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CURRICULUM VITAE



 

 

TITOLI DI STUDIO 

2000-2004 
Dottorato di Ricerca in “Strutture ed Infrastrutture dell’Ingegneria Civile” 
XV Ciclo - Università degli Studi di Trieste 
Titolo Tesi: “Modelling passenger choice between air and high speed rail 
transportation modes” (Modellizzazione della scelta modale dei passeggeri fra 
l’aereo e l’alta velocità ferroviaria). 
 

1991-1998 
Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Trasporti 
Università degli Studi di Trieste 
Votazione: 110/110. 
Titolo Tesi: “Modelli per la stima della domanda di trasporto con riferimento 
alla tratta Venezia-Trieste-Lubiana del Corridoio pan-europeo n° 5”. 
 

1986-1991 
Diploma di Maturità Scientifica 
Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei di Trieste 
Votazione: 54/60. 
 

TITOLI PROFESSIONALI 

2018 

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste al n. 2811 
(Sezione A, settori: civile e ambientale, industriale e dell’informazione). 

 

1999 
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 
Università degli Studi di Trieste 
Votazione: 120/120. 
 



 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

01/02/2019 - attuale 

Comune di Trieste, Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilita, 
U.O. Mobilità Sostenibile, Sistema Semaforico, Segnaletica 

Funzionario Specialista Amministrativo/Contabile, categoria D, a seguito di 
concorso pubblico. 

 

12/2017 - 01/2019 
Comune di Trieste, Area Città, Territorio e Ambiente, Servizio Pianificazione 
Territoriale, Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilità e Traffico 
Incarico professionale per attività tecnica relativa allo sviluppo di soluzioni 
intermodali, finanziato attraverso le risorse del progetto CIVITAS PORTIS – 
“Port-cities: Integrating Sustainability” (Programma europeo HORIZON 2020, 
contratto n. 690713), misura 2TRS1 “Promoting soft mobility”. 

Le attività svolte hanno riguardato le seguenti tematiche: 

redazione di studi e progetti finalizzati ad incrementare la pedonalità e la ciclabilità, 
nonché a definire nuove soluzioni per l’accessibilità e l’attrattività delle aree del 
Porto Vecchio, anche mediante l’utilizzo di modelli per la simulazione di scenari di 
mobilità; 

attività tecnica a supporto della gestione/manutenzione del sistema di bike sharing 
ed al suo ampliamento nelle aree portuali; 

studio di soluzioni intermodali (bici/bus/nave) per turisti e pendolari, di concerto con 
il gestore del trasporto pubblico locale; 

studi di fattibilità relativi a sistemi di car-sharing e car-pooling e predisposizione di 
campagne informative e di sensibilizzazione per l’utilizzo di sistemi di trasporto 
condivisi; 

sviluppo di un “Soft Mobility Plan” coerente con le previsioni del Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile (PUMS) che preveda l’implementazione di un progetto pilota 
relativo ad aree pedonali, ZTL ed itinerari ciclabili all’interno delle aree del Porto 
Vecchio e di connessione fra Porto e città; 

supporto tecnico allo sviluppo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, alla 
promozione della mobilità ciclo/pedonale per i croceristi, nonché allo sviluppo di un 
sistema integrato di gestione dei parcheggi a pagamento; 

affiancamento al Local Coordinator/RUP nella gestione tecnica della specifica 
misura di progetto con particolare riferimento alla redazione delle relazioni sullo 



 

 

stato di avanzamento al fine di garantire la puntuale attuazione dell’attività di 
progetto; 

supporto tecnico nell'ambito dell'implementazione di altre misure e delle attività 
trasversali previste nel progetto PORTIS (WP5, WP6, WP7, WP8 e WP9); 

assistenza al Local coordinator nella redazione, revisione, aggiornamento dei 
report tecnici di progetto, in collaborazione con i referenti delle misure interni ed i 
partner di progetto; 

raccolta di informazioni, materiale e documenti interni e dai partner di progetto. 
 

