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Istruzione
1981 | Diploma di Maturità Liceo Classico
2013 | Diploma di Geometra

Esperienze professionali
1985 - 1995| Amministratore e Direttore Tecnico U.CE.A. S.r.l.
impresa di rappresentanze ed intermediazioni industriali | 00192 ROMA
Amministrazione, acquisizione e gestione commesse di lavori e forniture, anche complesse, manutenzioni di
stabilimenti industriali e lavorazioni specialistiche, trasporti e facchinaggio.

1986 - 2001 | Amministratore e Direttore Tecnico SOGEFIMM S.r.l.
impresa immobiliare e di costruzioni | 00186 ROMA
Acquisizione e gestione immobiliare, assunzione di commesse di lavori pubblici e privati in particolare lavori: di
consolidamento, opere speciali in fondazione, cemento armato ed ingegneria civile.

1990 - 1991 | Direttore Commerciale PARTENAUTICA S.p.A.
impresa immobiliare e di costruzioni | 80125 AGNANO - NAPOLI
Organizzazione delle rete commerciale sul territorio nazionale ed estero, gestione diretta delle vendite in cantiere
ed alle fiere, rapporti con la stampa specializzata.

1997 - 2010 | Direttore Tecnico CONSUD S.r.l.
impresa di costruzioni | 00155 ROMA
Acquisizione e gestione commesse di lavori pubblici e privati nel settore consolidamenti, opere speciali in
fondazione, in cemento armato ed ingegneria civile.

2003 - 2010 | Liquidatore ITALGECO S.r.l.
impresa immobiliare e di costruzioni | 80121 NAPOLI
Amministrazione e liquidazione della società previa alienazione dei beni presenti e pagamento dei creditori e degli
obbligazionisti.

2010- oggi | Amministratore Unico e Direttore Tecnico CONSUD S.r.l.
impresa di costruzioni | 00155 ROMA
Amministrazione e gestione del personale, aAquisizione e gestione commesse di lavori pubblici e privati nel
settore consolidamenti, opere speciali in fondazione, in cemento armato ed ingegneria civile.

2014 – oggi | Amministratore Unico e Direttore Tecnico TEKNIKK S.r.l.
impresa di costruzioni | 00155 ROMA
Amministrazione e gestione del personale, aAquisizione e gestione commesse di lavori pubblici e privati nel
settore consolidamenti, opere speciali in fondazione, in cemento armato ed ingegneria civile.
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Attestato formazione RSPP settore edilizia
Attestato di frequenza corso di formazione Primo Soccorso e Antincendio
Attestato di frequenza corso AIAB agricoltura biologica
Patentino Fitosanitario della Regione Calabria
Patentino abilitazione per trattrici agricole, camion con gru, escavatori, ruspe e pale meccaniche
Patente auto cat. A, B/E e C
Patente nautica a imbarcazioni motore senza alcun limite dalla costa, per imbarcazioni fino a 24 m
Certificato limitato di radiofonista

