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Nel 1986 costituisce con altri colleghi lo Studio Tecnico di Geologia (STG) - Consulenze e indagini geologiche, geotecniche e 
idrogeologiche (Associazione Professionale). Nell'ambito dello STG, che vanta ormai oltre 3000 lavori eseguiti, svolge mansioni 
di rappresentanza legale e direzione tecnica. Con esso si è dedicato sopratutto al campo dell'idrogeologia con particolare 
riferimento alla ricerca di nuove fonti di approvvigionamento idrico ed al corretto uso delle risorse ed alla valutazione della 
pericolosità idraulica e geomorfologica; a quello della geotecnica stradale e delle vie di comunicazione tramite studi di fattibilità 
prima ed esecutivi poi di importanti arterie autostradali o varianti a viabilità esistenti, in quest'ambito si segnala in particolare il 
raddoppio dell'autostrada A1 nel tratto Bologna-Firenze e Firenze-Incisa V.Arno e quello Grosseto-Civitavecchia della Livorno 
Civitavecchia. Si è dedicato inoltre a sviluppare metodologie appropriate per la Valutazione di Impatto Ambientale e per la 
risistemazione di aree degradate da fenomeni naturali o per attività antropiche. 
A partire dagli anni 90 forma un gruppo di lavoro con colleghi di altre discipline per la realizzazione di studi e progetti di più 
largo respiro. Il gruppo di lavoro opera sotto la sigla di Sancilia srl, con sede a Firenze. 
Negli anni accademici 2005/2006 e 2006/2007 è stato docente a contratto presso l’Università degli Studi di Firenze nell’ambito 
del corso professionalizzante denominato “Cultura d'Impresa nel settore geologico ambientale”. 
Attività extraprofessionali: 
Dal 1969  è iscritto all’Arciconfraternita della Misericordia di Firenze di cui oggi é Capo di Guardia. 
Dal 1981 è iscritto all’Anffas, Associazione Nazionale Famiglie Disabili Intellettivi e Relazionali che opera su tutto il territorio 
nazionale  per l’assistenza ai disabili intellettivi e alle loro famiglie della quale è stato Vice Presidente Nazionale. Attualmente è 
Presidente dell’Anffas Onlus di Firenze. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) 2014→  

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Comune di Rio Marina, Livorno 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 

• Tipo di impiego Consulenza 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Redazione Nuovo Regolamento Urbanistico Comunale 

• Date (da – a) 2014/2013 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

ATI – Impresa San Giovanni srl-Tiemme Immobiliare srl 

• Tipo di azienda o settore Costruzioni-Ricettivo 

• Tipo di impiego Direzione Permesso di Ricerca 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Direttore del Permesso di ricerca Acque Termali in loc. Cavo, nel Comune di 
Rio Marina 

• Date (da – a) 2013  

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro 

AgriAmbiente srl 

• Tipo di azienda o settore Impresa operante nel settore agrario-forestale 

• Tipo di impiego Coordinatore progetto 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Progetto per la regolarizzazione di un invaso artificiale in 
località Galliano. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

• Date (da – a) 2012 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ANAS SpA 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Consulenza Tecnica di Parte 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ATP MAZZONI/ANAS SpA ed altri 

 
• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASA Servizi Ambientali SpA” 

• Tipo di azienda o settore  Gestore Acquedotto 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto di regolarizzazione dell’impianto irriguo fossa calda In località 
Venturina Comune di Campiglia Marittima 

 
• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  Consorzio Estrattivo La Cassiana 

• Tipo di azienda o settore  Cave e Miniere 
• Tipo di impiego  Coordinatore Progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto definitivo per la coltivazione ed il recupero del sito estrattivo ubicato 
In località poggio alle macine nel Comune di Calenzano 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  Nuove Acque SpA 

• Tipo di azienda o settore  Gestore Acquedotto 
• Tipo di impiego  Coordinatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Controllo e valutazione sulla stabilità della Diga Astrone nel Comune di 
Chianciano Terme (SI). 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Tenute di Poneta e Casa Greve. Azienda Agricola 

• Tipo di azienda o settore  Settore agricolo 
• Tipo di impiego  commessa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

Studio idrogeologico relativo agli invasi artificiali di Poneta, Gazzera e Calosina. 
Comune di Greve in Chianti (FI) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  2009 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASA SpA  Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Acquedotti 
• Tipo di impiego  cordinatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

Progetto esecutivo per la realizzazione di un invaso ad uso irriguo e idropotabile 
in località Condotto, Comune di Portoferraio (Livorno) e progetto preliminare di 
alcuni laghetti ad uso idropotabile in varie località dell’Isola d’Elba. 