12/2016 - 02/2018 
Comune di Trieste, Area Città, Territorio e Ambiente, Servizio Pianificazione 
Territoriale, Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilità e Traffico 
Incarico professionale per la redazione, valutazione ed attuazione di piani e 
progetti legati alla mobilità sostenibile e monitoraggio dei medesimi 
mediante modelli di simulazione e tecnologie telematiche. 

Le attività svolte hanno riguardato le seguenti tematiche: 

monitoraggio della mobilità e attività di redazione, valutazione e attuazione di piani 
e interventi per lo sviluppo della mobilità sostenibile sul territorio comunale, con 
particolare riferimento alla mobilità sistematica, alla promozione e sviluppo della 
mobilità pedonalità e ciclabile, nonché all’analisi di soluzioni intermodali per il 
coordinamento tra i vari sistemi di trasporto; 

definizione e valutazione di sistemi per il monitoraggio, la gestione ed il controllo 
della circolazione e per l’infomobilità, mediante l’utilizzo di metodi e tecnologie 
innovative proprie della telematica applicata ai trasporti, anche nell’ottica del 
monitoraggio degli effetti degli interventi attuati e della valutazione di efficacia degli 
stessi; 

monitoraggio degli effetti relativi all'attuazione delle previsioni degli strumenti di 
pianificazione della mobilità relativamente ad aree pedonali, zone a traffico limitato 
e piste/itinerari ciclabili ed eventuali aggiornamenti delle previsioni in essi 
contenute; 

valutazioni in materia di mobilità e di traffico a supporto di interventi per il 
miglioramento della sicurezza stradale e di progetti/studi che coinvolgono la 
mobilità nell'ambito dei programmi previsti dall'Amministrazione Comunale, anche 
mediante l'utilizzo di modelli per la simulazione di scenari di mobilità. 

 

12/2014 - 11/2016 
Comune di Trieste, Area Città, Territorio e Ambiente, Servizio Edilizia Privata, 
Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico 



 

 

Incarico professionale per attività progettuali per lo sviluppo di piani e 
interventi relativi alla mobilità dell’utenza debole. 

Le attività svolte hanno riguardato le seguenti tematiche: 

monitoraggio della mobilità e attività relative alla redazione, valutazione e 
attuazione di piani e interventi per lo sviluppo della pedonalità sul territorio 
comunale; 

pianificazione e gestione della mobilità dell’utenza debole, attraverso studi di 
fattibilità, piani e progetti relativi ad aree stradali limitrofe ai poli scolastici 
(spostamenti casa-scuola e “Pedibus”), all'accessibilità degli spazi pubblici stradali 
da parte delle persone con diversa abilità, alla messa in sicurezza di assi o nodi 
critici sul territorio e ad interventi di moderazione del traffico (realizzazione di “zone 
30”); 

analisi e valutazione di misure ed interventi volti all’incentivazione della mobilità 
ciclabile, anche con riferimento all'attuazione delle previsioni di sviluppo della rete 
ciclabile e dei servizi a supporto della ciclabilità contenute negli strumenti di 
pianificazione di competenza del Servizio ed all'attivazione del servizio di bike-
sharing; 

attuazione delle previsioni del Piano Generale del Traffico Urbano relativamente ad 
aree pedonali, zone a traffico limitato e piste/itinerari ciclabili, nonché monitoraggio 
degli effetti degli interventi attuati 
 

12/2013 - 11/2014 
Comune di Trieste, Area Città, Territorio e Ambiente, Servizio Edilizia Privata, 
Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico 
Incarico professionale di assistenza tecnica per le attività di Mobility 
Management con particolare riferimento al servizio di Bike Sharing. 

