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Consegue la laurea in architettura presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio di Pescara nel 

1986. 

Nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 1990, presta servizio come prima assegnazione nel 

Comando di Venezia fino al 1993.Successivamente svolge la propria attività come Vicario del 

comandante provinciale nelle sedi di Ascoli Piceno, Chieti e come responsabile di settore 

presso l’Area dei Servizi Informatici e TLC del Dipartimento dei Vigili del Fuoco al Ministero 

dell’Interno di Roma. 

Nel 2004 viene trasferito nuovamente al Comando Provinciale di Venezia prendendo servizio, 

in forza delle maturate esperienze acquisite nelle diverse regioni, dal 2009 come Vice 

Comandante di una Provincia operativamente tra le più impegnative. 

Nella sua attività coordina numerosi interventi di soccorso, partecipa alle principali emergenze a 

carattere nazionale (Alluvione del Piemonte 1994, Terremoto dell’Umbria e Marche nel 1997, 

Colata di fango a Cervinara (AV) nel 1999, Terremoto del Molise a S. Giuliano di Puglia 2002, 

Terremoto a L’Aquila aprile 2009, Incidente ferroviario a Viareggio 2009, emergenza neve- 

black-out nel bellunese 2013\2014, promosso attività esercitative di protezione civile e 

partecipato a pianificazioni di emergenza di rilievo come l’organizzazione del dispositivo di soccorso 

in occasione dell’assemblea parlamentare NATO al Lido di Venezia – visita del Santo Padre a 

Venezia nel 2011. 

Partecipa, inoltre, come rappresentante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel Progetto 

della Comunità Europea sul “Sistema di esperti di Protezione Civile” svoltosi in Francia. 

Da sempre impegnato nelle attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza nei 

luoghi di lavoro in ambito istituzionale, svolge docenze nel Master di Scienza e Tecnica della 

Prevenzione e Sicurezza” presso l’Università Cà Foscari di Venezia e in corsi di laurea presso 

l’Istituto Universitario di Architettura della città lagunare e l’Università degli studi di Padova. 

Promosso dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 1.1.2011 è nominato 

Comandante provinciale di Belluno dal settembre 2011 al settembre 2014 e Comandante 

provinciale di Padova fino al settembre 2015. 

Attualmente ricopre l’incarico di Comandante provinciale di Biella dall’ottobre del 2015. 

 
 


