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Si è diplomato presso il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Genova nel 1994 e successivamente si è 
laureato in Ingegneria Meccanica con il massimo dei voti (laurea magistrale vecchio ordinamento) presso 
l’Università di Genova nel novembre del 2001 discutendo una tesi di laurea sperimentale intitolata “Utilizzo 
di pseudo-biodiesel da lavorazioni olearie (produzione di Olivene da sansa) per la generazione di energia 
elettrica e termica a fini civili ed industriali”. 
Dopo un’esperienza formativa nel 2001-2002 presso la società di consulenza energetica ed ambientale 3E 
“Eco Energia Engineering srl” di Genova per la progettazione di centrali a biomassa forestale ha cominciato 
da subito la libera professione come ingegnere nel campo delle energie rinnovabili e della cogenerazione 
con particolare riferimento al biogas ed alle bioenergie che costituiscono il core business dello studio dal 
2005 ad oggi. 
Nel corso del periodo di attività professionale ha svolto numerosi incarichi per la progettazione, le pratiche 
autorizzative, la Direzione Lavori, la formazione e la consulenza operativa e gestionale di impianti a fonte 
rinnovabile, con particolare riferimento al biogas a cui lavora quasi esclusivamente da oltre un decennio. 
Ha elevata specializzazione nel campo dei processi di codigestione anaerobica agricola ed industriale e 
svolge attività professionali e di consulenza a 360° non solo per lo sviluppo di nuove iniziative impiantistiche 
ma anche per ottimizzare processi e tecnologie impiantistiche, per fornire consulenza ambientale ed 
energetica, per audit energetici e per l’organizzazione aziendale dal momento che ha esperienza 
quindicennale nel campo del Project Management aziendale. 
socio della Skyline Energy srl, società di consulenza energetica che ha partecipazioni in altre società nel 
campo delle bioenergie. 
È iscritto al Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione e fa parte dei gruppi di lavoro “Incentivazione” e 
“Biometano” di Elettricità Futura. 
Ricopre un ruolo chiave dal punto di vista tecnico-organizzativo nella Skyline Bioenergy di cui è l’ideatore 
insieme alla Skyline Energy srl 
 