Le attività svolte hanno riguardato le seguenti tematiche: 

monitoraggio della mobilità, mediante rilievi di traffico sul campo, simulazioni 
modellistiche ed analisi informatiche; 

attività di supporto alla redazione, valutazione ed attuazione di piani e progetti 
legati allo sviluppo della mobilità sostenibile sul territorio comunale, in relazione in 
particolare alla pianificazione e gestione della mobilità di tipo sistematico casa-
scuola e dell’utenza debole; 

analisi e valutazione di misure ed interventi volti all’incentivazione della mobilità 
ciclabile nell’ambito delle attività di Mobility Management, anche con riferimento 
all’attuazione delle previsioni di sviluppo della rete ciclabile e dei servizi a supporto 
della ciclabilità contenute negli strumenti di pianificazione di competenza del 
Servizio; 



 

 

attività propedeutiche all’attivazione del servizio di bike-sharing, relativamente alla 
progettazione dell’architettura funzionale e fisica del sistema. 

 

12/2012 - 12/2013 
Comune di Trieste, Area Città e Territorio, Servizio Mobilità e Traffico 
Incarico professionale di assistenza tecnica per attività di monitoraggio della 
mobilità, in relazione ai progetti legati all’Accordo di Programma sottoscritto in 
data 27/07/2010 tra la Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Comune di 
Trieste. 

Le attività svolte sono funzionali all’elaborazione del Piano di Monitoraggio della 
Mobilità Ciclo-Pedonale, nell’ambito dell’Accordo di Programma per la 
realizzazione di alcuni interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria 
nelle aree urbane (POD 2009). Tra gli interventi oggetto del piano spiccano le 
riqualificazioni di Piazza Ponterosso e di via Trento, quale completamento di un 
lungo percorso pedonale e ciclabile che collega la Piazza Libertà e la Stazione 
Centrale con la Piazza Venezia, attraverso il centro storico cittadino. Un terzo 
intervento riguarda la riqualificazione dell’asse di Strada di Fiume presso 
l’Ospedale di Cattinara, mentre un quarto prevede un adeguamento ed un 
risanamento strutturale e funzionale della galleria di Montebello, associato ad una 
maggiore fruibilità da parte dell’utenza debole. Il quinto intervento riguarda 
l’attivazione del servizio di Bike-Sharing. 
 

10/2011 - 09/2012 
Comune di Trieste, Area Città e Territorio, Servizio Mobilità e Traffico 
Incarico professionale di assistenza tecnica per lo svolgimento di attività 
complesse di pianificazione della mobilità. 

Le attività svolte sono funzionali all’elaborazione del Piano di Monitoraggio della 
Mobilità Ciclo-Pedonale nell’ambito dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 
27/07/2010 tra la Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Comune di Trieste, per la 
realizzazione di alcuni interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria 
nelle aree urbane (POD 2009). Le attività hanno riguardato le seguenti tematiche: 
monitoraggio dei flussi di traffico lungo le arterie urbane e le intersezioni coinvolte, 
mediante rilievi sul campo, simulazioni modellistiche ed analisi informatiche; 
simulazioni dei possibili scenari atti a valutare l’efficacia degli interventi, attraverso 
l’implementazione di modelli di simulazione del traffico (modelli di domanda, di 
offerta e di interazione domanda/offerta) e l’utilizzo di strumenti di simulazione in 
possesso del Servizio; valutazione sotto il profilo della mobilità sulla compatibilità di 
nuove possibili iniziative con i progetti legati all’Accordo di Programma e 
necessarie verifiche di coerenza con gli altri programmi oggetto di finanziamento. 
 



 

 

12/2011 
Committente: S.V.P. Park San Giusto (Trieste) 
Collaborazione professionale con l’ing. Fabio Lamanna. 
Sviluppo del Piano di Monitoraggio del Traffico relativo al cantiere del Park 
San Giusto, Trieste. 
Rilievi dei flussi di traffico veicolare presso il cantiere del Park San Giusto, analisi 
dei flussi di traffico ante operam ed elaborazione di modelli per la previsione del 
traffico post operam. 
 

2008-2010 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Trieste 
Attività di supporto al Mobility Manager dell’Università di Trieste e partecipazione 
alle attività coordinate dal Mobility Manager d’Area del Comune di Trieste 
nell’ambito del Tavolo di Coordinamento della Mobilità. 