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  Livorno Commissario per gli interventi urgenti su Ordinanza del Ministro 
dell’Interno n° 3215 del 22 maggio 2002, primo stralcio 

• Tipo di azienda o settore  Commissario 
• Tipo di impiego  coordinatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

Commissario per gli interventi urgenti su Ordinanza del Ministro dell’Interno n° 
3215 del 22 maggio 2002, Finanziamento Decr. Min. Ambiente 
DEC/DT/2002/0242 del 11/11/2002, secondo stralcio.. 

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Progetto Renai srl 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Tipo di impiego  Coordinatore progettazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

 

• Date (da – a)  2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Commissario per gli interventi urgenti su Ordinanza del Ministro dell’Interno n° 

3215 del 22 maggio 2002, primo stralcio 
• Tipo di azienda o settore  commissario 

• Tipo di impiego  Coordinatore gruppo progettazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

Progetto e Direzione Lavori degli interventi necessari ed urgenti per la messa in 
sicurezza delle situazioni di rischio idrogeologico e geomorfologico dell'area di 
vigneria a nord di Rio Marina, Provincia di Livorno 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Provincia di Firenze 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ente Locale 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni 

e responsabilità 
 
 

Valutazione e mappatura delle Risorse Idriche Sotterranee nell’ambito del 
territorio provinciale  

