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La mia vita e il mio percorso 

lavorativo:  

 Istruzione 

 

   

Sono nato a Udine nell’agosto del 1948 nella casa di via 
Baldasseria Bassa che i miei genitori avevano acquistato 
nel 1947 provenienti da Trivignano Udinese. 

Nel 1954 ci siamo trasferiti in città dove la mia famiglia ha 
dato corso ad una attività economica, un “Bar” che è 
rimasto in attività fino al 2001. 

Dopo aver svolto il servizio militare di leva, presso il 
Dipartimento Trasporti Militari a Venezia, Santa Lucia nel 
1972, la mia prima esperienza lavorativa è stata in fabbrica 
al Cotonificio Olcese Veneziano del gruppo SNIA a 
Pordenone, con la qualifica di assistente alla produzione.  

Mi sono licenziato dal Cotonificio nel 1976 dopo i tragici 
eventi del terremoto che ha distrutto il Friuli per poter dare 
un contributo fattivo alla ricostruzione delle zone 
terremotate. 

In quello stesso anno mi sono sposato con la geometra 
Luigina, che avevo conosciuto alle scuole superiori, con cui 
condivido ancora una piacevole esperienza matrimoniale. 
Ho un figlio ingegnere che lavora e abita a Bologna, ma 
vota a Udine. 

Sempre in quell’anno sono stato assunto da un importante 
studio professionale di ingegneria e urbanistica di Udine e 
mi sono dedicato fattivamente: prima alla costruzione degli 
alloggi provisori nei Comuni di Maiano, San Daniele, 
Ragogna, Forgaria nel Friuli, e Cassacco. Esperienza 
proseguita poi con la pianificazione urbanistica per la 
redazione dei piani particolareggiati di ricostruzione di 
alcuni di questi Comuni della fascia Collinare danneggiati 
dal sisma. 

Nel 1982 dopo gli eventi sismici che avevano colpito la 
Campania e Basilicata con un gruppo di otto amici 
professionisti, con cui avevo collaborato dopo il terremoto 
del Friuli, abbiamo iniziato una attività professionale che ha 
collaborato con la “FIAT Engineering” di Torino alla 
ricostruzione di un importante centro della Basilicata 
disastrato dal sisma. 

Dopo questa esperienza sono stato assunto, con regolare 
concorso, dal Comune di Ragogna con la funzione di capo 
ufficio tecnico. Nel 1995 ho presentato la chiesta per la 
mobilità esterna e sono arrivato in Comune di Udine dove 
ho operato presso il servizio lavori pubblici e poi all’edilizia 
privata svolgendo diversi incarichi. Ho terminato il mio 
lavoro in Comune di Udine alla fine del 2008. 

 

Anno 1970 
Conseguito il diploma di 

perito industriale presso I.T.I. 

A. Malignani di Udine 
  

Competenze 

Dal 1970 ad oggi  
Perito ind. edile libero 

professionista. 

Esperienze nel campo vasto 

dell’edilizia residenziale. 

Esperienza politica  

Sono stato segretario del PCI 

della sezione di Varmo per circa 

cinque anni gestendo il 

passaggio dal PCI al PDS.  

Inoltre, sono stato per circa 

dieci anni componente del 

Comitato Federale Provinciale 

del PCI prima e del PDS poi. 

Ho partecipato fattivamente all’ 

ULIVO con Prodi. 

Sono sempre stato iscritto al PD 

dalla sua fondazione. 

Fine della storia 

Dal 2009 continuo a svolgere la 
mia attività professione di perito 
industriale edile con piacere e 
soddisfazione. 
Udine 16/02/2023 



 

 