 

2007-2008 
RFI S.p.A. 
Componente del gruppo di lavoro dell’Università di Trieste. 
Aggiornamento dello studio di traffico nell’ambito del progetto di 
prefattibilità della linea Venezia-Trieste-Lubiana, nuovo collegamento 
ferroviario Trieste-Divaca (Progetto CROSS-5, Interreg IIIA Italia-Slovenia 2000-
2006). 
 

2006-2007 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Componente del gruppo di lavoro dell’Università di Trieste. 
Piano della Mobilità per l’ambito della Provincia di Trieste. 
 

2006 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Componente del gruppo di lavoro dell’Università di Trieste. 
Proiezioni territoriali del quadro delle strategie regionali, intese come 
ricostruzione del modello di assetto insediativo programmato, nell’ambito della 
formulazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) inerente le politiche di 
sviluppo cofinanziabili dai fondi strutturali europei nel periodo 2007-2013. 
 

2006 
Provincia di Trieste 
Componente del gruppo di lavoro dell’Università di Trieste. 
Studio sul possibile sviluppo del trasporto pubblico sulla rete ferroviaria del 
nodo di Trieste. 
 



 

 

04/2006 
Committente: ing. Alberto Novarin (Udine) 
Incarico per prestazioni tecniche. 
Rilievi ed analisi di flussi di traffico, Trieste. 
Rilievi dei flussi di traffico in diverse fasce orarie, analisi ed elaborazione 
informatica dei dati, nell’ambito dello studio per la riorganizzazione e 
semaforizzazione dell’incrocio S.R. 58/via Bonomia/Scala Santa (zona 
Obelisco). 
 

2004-2005 
Collaborazione professionale 
Collaborazione con il prof. ing. Roberto Camus, progettista incaricato della 
redazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di 
Trieste, nell’ambito della fase relativa alle indagini ed analisi dello stato di fatto. 
 

2003 
Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Trieste 
Incarico per prestazioni tecniche. 
Avvio della fase sperimentale per la raccolta di dati sull’inquinamento 
generato dai flussi di traffico. 
 

2003 
Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Trieste 
Incarico per prestazioni tecniche. 
Elaborazione di dati di traffico per la realizzazione della Penetrazione Nord di 
Trieste e del collegamento intervallivo, nell’ambito della progettazione 
preliminare della Penetrazione Nord di Trieste, collegamento in galleria da 
Prosecco al Porto Vecchio e sottopasso della città per riallaccio alla Grande 
Viabilità Triestina, per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
 

2003 
Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Trieste 
Incarico per prestazioni tecniche. 
Impostazione modellistica per gli studi di traffico nell’ambito 
dell’aggiornamento e adeguamento tecnico della “Progettazione Generale 1990 
della Direttrice ferroviaria del Gran San Bernardo - nuova trasversale alpina ad 
alta velocità/alta capacità tra Pianura Padana e Valais, via Aosta e Martigny”, per 
conto della Regione Autonoma Valle d’Aosta. 
 

2002 
Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Trieste 
Incarico per prestazioni tecniche. 



 

 

Analisi di dati di traffico inerenti l’indagine O/D (Origine/Destinazione) nel 
Comune di Trieste, nell’ambito dello “Studio per la redazione del nuovo Piano 
Generale del Traffico Urbano” per conto del Comune di Trieste. 
 

2002 
C.S.I.A.T. s.r.l. (Società di studi nel campo dei trasporti), Trieste 
Incarico per prestazioni tecniche. 
Analisi ed elaborazione di dati di traffico per la città di Milano. 
 

2001-2002 
Italferr S.p.A. (Società di Ingegneria delle Ferrovie dello Stato), Roma 
Componente del gruppo di lavoro. 
Aggiornamento dello studio trasportistico per il progetto di una nuova linea 
ferroviaria Venezia-Trieste-Lubiana. 
 

2001 
Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Trieste 
Incarico per prestazioni tecniche. 
Studio trasportistico “Reperimento della base informativa della Società 
Autostrade e verifica della congruenza con i dati delle Autovie Venete con 
riferimento ai veicoli transitanti su percorsi che interessano porzioni delle 
reti di una e dell’altra società”. 
 

