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Sono nato a  

. 
 
Dopo la maturità scientifica mi sono laureato in Fisica, presso l’Università di Bologna, con 
tesi dal titolo “sulla teoria di Hertz e interazioni interatomiche nei reticoli cristallini”. 
 
Per qualche anno ho operato presso il Dipartimento di Fisica della Materia della Università 
di Bologna, poi ho iniziato nella seconda metà degli anni 90 la libera professione nel 
campo della consulenza aziendale nei settori della sicurezza e ambiente. 
 
Ho ottenuto una specializzazione post laurea in identificazione e smaltimento dei rifiuti 
presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Bologna. 
Sono Auditor certificato CEPAS per sistemi di gestione ISO 9001, ISO 14001 ed EMAS, e 
sono Tecnico Competente in Acustica Ambientale (provvedimento n° 40 del 21/01/2003 
della Provincia di Ravenna). 
In generale ho l’abilitazione al ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione per tutti i settori merceologici rilasciata dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Bologna e dalla Direzione dei Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna. 
 
Ho fondato negli anni alcune società di ingegneria, svolgendo anche il ruolo di Presidente. 
Opero nella consulenza aziendale per i sistemi di gestione integrati qualità ambiente, 
sicurezza ed energia, nella certificazione e sviluppo di macchine industriali e di percorsi di 
industrializzazione in particolare nel settore di lavorazione dei polimeri.  
Nel corso degli ultimi anni ho seguito personalmente l’installazione di sistemi produttivi 
anche all’estero; fra i più recenti: Memphis, USA (2015); Chanares, Cile (2014); Calexico, 
USA (2013). 
Nello specifico mi sono occupato di sviluppare la certificazione e marcatura di impianti e 
sistemi produttivi, in particolare la certificazione CE e l’applicazione della direttiva 
macchine. 
 
Negli ultimi anni ho intrapreso un percorso da amministratore nell’ambito delle aziende del 
trasporto pubblico: a partire dal 2010 come consigliere per A.T.M. S.p.A., l’azienda di 
trasporto pubblico della Provincia di Ravenna. 
Poi nel 2012 nasce Start Romagna S.P.A., società di trasporto pubblico della Romagna, e 
ne divento prima Vice Presidente poi, dal luglio 2015, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
Da luglio del 2015 sono anche divenuto Presidente delle società consortili che detengono i 
contratti di servizio del trasporto pubblico locale nel bacino romagnolo. 
Nello specifico sono ora Presidente del Consiglio di Amministrazione di METE. S.p.A., di 
A.T.G. S.p.A. e Società TEAM a.r.l. (che sono società consortili per trasporto pubblico). 
 
Sono inoltre membro del Consiglio Direttivo di ASSTRA, l’Associazione Nazionale delle 
società ed enti del trasporto pubblico locale di proprietà degli Enti Locali, delle Regioni e di 
imprese private. 




