
A seguito degli studi con il diploma di geometra conseguito presso l’Is4tuto Tecnico Per Geometri Antonio Sant'Elia, ho 
iniziato congiuntamente sia l’a>vità di consulente aziendale che gli studi universitari presso l’Università degli Studi 
dell'Insubria di Varese, corso Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente, i quai sono sta4 interro> per 
mo4vi di lavoro, che mi hanno permesso di sviluppare competenze e conoscenze nel campo del Real Estate, 
principalmente svolgendo consulenza tecnica applicata alla s4ma immobiliare per diverse società, applicando gli IVS - 
Interna4onal Valua4on Standard; per banche, tribunale e priva4; nonché la ges4one degli immobili (NPL) al fine della 
vendita. 

Dal Marzo 2008 al Giugno 2017, sono stato collaboratore a>vo presso lo Studio More> (VA), nel quale ho svolto 
Consulenza tecnica applicata alle a>vità di progeWazione edile e di s4ma di immobili, riassumibile in:  

• pra4che edili e catastali: DIA, SCIA, CEA, DOCFA, ecc.; 

• progeWazione CAD 2D e 3D; 

• assistente alla valutazione degli immobili mediante MCA per conto di società intermediari con banche; 

• assistente pra4che di CTU e CTP; 

• redazione perizie immobiliari applicando gli IVS-Interna4onal Valua4on Standard, rela4vo ad esecuzioni 
immobiliari - Tribunale di Varese.  

Dal Maggio 2017 al Dicembre 2020, ho ricoperto il ruolo di A.S.P.P. / A.S.G.I. di Can4ere - presso JRC Ispra per la 
Intercan4eri ViWadello s.p.a., Limena (PD) (Italia) con nomina ad AddeWo al Servizio di Prevenzione e Protezione ed 
AddeWo al Sistema di Ges4one Integrato presso JRC Ispra - can4ere CVA102. 

Dal Giugno 2017 al Febbraio 2019 ho ricoperto un doppio ruolo di Revisore / Perito Immobiliare esterno presso la 
società di valutazione Eagle & Wise, Sesto San Giovanni (Italia)  

Dal febbraio 2019 e tuW’oggi, ricopro il ruolo di Project Manager esterno presso la società di Varese MDZ res s.r.l.; ove 
svolgo a>vità di ges4one pra4che e personale su tuWo il territorio nazionale rela4vo al real estate, nello specifico: 
portafogli NPL e revisioni Full Corporate. 
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