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Diploma di Geometra
Istituto "Cattaneo"
Votazione: 55/60

ALTRI TITOLI

Attestato 1988

Corso di Informatica Territoriale presso il C.N.R.
Istituto per Ricerche in Fisica Cosmica e Tecnologie Relative
Consiglio Nazionale delle Ricerche

Attestato 1989

Corso di aggiornamento "Rappresentazione numerica e
gestione informatica del territorio"
Politecnico di Milano Facoltà di Architettura
Anno accademico 1988-1989

Attestato 1994

Corso di formazione per lo sviluppo di applicazioni
con i software gestionali INFORMIX-SQL e INFORMIX-4GL
SOC. INFORMIX

CURRICULUM PROFESSIONALE

Dal 1962 al 1995

Ha prestato servizio presso l'Amministrazione Comunale di
Milano:
Dal 1962 al 1974 presso la Divisione impianti Tecnologici
Dal 1974 all'Ufficio Tecnico Per la Revisione del Piano Regolatore
(U.T.E.R.P.)
- Dal 1982 all'U.T. Settore Urbanistico
Dal 1989, in qualità di responsabile del Laboratorio CAD di
Progettazione Urbana del Settore Urbanistico del Comune di
Milano, si è occupato dell'informatizzazione dell'U.T. Settore
Urbanistico con specifico riguardo alla predisposizione e gestione
dei Piani Urbanistici, alla archiviazione di dati e informazioni sul
territorio ed alla gestione del P.R.G. attraverso gli strumenti
informatici.
Tra gli anni 1989 e 1995 inoltre, ha fatto parte della Commissione
Cartografia e del gruppo di lavoro per il Progetto di Sistema
Informativo Territoriale del Comune di Milano; ha svolto
consulenze per la realizzazione della base cartografica
dell'Azienda Trasporti Municipali ed attività' di docente di CAD
(Computer Aided Design) presso l'ESEM - Scuola Edile Milanese.
Membro del Consiglio per il Benessere dei Minori del Comune di
Milano dal 1994 al 1995, ha collaborato con l'Ufficio Progetto Città
Sane alla realizzazione delle attività e iniziative del "Progetto
Bambino Urbano" riferite alle Zone di Decentramento n. 3 e 20
per il censimento dei servizi e la relativa pubblicazione; ha
predisposto un software gestionale per la realizzazione di una
banca dati dei servizi censiti e la loro mappatura su cartografia
numerica.

Dal 2001

Geometra libero professionista iscritto al Collegio di Milano dal
2001 svolge consulenze in materia urbanistico-edilizia per
alcune società con patrimoni immobiliari e studi professionali.
Si occupa inoltre di progettazione edilizia, nei limiti consentiti
dal titolo professionale, pratiche catastali e stime immobiliari.
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