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TITOLI DI STUDIO ED 
ESPERIENZE 

PROFESSIONALI E 
LAVORATIVE 

 
  

Titolo di studio 
Altri tioli di studio 

 Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1977 presso il Liceo Scientifico Statale 
“L. Cremona” di Milano. 
Iscritto dal 1977 alla Facoltà di Scienze Agrarie dell’Università degli Studi di Milano. 
Discussione nell’anno 1992 della tesi “I lepidotteri del Parco delle Groane: aspetti 
ecologici e faunistici” con relatore il professor G.F.Lozzia e la professoressa G.Bolchi 
Serini. 
Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo 
superato nella prima sessione del 1992. 
 

   
Esperienze professionali  

(incarichi ricoperti) 
 Commesso d’ipermercato nei periodi estivi tra il 1976 e 1977. 

Supplente di scuola media per brevi periodi nel 1977 e nel 1978. 
Dal settembre 1980 presto la mia opera presso un’importante azienda chimica di livello 
mondiale, che, attualmente ha sede centrale nei Paesi Bassi. 
Dapprima come operaio specializzato turnista, in seguito, dal 1992 ho assunto il ruolo 
di programmatore industriale e dal 1997 quello di acquisitore, che mantengo a 
tutt’oggi. 
 

 
Attività di ricerca. 
Nell’ambito universitario, all’interno di lavori commissionati da note aziende 
di protezione vegetale all’Istituto di Entomologia Agraria dell’Università 
Statale di Milano, ho collaborato a ricerche riguardanti l’applicazione di 
tecniche di lotta guidata e integrata contro i lepidotteri defogliatori delle 
foreste e di lepidotteri dannosi alla vite. 
Nell’ambito del Parco Groane ho collaborato a ricerche sulle popolazioni di  
Strigiformi (rapaci notturni) presenti nel territorio del parco. 

 
Competenze tecniche. 
Gestione budget produttivi e loro definizione. Gestione dei costi inerenti la 
produzione. Capacità di rapporto e colloquio con la funzione commerciale e 
tecnica. Gestione della ricerca di mercato. Analisi del fornitore e del prodotto 
o servizio. Metodi d’individuazione del miglior bene servizio. Gestione della 
trattativa commerciale. Analisi del risultato. Auditor interno del Sistema 
Qualità. 
Ritengo di avere una buona propensione ad affrontare positivamente le 
innovazioni e i cambiamenti tecnologici e di gestione. 
Ritengo di possedere un’ottima propensione alla soluzione dei problemi. 

 
 

CAPACITÀ LINGUISTICHE  Conoscenza dell’inglese. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 



  

 
 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 
TECNOLOGIE 

 

 UTILIZZO DEI MAGGIORI SISTEMI OPERATIVI. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Milite assolto, nel periodo agosto 1979 luglio 1980,  CAR nel 7° Reggimento Alpini 

Belluno, corso alpieri nel 6° Reggimento Artiglieria da Montagna Lanzo, servizio 
come capo squadra presso il 4°Corpo d’Armata Alpino nell’artiglieria d’Armata 
(4°Reggimento A.PE.CAM caserma Pizzolato Trento), congedato da sergente. 
 
Ho praticato il calcio e la pallacanestro: nell’Amatese, nella Virtus Palazzolo Milanese, 
nella Pertusini di Varedo, nella Brusugliese. 
Sono stato allenatore di squadre giovanili di pallacanestro, sia femminili che maschili, 
nelle società Amatese e Virtus Palazzolo M.se. 
Ho svolto attività alpinistica. 
 
Negli anni 1976 e 1977 ho prestato servizio di volontariato alla Piccola Casa della 
Divina Provvidenza (Cottolengo) di Torino. 
 
Dal 1984 al 2010 sono stato Guardia Ecologica Volontaria della Regione Lombardia e 
VAB (volontario antincendio) del Parco delle Groane. 
 
Negli anni ’80 sono stato  consigliere di quartiere per la Democrazia Cristiana. 
Sono stato iscritto al Partito Popolare Italiano e La Margherita, tuttora sono iscritto, fin 
dalla fondazione, al Partito Democratico. 
 
Dal 1995 al 2004 e dal 2009 al 2014 sono stato consigliere comunale di Paderno 
Dugnano per il Partito  Popolare, la Margherita ed il Partito Democratico, ricoprendo 
anche l’incarico di capo gruppo. 
 
Dal 2004 al 2009 sono stato Assessore all’Ambiente. 
 
Sono stato iscritto alle ACLI, al WWF e a Legambiente. 
Sono stato socio CAI, ANA, AVIS, AIDO. 
Sono iscritto alla CGIL Chimici (FULC). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


