
Note Curriculari

Sono nato  a Verbania il 27 luglio del 1965 e vivo a Genova. Oltre alla Professione di Guida Alpina
svolgo quella di Dottore Agronomo sempre in ambito montano, prevalentemente nel settore delle 
opere pubbliche, del paesaggio e dei parchi  e della sicurezza sul lavoro. Sono stato presidente del 
Collegio Toscana dal 2018 al 2020 ed attualmente sono consigliere del collegio della Liguria. Ho 
conseguito le specializzazioni Canyoning ed Attrezzatura Siti ed ho collaborato alla redazione delle
relative Linee Guida.

Linee Programmatiche

Le professioni cosiddette protette vivono una fase critica legata ad un malinteso ampliamento della 
concorrenza che in realtà si traduce in un’attenuazione delle garanzie di specialità ed esclusività.  
Ritengo importante cooperare con il nuovo Consiglio per favorire il coinvolgimento dei 
professionisti portatori di un vasto patrimonio di competenze ed esperienze che fatica a trovare 
riconoscimenti nella confusione alimentata dai diversi competitori.
Il nuovo Consiglio dovrà innovare e potenziare la comunicazione – sia istituzionale che a 
promozione della professione-, coordinare una più efficace presenza presso gli enti statali e 
territoriali anche a supporto dei Collegi locali e con una una maggiore integrazione e condivisione
tra essi nella consapevolezza dell’unitarietà della Guida Alpina Italiana. Tra queste azioni la 
redazione di supporti divulgativi e formativi rivolti sia all’interno (nella filiera formativa) che 
all’esterno per rendere autorevole la posizione tecnica, operativa e deontologica della Guida 
Alpina sia nelle tradizionali discipline alpine e loro declinazioni che in quelle innovative e rilevanti
per la società civile come l’attenuazione dei rischi in determinati ambienti lavorativi , la 
programmazione del turismo montano, la responsabilità ambientale, il contributo alla 
progettazione ed attrezzatura di siti e percorsi e la loro integrazione nel sistema dell’offerta di 
territorio del nostro Paese al pari di altre discipline tecniche ed intellettuali e con pari dignità ed 
autorevolezza.
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