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Diploma di geometra conseguito nel 1981 presso l'Istituto Tecnico Rondani di Parma, 54/60. 

Svolto tirocinio professionale presso professionista abilitato da settembre '81 a novembre '83. 

Novembre 1983 superato con esito positivo l'esame di Stato e acquisiti i titoli per l'iscrizione 
ali' Albo professionale. 

Dal 30 novembre 1982 al 29 Novembre 1983 svolto servizio militare nell'Arma dei Carabinieri 
prestando servizio presso la Stazione Principale di Verona città. 

Dal Marzo 1984 al maggio 1992 impiegato al Gruppo Credem: come informatico (operatore e 
programmatore), nell'area organizzazione, poi seguendo lo sviluppo del sistema di pagamento 
con carte di debito e di credito tramite POS; Successivamente, con altre due persone, 
fondando la società Credemtel (di proprietà Credito Emiliano) che ha sviluppato il sistema di 
Remote banking, occupandomi della consulenza ai clienti per l'utilizzo avanzato del software 
per la gestione dei flussi finanziari (tesoreria, finanziamenti, incassi, insoluti), aiutando le 
aziende ad integrare il sistema proposto con il loro sistema informativo. 

Dal maggio 1992, inizia la carriere professionale in ambito tecnico estimativo nel settore 
industriale, con l'iscrizione ali' Albo dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia al n.  1709. 

Dal giugno '92 al maggio '94 collaborazione con la società OTA di Milano, specializzata in 
estimo assicurativo, occupandomi dello sviluppo commerciale e dell'attività tecnica di 
esecuzione degli incarichi, per !"Emilia Romagna, il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia. 

Nel maggio 1994, con altri due soci, costituzione della società ltalina Assessment specializzata 
nell'estimo assicurativo ed industriale, svolgendo attività commerciale e tecnica in particolar 
modo per l'Emilia e Romagna ed il Triveneto. 

Dal 1998, nell'ambito dell'Italiana Assessment, sviluppo dell'attività di perito di parte, prima in 
modo occasionale, poi in modo stabile e continuativo, con il marchio Sertec Loss Adjuster. 

Dal gennaio 2004, cedute le quote dell'Italiana Assessment e della Sertec LA., continua la 
collaborazione con le stesse società come professionista esterno sempre per le stesse funzioni, 
privilegiando, per la parte tecnica, l'attività di perito di parte. 

Settembre 2012, cessazione completa della collaborazione con l'Italiana Assessment e con la 
Sertec LA., successiva costituzione della nuova società EVIA S.r.l. specializzata nell'estimo 
industriale e assicurativo, oltre alla continuazione dell'attività di perito di parte con la società 
Cabro Sri, costituita appositamente nel 1999 ed utilizzata nella fase di collaborazione con 
l'Italiana Assessment e Sertec LA .. 




