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Curriculum Sintetico 

Mi sono Laureato in Fisica nel 1996 a Bologna 

Sono Esperto Qualificato di II grado num 1902 dall’anno 1999, Tecnico Competente in acustica 

ambientale dal 2004, e abilitato al ruolo di dirigente gestione rischio amianto dal 1999. 

Mi sono occupato per più di 10 anni (1998-2013) principalmente di ambiente e in particolare 

monitoraggi di igiene industriale, qualità dell’aria, amianto, ecc. con sempre un occhio al mondo 

della radioprotezione e dosimetria, lavorando nella società Lavoro e Ambiente srl. 

Da 2010 mi sono dedicato sempre più al mondo radioprotezione all’interno di Protex Italia spa, 

occupandomi fin dall’inizio del laboratorio di analisi radiometriche e poi di interventi di messa in 

sicurezza, di decontaminazione e di bonifica, fino alla gestione dei rifiuti radioattivi ed al loro 

deposito e smaltimento. 

Attualmente rivesto il ruolo di responsabile tecnico della divisione nucleare all’interno di Protex 

Italia. 

Socio ANPEQ dal 2009 ed iscritto nell’elenco GER - Gruppo Emergenze Radiologiche; sono socio di 

altre associazioni scientifiche e professionali in particolare: AIRP, SIF, AIDII, ANFeA. 

 

Presentazione candidatura 

Mi sono sempre definito un Esperto Qualificato ‘anomalo’ in quanto non mi occupo di 

radioprotezione ‘tradizionale’ ovvero direttamente in ambito sanitario o di impianti industriali, ma 

di radioprotezione legata al mondo dei rifiuti, degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza, di 

decontaminazioni, trasporti, radioattività naturale (NORM/TENORM), decommissioning, nonché di 

monitoraggi ambientali ed analisi fisiche e radiochimiche. 

Da tempo partecipo alla vita ANPEQ ed alle altre associazioni scientifiche presentando non appena 

possibile contribuiti tecnici e scientifici come presentazioni, articoli e poster. 

Mi sono candidato nelle ultime due elezioni del consiglio direttivo di ANPEQ (Firenze, Roma) con lo 

spirito di mettermi a disposizione dell’associazione e collaborare allo sviluppo delle attività ed 

eventi; una semplice disponibilità al di fuori di schieramenti e/o posizioni particolari all’interno 

dell’associazione. 

Ripropongo anche quest’anno la mia candidatura con lo stesso spirito rinnovato e con in più 

l’esperienza della collaborazione con l’associazione svolta negli ultimi anni in occasione di vari 

eventi tra cui anche il Forum. Sono certo di poter contribuire allo sviluppo di ANPEQ apportando 
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l’impegno necessario e la mia esperienza maturata in attività che spesso vengono relegate ad un 

ruolo secondario. 

Ritengo importante la necessità di dare un chiaro riconoscimento, alla figura dell’esperto 

qualificato approfittando di questo particolare periodo in cui si sta avvenendo il recepimento della 

nuova direttiva 2013/59/EURATOM; ritengo che sia anche la giusta occasione per arrivare anche 

alla definizione del ruolo giuridico della figura dell’EQ e di ANPEQ, una volta per tutte. 

Condivido pienamente il fatto che la professionalità ed anche il futuro ruolo dell’esperto 

qualificato debbano essere certificate da un programma di formazione continua come ormai 

avviene per tutte le figure professionali, che ne sancisca l’autorevolezza. 

Nell’ottica di sviluppare e difendere il ruolo dell’EQ ritengo fondamentale mantenere stretti 

rapporti e collaborazioni con le altre associazioni scientifiche, di radioprotezione e di sicurezza del 

lavoro. 

 

“Ai sensi del D.lgs 30.6.03 n. 196, autorizzo che i miei dati personali qui forniti siano pubblicati sul sito 

www.anpeq.it ai fini della candidatura per il rinnovo del CD ANPEQ che si terrà il 10.3.2017 a Taranto”. 
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