐ Strumenti per la bioedilizia" organizzato dalla CPF Ferrara
Corso di aggiornamento "Ripristino e miglioramento sismico sul
patrimonio architettonico ‐ aggiornamenti normativi, analisi delle strutture
e tecniche di intervento" organizzato dalla Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna, coordinato dalla federazione
Regionale Ordini Ingeneri dell'Emilia Romagna, patrocinato dalla
Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia Romagna
Corso di formazione professionale "Miglioramento antisimico e ripristino
post‐sisma delle chiese storiche" organizzato da Dies Domini Centro studi
per l'architettura sacra e la città FONDAZIONE CARDINALE GIACOMO
LERCARO, coordinatore del corso ing. Giovanni Cangi
Master in "Recupero dell’arte sacra cristiana e conservazione del patrimonio

ecclesiastico colpito dal sisma 2012" A.A. 2013‐2014 presso l'Università
Europea di Roma, organizzato dalla Congregazione per il culto Divino e la
disciplina dei Sacramenti, dall'Arcidiocesi di Ferrara‐Comacchio e Centro
Università Europeo per i Beni Culturali
II Seminario Internazionale: "Architettura e Liturgia: autonomia e norma nel
progetto" organizzato da Dies Domini Centro studi per l'architettura sacra e la
città FONDAZIONE CARDINALE GIACOMO LERCARO FONDAZIONE FRATE SOLE
con l'ordine degli Architetti di Bologna
Corso di formazione "Introduzione all'architettura delle chiese" organizzato
da Dies Domini Centro studi per l'architettura sacra e la città FONDAZIONE
CARDINALE GIACOMO LERCARO con l'ordine degli Architetti di Bologna e
l'Ordine degli Ingegneri di Bologna
Corso di formazione professionale "Metodi di analisi dei dissesti degli
elementi costruttivi delle chiese storiche" organizzato da Dies Domini Centro
studi per l'architettura sacra e la città FONDAZIONE CARDINALE GIACOMO
LERCARO con l'ordine degli Architetti di Bologna e l'Ordine degli Ingegneri di
Bologna
III
Seminario Internazionale: "Simbolo e
progetto nelle
chiese
contemporanee" organizzato da
Dies Domini Centro studi per
l'architettura sacra e la città FONDAZIONE CARDINALE GIACOMO LERCARO
FONDAZIONE FRATE SOLE con l'ordine degli Architetti di Bologna

esperienze professionali
2002‐2004 Collaboratore nello studio dell’arch. Angelini Patrizio, sito in Ferrara – via
Giorgio Byron 21, svolgendo attività di progettazione architettonica,
Direzione dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri
2004‐2013 Socio della Cooperativa UNIONE
2004‐2011 Responsabile della progettazione Architettonica all’interno della Società di
Ingegneria GAIA
2006‐2007 Direttore Tecnico dell’Impresa Generale SO.GE.A. Costruzioni s.r.l. con
mansioni di gestione commesse, esecuzione dei contratti e verifica delle
contabilità e della qualità tecnica delle realizzazioni
dal 2004 Libero professionista nelle vesti del quale ho dato avvio ad una attività di
progettazione architettonica a differenti livelli, da privato residenziale,
pubblico e in ambito ecclesiastico ad attività di coordinamento per la
progettazione e per l’esecuzione ai sensi del D. Lgs 494/96 ‐ 81/08 e s.m.i.,
svolgendo altresì in maniera continuativa attività di Direttore di cantiere fino
all'anno 2009.
Dal 2010 svolgo regolarmente attività di certificatore energetico
dal 2010 Membro della Commissione Sicurezza ai sensi del Dlgs. 81/2008 dell'Ordine

degli Architetti della provincia di Ferrara
dal 2015 Membro della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio del
Comune di Bondeno (FE)
dal 2016 Collaboratore nella Società d'ingegneria Archliving con sede in Ferrara – via
Monsignor Luigi Maverna 4, svolgendo attività di progettazione
architettonica, Direzione dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza nei
cantieri, verifica progettuale ai fini della validazione dei progetti pubblici,
partecipazione a gare pubbliche, collaudatore.
dal 2017 Membro del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Architetti della provincia
di Ferrara

capacità e competenze
personali
Conoscenze linguistiche:
Inglese ‐ buona conoscenza della lingua orale e scritto
Francese ‐ conoscenza scolastica della lingua orale
Ferrara, 05‐09‐2020