2000 
Italferr S.p.A. (Società di Ingegneria delle Ferrovie dello Stato), Roma 
Componente del gruppo di lavoro. 
Studio trasportistico “Modernisation of signalling and safety devices on 
railway line Divaca-Koper”. 
 

09/1999-05/2000 
Comune di Trieste, Area Pianificazione Territoriale, Servizio Ambiente e 
Traffico 
Stage formativo nell’ambito del progetto denominato “Attuazione Piani di 
Dettaglio del Piano Generale del Traffico Urbano”, avente ad oggetto la 
predisposizione dei piani di dettaglio del PGTU e l’attività di elaborazione 
informatica dei relativi atti progettuali attraverso l’utilizzo del software per il disegno 
assistito Autocad, nonché tutta l’attività di supporto all’emissione delle ordinanze 
sindacali attuative. 
 

1999 
Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Trieste 
Incarico per prestazioni tecniche. 



 

 

Studio trasportistico “Reperimento dei dati e valutazione dei parametri relativi 
alla formulazione di modelli per la stima dell’evoluzione della domanda di 
trasporto con riferimento alla tratta Venezia-Trieste-Lubiana, in relazione a 
diversi scenari temporali”. 
 

1999 
Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Trieste 
Incarico per prestazioni tecniche. 
Studio trasportistico “Calibrazione e verifica di modelli di 
generazione/attrazione e di distribuzione per la determinazione delle matrici 
O/D della domanda futura di trasporto nelle aree attraversate dalla nuova 
tratta Venezia-Trieste-Lubiana”. 
 

1998-1999 
Italferr S.p.A. (Società di Ingegneria delle Ferrovie dello Stato), Roma 
Componente del gruppo di lavoro dell’Università di Trieste. 
Studio trasportistico per il progetto di una nuova linea ferroviaria Venezia-
Trieste-Lubiana. 

 



 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

07/2010-10/2010 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Trieste 
Titolare di una borsa di ricerca nel Settore Scientifico Disciplinare ICAR/05 - 
Trasporti 
Titolo della ricerca: “Modelli e metodi per la valutazione e il controllo delle 
intersezioni complesse”. 
Collaborazione alla redazione delle “Linee Guida per la progettazione e verifica 
funzionale delle intersezioni semaforizzate”, a cura di R. Camus, G.E. 
Cantarella, A. Vitetta, Maggioli Editore, ISBN 978-88-387-4492-0. 
 

2008-2010 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Trieste 
Partecipazione al progetto “UNIMOB - Il Mobility Management per l’Università 
di Trieste: un’azione strategica a lungo termine”, coordinato dal Mobility 
Manager dell’Università di Trieste e finanziato dal Fondo Trieste. 
 

2008-2010 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Trieste 
Componente dell’Unità Operativa di Ricerca Scientifica dell’Università di Trieste nel 
Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) “Modelli e metodi per la 
progettazione e la verifica funzionale delle intersezioni stradali a raso”, 
finanziato dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca). 
 

2004-2009 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Trieste 
Titolare di un assegno di ricerca per il Settore Scientifico Disciplinare ICAR/05 - 
Trasporti 
Titolo della ricerca: “Intermodalità nei sistemi di trasporto passeggeri e merci, 
con riferimento ai diversi raggi operativi”. 
 

2002-2003 
Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Trieste 
Componente del gruppo di ricerca del progetto “Innovative Route Charging 
Schemes”, Eurocontrol Care Innovative Action Project, finanziato da 
EUROCONTROL (Bruxelles), sviluppato dal Laboratorio di Ricerca Operativa del 
Dipartimento di Elettrotecnica, Elettronica ed Informatica dell’Università di Trieste, 



 

 

in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile, l’Università di Padova e 
la compagnia aerea Air Dolomiti. 
 

1999 
Facoltà di Architettura dell’Università di Trieste 
Componente del gruppo di ricerca del progetto comunitario “Vision Planet” 
finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma 
Operativo Interreg II C – CADSES. 
 

