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CURRICULUM PROFESSIONALE
TITOLI, ABILITAZIONI E SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI
Diplomato nel 1983 con una borsa di studio interna, dopo due anni di tirocinio (non obbligatorio) presso
uno studio tecnico ,lo scrivente esercita la libera professione dal 1987 ed è attualmente titolare di uno studio
tecnico che si occupa prevalentemente delle problematiche inerenti all’estimo (agrario, civile, ambientale) ,
urbanistica , progetti di miglioramento fondiario e ambientale e degli espropri per pubblica utilità, nei rapporti
tra privati e Pubbliche Amministrazioni
Nel 1988 ha collaborato con la Facoltà di Agraria di Padova - Divisione Estimo Agrario.
Dal 1990 esercita l’attività di Consulente Tecnico del Giudice (come esperto in materia estimativa) presso il
Tribunale Civile di Padova e recentemente anche presso la Corte dì Appello di Venezia per delle problematiche
estimative di natura civilistica e agronomica.
Nel 1990 è stato nominato dal sindaco del comune di Cittadella, componente della commissione censuaria
comunale
Dal 1990 al 1994 è stato prelevatore del vino DOC Colli Euganei per il riconoscimento della DOC dal parte
della CCIAA di Padova , in ottemperanza al relativo Regolamento C. E.
Dal 1992 il sottoscritto ha ottenuto, dalla Camera di Commercio di Padova, l’abilitazione di tecnico esperto
anche nelle problematiche inerenti alla “Viticoltura” ( cat.III) “Industrie Estrattive” (cat. XV) , “Costruzioni
Edili”( cat XXIII) previa l’iscrizione nell’apposito Albo Camerale
Nel 1993 è stato altresì incluso nell’Albo Regionale dei Periti Demaniali ed Istruttori Esperti in Usi Civici,
dove è stata riconosciuta l’idoneità sia per titoli che per esperienza nella materia. Detta iscrizione è stata
pubblicata sul B.U.R.V. n°77/1993. Nel periodo ottobre- dicembre 2001 ha frequentato un corso specifico
organizzato dal Dipartimento Foreste della Regione Veneto
Dal 1995 al 1997 e dal 1999 al 2001 lo scrivente è stato nominato, dal Presidente della Corte di
Appello di Venezia, componente del Collegio giudicante della Sezione Specializzata di Agraria presso il Tribunale
di Padova, in qualità di tecnico esperto (giudice laico)
Dal 1997 al dicembre 2003 è stato componente della Commissione Edilizia ed Ornato di Carmignano di
Brenta come tecnico esperto in Agraria.
Nel medesimo periodo è stato consulente dei Comuni di Tombolo , Carmignano di Brenta e di Galliera
Veneta per le problematiche di natura agraria ( contratti agrari ) e di compatibilità ambientale.
Sempre nel medesimo anno è stato componente di una Commissione Tecnica di Studio per la
realizzazione di linee guida regionali per la nuova normativa sugli allevamenti zootecnici intensivi.
Nel settembre del 1997 ha frequentato il corso per l’introduzione all’Arbitrato, necessario per l’iscrizione
nell’Albo degli Arbitri della Camera Arbitrale di Padova presso la CCIAA di Padova.
Sempre nel 1997 è stata richiesta la collaborazione dello scrivente anche dai Carabinieri in veste di Ausiliario
di Polizia Giudiziaria in merito a delle problematiche d' inquinamento derivato da prodotti dell'agricoltura.
Nel 1999, nel 2000 e nel 2005 è stato nominato con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione,
membro effettivo della Commissione Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di perito
agrario
Dall’anno 2000 all’anno 2004 è stato componente della Commissioni Interordini per il Catasto della
provincia di Padova , in rappresentanza del proprio collegio provinciale.
Dal novembre 2000 è componente esperto in agraria della Commissione Edilizia ed Ornato del Comune
di Cittadella
Nel medesimo anno ha redatto un progetto di sperimentazione e ricerca per il settore vitivinicolo che è stato
ritenuto idoneo dalla Commissione Regionale di Valutazione

Dal settembre 2002 è sede riconosciuta del Centro di Assistenza Agricola Liberi Professionisti di Torino e
quindi è a conoscenza dei problemi inerenti alla Politica Agricola Europea
Dal mese di Marzo al mese di novembre 2004 ha frequentato un corso, riconosciuto a livello nazionale
, per il rilascio di un attestato- diploma di Consulente Tecnico Ambientale ( con il voto finale di 96/100) a cui è
stata dedicata particolare attenzione alle norme anti –inquinamento, alla valutazione d’impatto ambientale e al
diritto ambientale
Nel 2003 è stato nominato dal Tribunale di Padova amministratore giudiziale di un azienda agricola con
allevamento bovino.
Dal mese di febbraio al mese di maggio 2005 è stato nominato come arbitro tecnico nella materia
espropriativa prevista dal Testo Unico sugli Espropri
Dal mese di ottobre 2005 al gennaio 2006 ha partecipato al corso formativo per la Valutazione
Ambientale Strategica , debitamente certificato.
Nel mese di marzo 2006 ha partecipato ad un seminario di aggiornamento sul Testo Unico sugli espropri
per pubblica utilità , debitamente certificato
Nel mese di aprile 2006 ha ottenuto il riconoscimento da parte del Collegio Nazionale , per avere
effettuato nel 2005 la formazione continua per l’eccellenza nell’esercizio della libera professione
Nel mese di giugno 2006 ha partecipato ad un corso di aggiornamento per Arbitri promosso dalla Camera
Arbitrale di Padova
Nel mese di dicembre 2006 è stato nominato componente effettivo della Commissione Censuaria di Padova ,
per la redazione dei nuovi estimi catastali .
Dal 2007 è riconosciuto come tecnico fiduciario per le stime immobiliari del gruppo Unicredit Banca
Nell’anno 2007 ha ottenuto il riconoscimento da parte del Collegio Nazionale , per avere effettuato nel
2006 la formazione continua nell’esercizio della libera professione
Attualmente svolge , oltre all’ordinaria attività di perito agrario, anche l’ attività di Consulente Tecnico del
Giudice presso il Tribunale di Cittadella, Padova e la Corte d’Appello di Venezia . Presenta una conoscenza ed
esperienza approfondita per i casi relativi alle stime d’immobili anche con valenza ambientale e/o storica, agli
espropri per pubblica utilità , normativa ambientale con particolare riferimento all’inquinamento dei terreni e
delle acque e alle valutazioni d’incidenza ambientale.
E' autore di pubblicazioni su riviste specializzate (Estimo e Territorio , Consulente Tecnico) di elaborati tecnici avente
come oggetto il danno ambientale e risarcimento del danno , contratti agrari , espropri per pubblica utilità (anche in
applicazione al nuovo Testo Unico sugli Espropri), stime di immobili di particolare pregio.

