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Esperienze: 
 

 Dal 1991, come vincitore di specifico concorso, ed in quanto laureato in architettura, 
è Funzionario tecnico del Corpo Nazionale dei VVF; 

 dal maggio 1995, è Responsabile della progettazione architettonica delle nuove 
infrastrutture del Corpo, per il quale, salvo pochissime eccezioni, ha personalmente 
predisposto e curato le ideazioni e le progettazioni per tutte le nuove realizzazioni. 

 

 Per temi analoghi ha personalmente curato anche alcune attività per: 
 

 Il Gabinetto del Signor Ministro dell’Interno; 

 la Prefettura di Roma (in modo continuativo, dal 2009 al 2011); 

 il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione (del Min.Int.); 

 il Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute (del Comune di 
Roma, in modo continuativo, dal 2009 al 2011). 

 

 dal 2011 è Primo dirigente del Corpo Nazionale dei VVF. 

 In questo ruolo ha prestato servizio, dal dicembre 2011 al settembre 2015, nella 
Direzione vigilfuoco Lombardia, svolgendo incarichi di supporto, ed anche di 
sostituzione, del preposto Dirigente generale VVF. 

 Dal settembre 2015 è in servizio presso la Direzione Marche, con le stese mansioni. 
 

ATTIVITÀ DI SOCCORSO 
 

Oltre alle abituali attività istituzionali (in capo al personale Dirigente e Direttivo del Corpo 
nazionale VVF), in occasione di particolari eventi calamitosi ha partecipato per lungo 
tempo e per particolari incarichi (per i quali ha ricevuto elogi ufficiali) alle seguenti missioni: 
 

 terremoto in Umbria-Marche del 1997; 

 missione internazionale in Sri Lanka (1mese + 1 mese), con la task force 
italiana che ha contribuito alla ricostruzione di quel paese, colpito dal maremoto 
dell’oceano Indiano nel dicembre del 2004; 

 terremoto in Abruzzo del 2009; 

 terremoto in Italia Centrale del 2016, nel corso del quale ha svolto e svolge le 
attività di coordinamento poste in capo alla Direzione Marche e, sempre nel 
corso del quale, ha avuto il ruolo di Comandante del COA (Comando Operativo 

Avanzato) di Acquata del Tronto per due tornate temporali. 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

 A richiesta della specifica Direzione Centrale VVF per la Formazione, ha svolto 
e svolge periodiche lezioni per: 

 Vigili permanenti, Capi Squadra, Capi Reparto, Ispettori; 

 Direttivi e Dirigenti. 
 

 Ha svolto e svolge, per le problematiche di cui al dLvo 81/2008 (Sicurezza e 

salute nei luoghi di lavoro), innumerevoli sessioni di docenza, e soprattutto di 
presidenza delle varie commissioni d’esame. 

 
 
 