 



 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

02/2010-02/2011 
Centro Formazione Professionale Opera Villaggio del Fanciullo - Trieste 
Attività di docenza 
Modulo di “Guida sicura per il trasporto di cose e persone”, nell’ambito dei 
corsi di formazione finanziati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
 

04/2010 
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Udine 
Attività di docenza 
Progetto “Guida consapevole”, proposto dal Laboratorio di Bioingegneria 
Industriale dell’Università di Udine e finanziato dalla Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia. 
 

Anni accademici 2005/2006 - 2006/2007 - 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010 - 
2010/2011 
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Trieste 
Professore a contratto Settore Scientifico Disciplinare ICAR/05 - Trasporti 
Titolare del corso “Telematica nei Trasporti” (corsi di Laurea Specialistica in 
Ingegneria delle Infrastrutture e Sistemi di Trasporto e Ingegneria Gestionale e 
Logistica Integrata). 

 

02/2005 
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Trieste 
Attività di docenza 
Svolgimento di lezioni nell’ambito del modulo “Sistemi di trasporto aereo, 
marittimo e ferroviario”, Cluster “Logistica e Trasporti” del Progetto ALFORM 
Rete Regionale di Alta Formazione per la Ricerca e l’Innovazione, promosso dalla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
 

Anno accademico 2004/2005 
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Trieste 
Professore a contratto Settore Scientifico Disciplinare ICAR/05 - Trasporti 
Titolare del corso di “Tecnica ed Economia dei Trasporti II” (corso di Laurea in 
Ingegneria Civile - Trasporti). 

 



 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, 
CORSI E SEMINARI 

 Corso “Software CPM - Construction Project Management”, attività di 
formazione in e-learning, organizzato da TeamSystem S.p.A. 
novembre/dicembre 2020. 

 Corso "COVID-19: Formazione e informazione per Lavoratori, Preposti e 
Dirigenti", attività di formazione in e-learning organizzato da Vega 
Formazione, novembre 2020. 

 Corso di formazione “Sviluppo della mobilità ciclistica e progetti di 
infrastrutture ciclabili: il Friuli Venezia Giulia ed esperienze a confronto”, 
organizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione Centrale 
Infrastrutture e Territorio) e Ente di Decentramento Regionale di Trieste, in 
collaborazione con Ordine degli Architetti e degli Ingegneri di Trieste e Gorizia, 
settembre 2020. 

 Corso “Il Decreto Semplificazioni e le modifiche al Codice dei Contratti 
Pubblici”, attività di formazione in e-learning organizzato da ComPA FVG, 
luglio 2020. 

 Corso “ABC degli appalti pubblici (servizi e forniture) - Corso base”, 
attività di formazione in e-learning organizzato da ComPA FVG, luglio 2020. 

 Corso “Il Mepa: procedure di acquisto e di negoziazione”, attività di 
formazione in e-learning organizzato da ComPA FVG, giugno 2020. 

 Corso “Gli affidamenti sotto soglia”, attività di formazione in e-learning 
organizzato da ComPA FVG, giugno 2020. 

 Corso “Sblocca-cantieri: approfondimenti su soglie per affidamento di 
lavori e servizi e criteri di aggiudicazione", attività di formazione in e-
learning organizzato da IFEL Fondazione ANCI, luglio 2019. 

 Corso "Formazione art. 37 D.Lgs. 81/2008: modulo generale”, Comune di 
Trieste, giugno 2019. 

 Corso di formazione “AdWeb - Software per la gestione digitalizzata degli 
atti amministrativi”, Comune di Trieste, aprile 2019. 



 

 

 Corso di formazione “Armonizzare la pianificazione di mobilità ed energia 
per garantire un futuro intelligente, sostenibile ed inclusivo alle città 
europee”, organizzato da AREA Science Park nell’ambito del progetto 
SIMPLA (Sustainable Integrated Multi-sector PLAnning), Trieste, 
maggio/giugno 2017. 

 Seminario “Metodi e tecniche innovative per il monitoraggio e la gestione 
del traffico stradale”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Trieste in collaborazione con l’Università degli Studi di Trieste, maggio 2016. 
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