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 
 

Studio idrogeologico relativo agli invasi artificiali di Poneta, Gazzera e Calosina. 
Comune di Greve in Chianti (FI) 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Marzo 1976 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 Laurea in Scienze Geologiche  
 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Geotecnica e Geomorfologia.  
 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Geologiche 
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Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E CONVEGNI  
7 marzo 1992 Tavola rotonda “Geologi e Geotecnica”. Palazzo degli Affari, Firenze 
30 maggio 1992 convegno “Cave sequenze e studio – Geologia-geomeccanica-pianificazione” OGT e IMM 
Carrara 13° Fiera marmo e macchine, Carrara  
23 maggio 1993 convegno “Le scelte di PRG e la geologia” OGT e Ordine Architetti di Pisa, Cassa di 
Risparmio, San Miniato  
4 giugno 1993 convegno “Geologi: 30 anni di professione” Salone dei Duecento Palazzo Vecchio, Firenze  
4 – 20 novembre 1993 docente presso il 1° corso aggiornamento “Idrogeologia nel Territorio” Hotel Londra, 
Firenze  
8 ottobre 1993 Forum “Nuovi orientamenti nella progettazione dei pozzi per acqua” Sez. Italiana Acque 
sotterranee dell’Ass.mineraria subalpina – Anipa in collaborazione con OGT Sala Verde palazzo congressi, 
Firenze 
30 giugno 1994 1° Congresso nazionale degli Ordini regionali dei Geologi, sala congressi Hotel Parco dei 
Principi, Roma 
16 settembre 1994 Giornata di studio “Le alluvioni degli ultimi anni in Toscana” Accademia Valdarnese del 
Poggio, Comune di S.Giovanni V.A. e OGT sala consiliare palazzo D’Arnolfo, S. Giovanni V.A. 
10 ottobre 1994 convegno “Il ruolo dell’Amministrazione provinciale negli interventi di difesa del suolo alla luce 
della recente legislazione” Auditorium Regione Toscana, Firenze 
25 gennaio 1996 Tavola rotonda “Attuazione del P.R.A.E.R.” Auditorium Regione Toscana, Firenze 
15 – 17 maggio 1996 3° corso aggiornamento “Programmazione geologica territoriale e salvaguardia 
ambientale” Centro Affari, Firenze 
6 – 29 novembre 1997 4° corso aggiornamento “La progettazione geologica nel ciclo delle acque: valutazione 
dei rischi, fluvilistica, tecniche costruttive e manutenzione dei pozzi” Centro Affari, Firenze 
25 marzo 1999 corso di base “Indagine geologica e geotecnica per fondazioni – organizzazione, metodologie, 
conoscenza, prove di laboratorio, onorari” Aula di telerilevamento dell’Università, Siena 
15 aprile 1999 corso di base “Geologia Legale – consulenze, rapporti con il giudice e le committenze, norme, 
onorari” Complesso Scolastico, Pisa 
15 maggio 1999 corso di base “Scarichi – Applicazione L.Merli” Circolo Culturale LISL, Livorno 
11 giugno 1999 corso di base “Idrogeologia – bilancio idrogeologico, piezometrie, misure di portata su corsi 
d’acqua, geochimica delle acque, onorari” Sala conferenze provincia, Grosseto 
7 settembre 1999 corso di base “Frane – elementi di base per lo studio e cura delle frane” Massa 
15 ottobre 1999 corso di base “Escavazioni – Legge ed elementi. ripristino, miglioramento ecc” Arezzo 
10 dicembre 1999 corso di base “Bonifiche – indagini di base, normativa” Sala Est-ovest provincia, Firenze 
25 febbraio 2000 convegno “GIS & Geologia” Auditorium regione Toscana, Firenze 
17 marzo 2000 corso di base “Legge 5 Istruzioni tecniche – applicazioni per i geologi” Sala del consiglio 
provinciale,. Pisa 
7 aprile 2000 corso di base “Geofiscia: sismica, elementi di base, applicazioni in geologi” Dip.Scienze della 
Terra, Siena 
12 maggio 2000 corso di base “Geomorfologia – elaborazione carte geomofologiche e tematiche derivate” 
Museo storia naturale, Livorno 
12 giugno2000 corso di base “Sondaggi e Penetrometrie – esecuzione di prova diretta” Grosseto 
28 giugno2000 Giornata di studio “Tempi procedure e responsabilità della Commissione Edilizia, L.R. 
52/99”Auditorium regione Toscana, Firenze 
14 luglio 2000 corso di base “Rischio Idraulico – elementi di base, applicazione per il geologo” 
15 settembre2000 corso di base “Misure su pozzi – prove di portata, misure di livello, campionamenti 
geochimici ecc” Palazzo Ducale, Massa 
18 – 22 settembre 2000 5° corso “la parametrizzazione geotecnica attraverso prove in situ ed in laboratorio 
per problemi di fondazioni, stabilita dei pendii e opere in terra”.Auditorium Comunale di San Martino, San 
Miniato (PI) 
13 ottobre 2000 corso di base “Normativa sulle risorse idriche:DL 152/99 e legislazione correlata” Palazzo 
della Provincia, Arezzo 
1 dicembre 2000 corso di base “Caratterizzazione chimico fisica delle rocce per la geotecnica – analisi 
mineralogica: nuovo settore applicativo nella profession. Caratterizzazione mineralogica dei matriali con le 
caratteristiche fisico meccaniche ”Firenze 
22-26 gennaio 2001 6° corso “ Le cave: i materiali, ricerca e progettazione” Auditorium Cassa di Risparmio di 
San Miniato  
3 luglio 2001 Giornata di Studio “Direzione delle Attività Estrattive” Provincia di Firenze Sala Est – Ovest, 
Firenze 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  discreta 
• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione 
orale 

 discreta 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Capacità di lavoro in gruppo e organizzazione anche di gruppi di lavoro 
complessi 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Conoscenza degli applicativi microsoft e del pacchetto office. In particolare 
buona conoscenza di word, excel e power point. Buona capacità di navigare su 
internet. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI:  

 
 

 In data 13/02/1979: Abilitazione ad esercitare Professione di Geologo 
Interessi personali:   
Domicilio: Firenze 

Patente: B 

 

 
  Il sottoscritto consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 - le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono 
a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali, esprime il 
proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità 
di cui al D. Lgs. N. 196/2003.. 

 
 
Firenze, 18 maggio 2015                                 


