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Presentazione personale
|
Laurea in ingegneria, si è occupato sin dall’inizio di progettazione di
impianti, efficienza energetica e sostenibilità.
Nel 2002 fonda SEQUAS insieme ad altri 5 soci, una società che affianca
ai servizi di ingegneria legati alla progettazione e istallazione di impianti, i
Servizi di consulenza su Energia, QUalità, Ambiente e Sicurezza. Da due
anni socio attivo di GBC Italia.
Per oltre 12 anni ha ricoperto il ruolo di direttore dell’associazione SAFE,
progettando e sviluppando il Master in Gestione delle Risorse Energetiche
(20 edizioni) e numerosi incontri di approfondimento con le principali
istituzioni e imprese nazionali ed internazionali. Creando un qualificato
network di imprese e istituzioni e posizionando SAFE tra le più rilevanti
iniziative di formazione, aggiornamento e confronto del settore
energetico/ambientale.
È stato membro di: Comitato Scientifico di Ecomondo – Key Energy (20072012); Comitato Organizzatore di Rome Energy Meeting (2004); Comitato
Scientifico di Synergy (2004).
Ha coordinato il Gruppo di Lavoro Ambiente di AIGET.
È stato Amministratore e Consigliere di Amministrazione di diverse società
nel settore dell’energia e della logistica.

In SOGIN ha lavorato sulle istanze di disattivazione degli impianti nucleari.
Chairman dell’Environmental, Solar and Electric working group della UIM.

Motivazione della candidatura
|
Mettere a diposizione di un’associazione di cui condivido i valori sia ma la
mia esperienza maturata nel mondo associativo sia in quello
professionale/imprenditoriale. In particolare per quanto riguarda le relazioni
Istituzionali, curare i rapporti con altre associazioni, strutturare incontri di
approfondimento e di formazione. Ma portare anche l’esperienza di una
società che sta lavorano tenacemente nel promuovere i protocolli GBC
LEED con committenti e istituzioni, con particolare attenzione al protocollo
HB.

Proposte programmatiche per il triennio 2020-2023
|
Nel triennio di mandato è necessario rafforzare quanto tracciato negli ultimi
anni, con un maggior radicamento nei territori, ma anche una proiezione
internazionale verso la UE e gli USA in particolare.
Questo risultato può essere raggiungo con un sempre più attivo impegno in
ambito locale nell’attività dei chapter, ma anche con una sistematica attività
di incontro e confronto con gli stakeholders istuzionali. e imprenditoriali.
Per quanto riguarda la proiezione oltre i confini nazionali vi è la necessità di
rafforzare le relazioni internazionali sia nell’ambito del network GBC, ma
anche con le istituzioni Comunitarie.
Lavorare per un sempre maggiore riconoscimento dell’attività e delle
qualifiche legate ai protocolli, nell’ambito dei requisiti richiesti dalla
normativa.
Contribuire alla valorizzazione del protocollo HB a livello nazionale e
internazionale.

