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COMPETENZE 

Ambiente, Lavori Pubblici e 
Infrastrutture, Pianificazione 
Territoriale e Urbanistica 
Associazionismo 
Volontariato 

CONTATTI 

Circolo.pd.sdm@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ESPERIENZE POLITICHE 

CONSIGLIERE COMUNALE SAN DONATO MILANESE • PARTITO 
DEMOCRATICO• DAL 2017 – AL 2022 
Presidente della Commissione Consiliare Territorio – ho 
lavorato in modo attivo nella Commissione, in cui sono presenti 
tutti i gruppi del Consiglio Comunale, cercando di coinvolgere 
tutte le forze politiche, approfondendo tematiche importanti 
per la città e condividendo progetti e loro attuazione  
 

CONSIGLIERE COMUNALE SAN DONATO MILANESE • PARTITO 
DEMOCRATICO• DAL 2012 – AL 2017 
Capogruppo in Consiglio Comunale del Partito Democratico, 
un gruppo composto da 12 consiglieri comunali  
 

CONSIGLIERE COMUNALE SAN DONATO MILANESE • PARTITO 
DEMOCRATICO• DAL 2010 – AL 2012 
Consigliere Comunale del Partito Democratico – un’esperienza 
interessante e formativa, seppur in minoranza  
 

SEGRETARIO CIRCOLO CITTADINO DEL PARTITO DEMOCRATICO DI 
SAN DONATO MILANESE• DAL 2008 – AL 2013 
Ad ottobre 2007 nasceva il PD a livello nazionale e nel gennaio 
2008 a livello cittadino, dove ho ricoperto il ruolo di segretario 
del circolo che si era appena costituto  
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 2004 al 2011 ho lavorato in due diverse società multiservizi 
del settore gestione rifiuti e reti tecnologiche (acquedotti, 
fognatura, gasdotti, etc.), andando nel tempo a specializzarmi 
nella gestione della realizzazione di opere infrastrutturali. 
Dal 2011 in CAP Holding Spa (sede legale in Via Rimini 38 a 
Milano), mi sono occupato per anni di pianificazione, 
progettazione, direzione lavori e  coordinamento sicurezza di 
interventi di manutenzione straordinaria o nuove realizzazioni 
di infrastrutture idrauliche ed opere annesse.  
Dal 2017 mi occupo di autorizzazioni ambientali e gestione 
delle attività produttive clienti di CAP Holding, con particolare 
attenzione alla tutela dell’ambiente. 
 

TITOLO STUDIO  
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – Indirizzo 
Difesa del Suolo   (Quinquennale – Vecchio Ordinamento) • 
22/06/2004 • Politecnico di Milano 
Iscritto all’Ordine Ingegneri della Provincia di Milano dal 
15/06/2005 

IDEALI POLITICI E PASSIONI 

Mi piace prendermi cura della città in cui vivo e che amo, 
mettendo a disposizione parte del mio tempo e cercando di 
portare le esperienze maturate e le competenze acquisite nelle 
esperienze professionali, politiche e sociali nella buona 
amministrazione della nostra città.  
Passioni: andare in bicicletta (sono socio FIAB) e camminare, 
sia a San Donato ma soprattutto in montagna. Mi piace cucinare  
risotti di tutti i gusti, in particolare ai funghi porcini.  


