
Sono nato a Siracusa il 19 giugno del 1975, nel 2000 mi sono laureato in ingegneria chimica presso 
l’Università di Palermo, dove l’anno successivo ho conseguito l’abilitazione alla professione di 
Ingegnere. Da marzo 2002 sono iscritto all’Albo degli Ingegneri di Roma. 
 
Da agosto 2020 sono socio, amministratore unico e direttore tecnico di GESAP Consulting, società 
di consulenza alle amministrazioni nella gestione sostenibile degli appalti pubblici, con sede a 
Roma, mentre da novembre 2007 al 10 agosto 2020 sono stato socio e direttore tecnico di ESPER, 
con sede a Torino, attiva nella consulenza agli Enti pubblici nella pianificazione ecosostenibile dei 
rifiuti. Presso ESPER mi sono occupato di supporto tecnico alla pianificazione di sistemi di raccolta 
porta a porta ed alla redazione dei Piani regionali e di Direzione dell’esecuzione degli appalti di 
servizio, lavorando su tutto il territorio nazionale. Da settembre 2007 a dicembre 2014 sono stato 
consulente esperto nelle tematiche energetiche e ambientali e partner presso la SOGESA 
Consulting Srl di Roma. 
 
Da maggio 2017 collaboro con CNR IIA, ente di ricerca per cui svolgo il ruolo di responsabile 
scientifico esperto in tematiche ambientali e insieme al quale nel 2018 ho lavorato al progetto di 
ricerca sulle plastiche dure commissionato dal ministero dell’Ambiente denominato “Plasmare”. 
Da febbraio 2018 sono consulente senior di SOGESID SpA e da gennaio 2019 consulente della 
commissione bicamerale di inchiesta sulle attività connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti 
ambientali del Parlamento italiano. 
 
Nel 2020 sono stato direttore scientifico del Master in economia circolare presso l’Università 
telematica Mercatorum di Roma, tra il 2014 e il 2020 ho lavorato come consulente tecnico di parte 
(CTP) in procedimenti penali presso i tribunali ordinari di Viterbo, Catania e Roma, mentre dal 
2018 al 2020 ho ricoperto l’incarico di Consulente tecnico d’ufficio (CTU) per il Tribunale ordinario 
di Velletri. Da Settembre 2014 a settembre 2015, per la Deloitte Consulting, ho svolto l’attività di 
predisposizione degli atti di gara nell’ambito della gestione dei rifiuti presso la Consip.  
 
Dal 2010 al 2016 sono stato consulente per le tematiche inerenti la sicurezza e la salute nei luoghi 
di lavoro e la gestione dei rifiuti presso il Centro di medicina preventiva dell’Istituto di Previdenza 
ed Assistenza (IPA) del Comune di Roma Capitale, per conto dell’Associazione di medicina 
preventiva per la salute e per l’ambiente.  
 
Dal 2003 al 2005 sono stato Dirigente dell’Arpa Sicilia Dipartimento di Siracusa e mi sono occupato 
di rischio industriale. 
 
 
 


