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Nato a
il
, è in possesso del diploma di perito
industriale elettrotecnico conseguito nel 1974. Tra il 1974 e il 1975 ha frequentato il
primo anno presso il Politecnico di Torino.
Relativamente alle lingue straniere, la conoscenza della lingua francese è buona,
mentre la conoscenza della lingua inglese è sufficiente.
Relativamente alle esperienze professionali, è stato assunto presso la società Enel il
1° luglio 1975, con bando di concorso per periti industriali in categoria CS, presso il
settore produzione e trasmissione/servizio idroelettrico – centrale Maen
(Valtournenche), in qualità di aiuto ad attività tecniche amministrative ed in
affiancamento alle attività del capo centrale.
Dal mese di aprile 1976 al settembre 1976, ha prestato il servizio militare presso la
Scuola Militare Alpina di Aosta e dal settembre 1976 a giugno 1977 presso la
caserma Testafochi di Aosta, con il grado di sottotenente.
Dall’ottobre 1978, ha ricoperto l’incarico di addetto per attività tecniche
amministrative in categoria B1 presso la centrale di Maen, occupandosi di
automazione impianto e teleconduzione della centrale di Perrères, dell’automazione
della presa di Ussin, nonché dell’adeguamento della schermistica dell’impianto di St.
Clair in fase di automazione, ricoprendo per alcuni periodi la mansione di capo turno.
Dal mese di settembre 1983, è stato trasferito al GIR Ivrea con la mansione di
assistente tecnico di programmazione in categoria BS, con compito di impostare
nell’area di competenza i controlli budgettari e i controlli sistematici su tutti gli
impianti ex Enel, oggi di C.V.A. S.p.A..
Nel giugno 1986, è stato richiamato al servizio militare per 40 giorni ed è stato
promosso al grado di capitano.
Nel settembre 1987, è stato promosso capo reparto programmazione del gruppo
impianti rete con qualifica A1S, svolgendo compiti di coordinamento
programmazione impianti, responsabile del magazzino di gruppo, nonché della
predisposizione e del successivo controllo in fase di esercizio della procedura di
budget.
Nell’ottobre 1992, è stato nominato capo sezione esercizio ambiente e rapporti con
enti ed inquadrato nella categoria AS; successivamente a svariati mesi di corsi sulla
sicurezza ambienti di lavoro che si sono svolti a Civitavecchia e Lecco (scuole di

formazione Enel), ha ricoperto la posizione di Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP), raggiungendo così la posizione di quadro.
Nel dicembre 2000, il suo rapporto di lavoro è stato trasferito da Enel a Valgen
S.p.A., in applicazione del D.lgs. n. 79/1999.
Dal 1° gennaio 2003, è stato nominato incaricato di funzione ed inquadrato nella
categoria dei QSL, svolgendo mansioni di responsabile della Funzione
Programmazione, alla quale erano demandati compiti di pianificazione programmi di
produzione e indisponibilità, rapporti con enti pubblici [UTIF, ARPA, USL, VVFF,
Regione (concessioni)] e valutazioni aspetti ambientali, con particolare attenzione
alla tematica di Deflusso Minimo Vitale.
Dal 1° dicembre 2006, è stato inquadrato nella qualifica dirigenziale e - attualmente svolge le funzioni di Direttore Gestione Impianti, coordinando e sovrintendendo le
Funzioni Esercizio Impianti (dalla quale dipendono gerarchicamente i Reparti
Operativi, l’Ingegneria Meccanica ed Elettromeccanica), Ingegneria Civile (dalla
quale dipende gerarchicamente il Patrimonio ed i Progetti e Lavori Idrocivili) e la
programmazione della produzione (dalla quale dipendono il posto di Tele
Conduzione, la Programmazione degli Impianti e la Sicurezza Ambiente).
Ha ricoperto i seguenti incarichi:
Dal 26 aprile 2007 e fino al 29 aprile 2013, Consigliere di Amministrazione di
ELECTRORHEMES S.r.l.;
Dal 28 gennaio 2011 al 28 aprile 2014, Amministratore Delegato di VALDIGNE
ENERGIE S.r.l..
Dal 28 aprile 2014 al 31 luglio 2015, Consigliere di Amministrazione di
VALDIGNE ENERGIE S.r.l..

