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Laureato in Ingegneria Chimica al Politecnico di Milano, svolge la sua attività di
libero professionista come consulente di alta direzione e titolare dello Studio
Consulenze Industriali www.studioconsulenze.org. Già dirigente aziendale, ha
maturato una pluriennale esperienza operando per importanti Società multinazionali
dove, oltre allo studio e realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, si è occupato
della gestione delle problematiche di sicurezza connesse alla costruzione ed
esercizio degli impianti industriali e nella gestione dei comportamenti di sicurezza.
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano e certificato CertIng.
livello 2 - settore Industriale - comparto Sicurezza - specializzazione Consulenza e
formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro industriali, è Coordinatore della
Commissione Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della C.R.O.I.L. - Consulta
interregionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia. Partecipa a diverse
Commissioni Tecniche UNI in qualità di esperto. Già Professore a contratto al
Politecnico di Milano al corso di Laurea Specialistica in Ingegneria della Sicurezza
nell’Industria di Processo (IPSIP - LM26), è socio all’American Society of Safety
Professionals (ASSP) - International Member. Fondatore e Coordinatore del sito
monotematico www.spazioconfinato.it che si occupa delle attività in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011), è stato relatore a convegni e
seminari sull’applicazione del DPR 177/201 e sulla valutazione del rischio chimico. È
anche autore di numerosi articoli sul tema ed è inoltre organizzatore dell’unico
Convegno Nazionale annuale sulle attività nei Confined Spaces. Esperto in sicurezza
comportamentale per l’applicazione dei principi della Behaviour-Based Safety, è
coordinatore del sito www.safetymanagement.online che promuove la ricerca e
l’applicazione dell’Human and Organizational Performance (H.O.P.). È Presidente
dell’Associazione Organismo di ricerca European Interdisciplinary Applied Research
Center for Safety www.eursafe.eu, nell’ambito del quale svolge la sua attività di
ricerca e disseminazione delle conoscenze sui temi della sicurezza nei luoghi di vita,
lavoro e svago. Recentemente, ha assunto anche la Presidenza dell’European
Association of Industrial Emergency Response Specialists I.E.RE.SP. www.ieresp.eu,
che si propone di costituire il punto di riferimento per gli addetti ai servizi di
emergenza aziendale e delle figure professionali di Soccorritore Industriale ed
Esperto in Soccorso Industriale, attualmente prive di specifica regolamentazione
normativa.

