
E COMPETENZE
PERSONALI

At.TRE LNU

• Caact ai attura Eamantae
• Capacità di scrittura &emetare

• Capacità di aspressoRe orale elernentEte

CAclIÀ E CeMPETENzE PAECPAO A CCFERENZE SOEtiTCE ANCHE COME OGANZZATC1E E CCORC;JQ GRUPPI DIRELZ1ONALI L-V(O INTEPDISCIPUNAPIj

C,PActTÀ E CQiPETENZE PI-’NiCATO IN!ERVENTI TECNICI IN C4O AMBIEiTALE CON RlffEMETC’ ALLA PD:OTEzIClE1ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE EGCELLaNTI IN CAMPO NICLEARE (RADICiETA RADIOPROTEZIONE CONTRCW MEiTAU E DlCOlASTO AL TERRORISiO)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTiSTICHE

ALTRE CAACITA E COMPETENZE

PAm1TE o PATENTt Aiito: 5 nautiCa oltre !e 20 migtì, operatore ci reattore ndeare RtS1

Z Dui!i 1.sed
JONf, i



ULfRitN1 ìC2lO3l ?T [ii cee di Neure kurleart T%l cori di speiCIzzine er
Uffidaii delle EEiA,
m:rpbio ci c rrii5 o r—rpirs enli o i idbotaz one d per
i eniergenza dei pti nazion&i ove sostano e untà militari a
P tp snrie nucfere
ha partedato ella d mioone del sacondaiio del reattore RTSI di
Se.i Piero a G’ado e più recentemente (2012-20L3) alla r-i a

dei Daosiix, te: ore-reo dei ;L€n: deiie Diftesa per
Ri;’i adiuattivi.
Ha djretto ed effettuato personalmente caapagne d rad.ia
embentele nei luogh: di interesse durante lo esplosioni riuc!eari
paiisane e, per le probiematiche legate alla presenza di Uranio
imixverito, nei Balcani, in ir e in Afghanistan
E’ stato membro dalle Comrnissfone Tecnica degll Esperti per le
tematiche ambientali relative & ?oligono riterorze di Safto di
Qu rra.
‘ tO Ciii d prozure militari e CIVliit l’incwco più recere
presso te F’roc..,ra di t.amaie Terme, ho ur:ao fa r.3c1Zmetj-ie
n’bientaie presso una dscaica.
E’ ‘Stato co’an:e rie Cctninsson: e.eiE’a!tol aiii ti
o-rohleetche relt-iy Cli’l.tiiZZO di kanio mpiJero.
E’ ir riceto por i :onti olt radiometnci su rot.ti rneteìii neiclabili
nc’Arsen&e della Marine Militare di L Spezia e ha diretto le
doerca di contamineriti radioattivi eresso numerosi sTh militari,
E’ t:orsu)ente per aWvit dì bonifiche embrentali da conteminanti
radioattivi in un contratto della NATO Support Ageccy (fSPA’l.
E’ membro del Gruppo Emergenze Rodioiiche deli’ANPEQ insupporto al Dipartimento Violi i del iuocø del MinisterO dellffiterflO.
Ha partecipato, presentendo memorie a congressi scient:flci da!
.97E in !talia e aliestero; gli ultimi lavori presentati a congressi
risalgono al 2009 e riguardavano principalmente la contaminazione
ambientale da uranio irnpcverito
Se necessario possono essere richieste referenze documentazionie lelenco delle pubblicazioni.
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