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Diplomato geometra nel 1961, presso l’I.T.G. N. Tartaglia , dopo un breve periodo di assistente tecnico presso i cantieri edili di un 
comparto del rione della zona S. Siro in Milano, è assunto al dipartimento LL.PP. della Provincia di Brescia dove opera per circa un 
trentennio, svolgendo l’incarico di responsabile tecnico nel settore delle manutenzioni edili ed impiantistiche, nonché in opere di 
ristrutturazione di edifici scolastici e pubblici. Nel 1978 si laurea in architettura presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, 
conseguendo l’abilitazione alla professione presso il Politecnico di Milano nel 1979 con iscrizione all’Ordine degli Architetti di Brescia 
al n° 583. Negli anni ’80, per due legislature consecutive ricopre la carica di Presidente della 7^ Circoscrizione del Comune di Brescia. 
Nel 1989 lascia il pubblico impiego e inizia l’attività di libero professionista come progettista e direttore lavori nel settore residenziale 
e terziario per Società o privati; tra le opere realizzate spicca in particolar modo la lottizzazione relativa al comparto C3 – Zona di 
Buffalora – Brescia - con l’edificazione di villette uni e bifamigliari e alcuni fabbricati ad uso artigianale con annesse abitazioni nel 
nuovo quartiere di S. Polo – Brescia – compreso altri interventi nei Comuni di Azzano Mella (BS) e Roncadelle (BS).                                                   
In contemporanea con l’attività professionale di architetto si specializza nella consulenza e gestione tecnico amministrativa 
immobiliare. Per una migliore qualificazione e competenza nel settore diventa socio dell’A.N.A.C.I. ( Associazione Nazionale 
Amministratori Condominiali e Immobiliari ) di Brescia, di cui ha rivestito per diversi anni la carica di Presidente Provinciale ed 
attualmente come  membro di Giunta nel Direttivo Nazionale di Roma.    
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