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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
marzo 1984 | Laurea in Architettura presso l’Università degli studi di Roma “LA SAPIENZA“ con votazione
110/110 tesi con l’arch. Maurizio Sacripanti;
1984/86 | Scuola di Specializzazione per lo Studio ed il Restauro dei Monumenti presso L’Istituto S. Michele
dell’Università di Roma “La Sapienza”;
giugno 1984 | Iscrizione all’Ordine degli Architetti e Paesaggisti di Roma sez. A n. 7375;
giugno 2005 | Master in Management dell’Energia e dell’Ambiente Università di Roma “La Sapienza”;
marzo 2010 | Corso di perfezionamento presso Università degli Studi ROMA TRE e Istituto INFORMA
Non-destructive Testing Manager – civil Engineering.
2010 | Certificatore energetico per gli edifici a seguito di corso Corso per certificatori Energetici degli Edifici
organizzato da SACERT;
a.a 2012 2013 | Master universitario di secondo livello in Casaclima & Bioarchitettura Certificazione e
consulenza energetico-ambientale presso Università Lumsa
PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI
marzo1989
Partecipazione all’ “International Second Workshop in Santo Kiriko per la realizzazione di un progetto di
residenze ad energia solare da realizzare della nuova città della Scienza di Plovdiv Bulgaria;
Il progetto è stato pubblicato dalla International Academy of Architetture sul Journal - second Workshop
aprile 1990
Partecipazione all’International workshop in Bukara (Uzbekistan) – passato futuro e pubblicazione del
progetto “recupero del centro storico di Bukara il progetto è stato pubblicato sulla rivista ”Architettura N.
10/1990;
da febbraio1989
ad oggi Attività professionale come architetto per l’INPS presso la Direzione Generale Coordinamento
Centrale Tecnico -Edilizio;
dal 2006
Responsabile per l’istituzione di un servizio di Due Diligence tecnica immobiliare per il Real Estate Asset
Strategy and Management nell’ambito dell’applicazione delle nuove normative di valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti Previdenziali emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la gestione
del patrimonio immobiliare strumentale dell’INPS.
2008-2013
Progetto di una piattaforma informatica per la Due Diligence Tecnica immobiliare e per la gestione del
patrimonio immobiliare basato su logiche di aggregazione dei processi e delle attività dirigenziali.

