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Titolo di studio Diploma di Laurea in Scienze 
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 Università degli Studi di Trieste, 1974 
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Attività professionale:   
 
 

1974-1976,  GE. CO. S.r.l. Milano: Società 
specializzata nel campo delle indagini 
geognostiche e geotecniche. 

 Geologo addetto all’assistenza dei 
cantieri 
 

1976-1983   ICELS - PALI Milano, Società leader in 
Italia e all'estero nelle indagini 
geotecniche e nelle fondazioni su pali 
battuti, trivellati, vibroflottazione. 
Responsabile lavori esteri e Area 
Manager per i paesi arabi. 
 

 



1983-1985   Daneco SPA, Società di ingegneria del 
Gruppo Danieli, specializzata nella 
progettazione e costruzione degli 
impianti di trattamento dei rifiuti liquidi, 
solidi e aeriformi. Responsabile lavori 
area medio oriente e bacino del 
mediterraneo 
  

1985 – 1990 ASCON Spa Trieste, Società di 
ingegneria nel campo delle 
infrastrutture, dei trasporti, produzione 
di energia e agro-alimentare  
 Area Manager per la Tanzania 
  

1990 -1992 Vicenzetto SRL, Villa Estense (PD) 
Società specializzata nelle indagini 
geognostiche e geotecniche e nel 
campo dei monitoraggi idrogeologici. 
 Geologo libero professionista. 
  

1992 -1996  GEOLAVORI SRL, Udine, Società 
specializzata nelle indagini e 
progettazione geotecnica, sondaggi, 
monitoraggi di suoli ed acque 
 Amministratore Unico e Direttore 
Tecnico 
  

1995 -1996 ICOS-SICAPI SPA, Roma, Società di 
palificazione e fondazioni speciali. 
Responsabile per l’apertura e gestione 
di una Branch negli Emirati Arabi Uniti 
(UAE), Abu Dhabi nel campo della 
 palificazione e indagini geognostiche 
  

1996 – 2000   Socio accomandatario e direttore 
tecnico della Geoalpina sas, Udine, 
società di ingegneria e per le indagini 
geologiche, geognostiche e 
geotecniche, analisi non distruttive su 
materiali da costruzione, bonifica di siti 
inquinati  

 
1996 – 2000 TAI, Terra Armata Italia S.r.l., Milano, 

Consulente per la progettazione 
geologica e geotecnica e per le prove di 
controllo per i cantieri italiani. 
 

 
 
 



2001-2010 
Geobasi S.r.l: Padova, società attiva 
nel campo della progettazione ed 
effettuazione di indagini geotecniche ed 
ambientali, perforazioni e 
campionamenti, fondazioni speciali e 
trattamenti del terreno- Direttore 
tecnico 

 
2010- 2017 Geoalpina Srl Udine, società 

specializzata nelle indagini 
geognostiche, geotecniche ed 
ambientali, campionamenti e 
monitoraggi - Legale Rappresentante e 
Direttore tecnico 
 
 
 
 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum corrispondono 
alla verità 
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