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Corsi di formazione previsti da norme specifiche
 - 2016 Corso di aggiornamento annuale: La nuova disciplina del Condominio nella pratica degli Studi di

Amministrazione

Corsi di formazione e aggiornamento
 - 2016 IL RUOLO DEL CONSULENTE TECNICO NEI PROCEDIMENTI CIVILI
 - 2015 Corso di formazione per Amministratori di condominio
 - 2015 Le agevolazioni fiscali in edilizia

Seminari, convegni, giornate di studio
 - 2015 Termoflussimetria e Blower Door Test

Corsi esterni
 - 2013 Corso di aggiornamento "La riforma del condominio"

Corsi di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2008 ACCREDITAMENTO SOGGETTI CERTIFICATORI REGIONE LOMBARDIA

Seminari di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2014 Ritorno al futuro 2
 - 2014 La sostenibilità del benessere
 - 2014 Commissione parcelle
 - 2014 Oltre l'efficienza energetica: sicurezza al fuoco e qualità nell'edilizia



 - 2013 Guida alle novità in campo edilizio apportate dal D.L. n. 69/2013 (c.d. Decreto del Fare), convertito
dalla Legge n. 98 del 09/08/2013

 - 2013 Novità Doc.Fa 4.002 - Unità collabenti - Riforma catasto - Chiarimenti sulle sanzioni catastali
 - 2013 Il regime delle distanze in edilizia
 - 2013 Circolare n. 6 - Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione

speciale e particolare: profili tecnico-estimativi
 - 2013 Recupero e riqualificazione del patrimonio storico
 - 2013 Attività edilizia "Libera e semilibera" in Regione Lombardia
 - 2013 Migliore l'offerta del presente...riscatta il futuro previdenziale...

Le opportunità e gli strumenti, i nuovi servizi, la Previdenza complementare
 - 2012 Tecniche diagnostiche non invasive nell'edilizia - umidità e infiltrazioni
 - 2012 La progettazione dello spazio
 - 2012 La progettazione di edifici in muratura
 - 2012 La fisica tecnica del tetto
 - 2012 Le competenze professionali dei geometri

La situazione attuale e cosa riserva il futuro
 - 2012 La cura del dettaglio - Ponti termici e acustici, dal progetto al cantiere
 - 2012 CANNE FUMARIE
 - 2012 Novità in materia edilizio-urbanistica introdotte dal Decreto Sviluppo
 - 2011 Procedure Pre.Geo 10
 - 2011 La conformità catastale
 - 2011 Il T.U. espropri: dalla normativa ai casi pratici. L'esproprio Pedemontana
 - 2011 Ventilazione degli edifici residenziali: qualità dell’aria e riduzione dei consumi energetici
 - 2011 La Mediazione: Il D.lgs n. 28/2010 l'Organismo di conciliazione ed i geometri
 - 2011 I titoli abilitativi nel T.U. in materia edilizia e nella disciplina urbanistico-edilizia regionale
 - 2010 Il fascicolo del fabbricato
 - 2010 Il serramento nel contesto di una coibentazione efficiente
 - 2010 Formazione e Deontologia professionale nella libera professione
 - 2010 Valutazioni immobiliari
 - 2010 Utilizzo del GPS nelle applicazioni catastali ed il nuovo sistema di riferimento nazionale-RDN
 - 2010 Termografia
 - 2007 La consulenza tecnica d'ufficio nei procedimenti civili

Esperienza lavorativa precedente
- 2007-oggi   Libero professionista-geometra.
- 2005-2006  Funzionario tecnico Azienda Trasporti Milanese, con inserimento nel Servizio Direzione Lavori.
- 1983-2005  Tecnico e successivamente Funzionario tecnico del Consorzio Provinciale Trasporti Pubblici di Como

divenuto, in seguito a ripetute trasformazioni, Consorzio Pubblici Trasporti S.p.A., con affidamento 
delle mansioni inerenti la manutenzione e realizzazione di immobili strumentali, gestione dei servizi di 
trasporto pubblico di linea in concessione, su gomma, fune, quali autolinee extraurbane, internazionali 
e la funicolare Como-Brunate e dei servizi privati, in noleggio da rimessa, con riferimento alle attività 
proprie del concessionario ed ente proprietario dei beni destinati alla gestione, in strettissimo contatto  
e talvolta in sovrapposizione con l'azienda speciale e le s.r.l./S.p.A. deputate all'erogazione dei servizi; 
funzione temporanea di ufficio ragioneria e paghe con collaborazione attiva alla redazione dei bilanci; 
gestione delle specifiche competenze del Consorzio di Bacino n. 3 di Como (su delega della Regione 
Lombardia, con rapporti diretti con gli uffici regionali, sia per questioni inerenti il concessionario sia in 
veste ente concedente).
Le attività del periodo in argomento sono state particolarmente qualificanti per la varietà e la specificità 
dei compiti svolti, la possibilità di operare in completa autonomia, talvolta con funzione di riferimento 
ed indirizzo per gli organi dirigenti e politici, al fine di pervenire alla massima efficienza, efficacia ed 
economicità delle scelte adottate e soprattutto evidenziando i criteri posti o da porre a fondamento 
delle scelte.
Il quadro complessivo particolarmente positivo e gratificante, è venuto meno dopo il 2000, a causa di 
scelte politiche nazionali e regionali, che hanno stravolto l'organizzazione ed il sistema del trasporto 
pubblico locale. Come spesso accade, per incompetenza e scarsa lungimiranza della classe politica (a 
tutti i livelli), non si è provveduto a regolare, nel dettaglio, gli esiti e gli scompensi delle modificazioni 
radicali di sistema, solo grossolanamente tratteggiato, con effetti, insensati, che si manifestano anche 
all'attualità, anno 2017. 




