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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Iscrizione in Albi professionali

• Date 2004 - oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date 2004 - oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date 2014 - oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date 2001 - oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
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Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze con il numero 3787 dal 23 gennaio
1997
Consulente tecnico del Tribunale di Firenze con il n. 6424 dal 24 gennaio 1997

Carpediem s.r.l. Via A. D’Ancona 54
Società di Real Estate con patrimonio immobiliare proprio
Amministratore delegato e socio di maggioranza
Responsabile dei processi di assets, property e facility management dell’intero portafoglio
immobiliare della società. Competenze interdisciplinari relative alla gestione, valutazione,
progettazione, vendita e locazione di cespiti immobiliari con destinazione residenziale,
artigianale, commerciale e di servizio.
Prisma 1965 s.r.l. Via A. Via Finlandia 32/A
Società di Real Estate con patrimonio immobiliare proprio
Amministratore della società
Responsabile dei processi di assets, property e facility management dell’intero portafoglio
immobiliare della società. Competenze interdisciplinari relative alla gestione, valutazione,
progettazione, vendita e locazione di cespiti immobiliari con destinazione commerciale e di
servizio.

Procura della Repubblica di Firenze, Viale Guidoni 61, Firenze
Settore pubblico
Amministratore e/o liquidatore di diverse società di costruzione edili sottoposte a procedimenti
giudiziari
Amministratore incaricato a subentrare ad amministratori sottoposti a misure restrittive della
libertà personale in società di costruzioni edili operanti in Toscana con oltre 100 dipendenti.
Gestione di dinamiche sindacali. Relazione con le autorità giudiziarie e con gli organi del
procedimento. Gestione commesse. Redazione di bilanci di esercizio.

Enki srl, Via Lulli, Firenze
Socio fondatore e consigliere delegato
Società di ingegneria
Società con esperienza ormai pluridecennale nel settore ambientale, geofisico, geotecnico e
strutturale. Per le competenze maturate si invita a verificare il curriculum societario sul sito
www.enki.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
.

Dal 2003 facente membro delle Commissioni Edilizie del Comune di Rignano sull’Arno e del
Comune di Figline Valdarno. Attualmente membro della Commissione Edilizia di Rignano
sull’Arno.
Socio Ordinario della Società Italiana di Estimo e Valutazione
Incarico come cultore della materia di Topografia presso la Facoltà di Architettura dell’Università
degli Studi di Firenze.
Incarico come cultore della materia di Architettura Tecnica presso la Scuola di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Firenze.

PUBBLICAZIONI
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Ultima pubblicazione:
Stefano CARRER; Aureliano DI CARLO (2017). Edifici scolastici, fondi immobiliari e patto di
stabilità, DIDA PRESS marzo 2017 ISBN: 9788896080771

