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CURRICULUM  VITAE 

 

Dati Anagrafici  : Nato a Genova il 22 Novembre 1975 e  residente in Genova dalla nascita 
Stato Civile   : Coniugato 
Titoli di Studio : Licenza Liceale ( Maturità Scientifica ), conseguita nel 1993/1994 presso il 

Liceo Scientifico Parificato “Sacra Famiglia” di Genova-Rivarolo. 
: Laurea in Geologia, indirizzo Mineralogico-Petrografico-Geochimico-

Giacimentologico, conseguita presso la Facoltà di Scienze Geologiche 

dell’Università di Genova nel Luglio 2002 

Obblighi Militari : In Servizio Civile dal Luglio 2002 presso l’Ente ISP. SALESIANA LIGURE 

- TOSCANA, sito in Genova, Via C. Rolando 15. 
Lingue Conosciute : Inglese. Buona conoscenza della lingua scritta e  parlata. 
Nozioni Informatiche : Conoscenza approfondita dei programmi di Office 2000 quali: Word, Excel, 

Front Page, Power Point (con quest’ultimo supporto informatico ho redatto 

personalmente la tesi di laurea). 
Conoscenza professionale del programma vettoriale Freehand 8.0 

Interessi ed hobbies : Pratica a livello agonistico tennis massima classifica raggiunta 3.5 (2021) 
Direttore sportivo dal 2021 del Tennis Club Busalla 

Esperienze Lavorative : Durante il periodo universitario ho lavorato nei fine settimana in qualità di 

barista presso un Circolo ricreativo e culturale. 
Nel settembre 2003 ho occupato la posizione di tecnico commerciale come 

responsabile per la zona Liguria-Piemonte presso   la società Teknachem  srl 

di Canonica di Triuggio (MI), società operante nei prodotti chimici per 

l'edilizia, subito come agente di commercio e dall’ottobre 2004 come 

dipendente. 

In accordo con la proprietà aziendale nello stesso periodo ho occupato anche 

la posizione di Tecnico all'Istituto Italiano per il Calcestruzzo (IIC), 

laboratorio operante nel settore degli aggregati, dei cementi e dei calcestruzzi. 

Nel febbraio 2007 dopo un’avvenuta fusione tra Teknachem Srl ed ERCA Spa  

ho occupato la posizione come dipendente di tecnico commerciale per la zona 

Liguria-Piemonte per la SCB Srl (Gruppo Erca) 



Nel febbraio 2011 Erca Spa ha inglobato totalmente Scb srl , di conseguenza 

ho occupato la stessa posizione come dipendente tecnico commerciale per la 

zona Liguria-Piemonte sezione edilizia 

Nel marzo 2012 ho occupato la stessa posizione lavorativa di tecnico 

commerciale per la Cismondi Srl di Cuneo promuovendo sia i prodotti di tale 

società sia i prodotti Sika Spa 

Dal 2013 Occupato presso la A&A Fratelli Parodi Spa ricomprendo il ruolo 

di product manager per i Fluidi dielettrici di origine vegetale comprendo il 

ruolo di membro nazionale ed internazionale nei comitati normatori per i 

fluidi dielettrici 

Rapporti umani : Facilità nei rapporti umani e nei lavori di gruppo 

 

 

 

 

     


