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Nato a Torino (TO) il 09/08/67
Residente a Monticelli Terme (PR)
Laurea in Lettere Classiche (110/110 e lode) conseguita presso l'Università degli studi
di Bologna, col voto di 110/110 e Lode.
PhD (Dottorato di Ricerca in filologia greca e latina) conseguito il 19 Marzo 2001
presso l'Università degli studi di Bologna.
Due specializzazioni per l'insegnamento conseguite nel 2004 presso l'Università degli
studi di Parma.
Lingua straniera conosciuta: inglese, parlato e scritto.

ESPERIENZE LAVORATIVE
in ambito Scolastico
Dal settembre 2007 ad oggi sono insegnante di ruolo di greco e latino presso il liceo
classico Romagnosi di Parma. Nell'ambito dell'attività di insegnamento mi sono
occupato, tra l'altro, di valutazione nelle discipline di latino e greco, redazione di
progetti specifici di innovazione didattica e alternanza, organizzazione di corsi
opzionali, sono membro del Consiglio di Istituto da due mandati.
Dal 2013 al 2015 docente a contratto presso l’Università degli studi di Parma per il
Laboratorio di didattica del Greco nel corso di TFA (Tirocinio Formativo Attivo).
Dall'Ottobre 2000 all'Agosto 2007 ho insegnato con incarico annuale greco e Latino, al
liceo, italiano storia e geografia (A052) al ginnasio del liceo classico G.D. Romagnosi
di Parma.
Nell'a.s. 2003-2004 ho ricevuto incarico del per greco e Latino, (A052) al ginnasio del
liceo classico D'Annunzio di Fidenza (Parma).
Dall’ottobre 2002, dopo avere superato il concorso di ammissione raggiungendo il
punteggio più alto sulle tre sedi dell’Emilia Romagna, frequento la SISS presso
l’Università degli studi di Parma per le classi A051 ed A052.
Lingua straniera conosciuta: inglese, parlato e scritto.

ESPERIENZE LAVORATIVE
in altri ambiti
•

•

all’Aprile del 1993 al Settembre 1997 ho lavorato come dipendente della Pubblica
Assistenza “Croce Azzurra di Traversetolo”. I miei compiti presso questo ente erano:
- Operatore presso la Centrale Operativa 118 dell’Azienda Ospedale di Parma
“Parmasoccorso” (centralino smistamento chiamate di soccorso, gestione mezzi di
soccorso e di trasporto infermi).
- Mi occupavo di atti amministrativi diversi, come la fatturazione dei trasporti svolti, e
curavo in genere quanto inerente alla convenzione con la centrale operativa 118
dell’Azienda Ospedale e con l’Azienda USL di Parma, collaborando con i militi
responsabili per l’organizzazione dei trasporti, dei corsi di base e di emergenza,
tenendoli in prima persona su quanto di mia competenza.
Oltre che svolgere sporadicamente lezioni private, durante il periodo dei miei studi ho
avuto esperienze di lavoro stagionale estivo: un primo anno come manovale in una
impresa edile, per due anni come operaio in un prosciuttificio e, per cinque stagioni,
come impiegato nell’Ufficio Pesa della Ditta Parmasole soc.coop.s.r.l. (oggi Columbus)
di Martorano (PR).
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ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Dal giugno 2019 assessore all'Ambiente e bilancio del Comune di Montechiarugolo.
Dall'Agosto 2009 al maggio 2014 Assessore all'ambiente e agricoltura (dal 2011 solo
ambiente) del Comune di Montechiarugolo, come assessore eletto.
Dall'Agosto 2004 Assessore alla sanità, servizi sociali e protezione civile del comune di
Montechiarugolo, come assessore eletto (secondo numero di preferenze di lista).
Nell'Agosto 2000 sono stato nominato dal Sindaco Fabrizio Bolzoni Assessore esterno allo
sport e associazionismo del Comune di Montechiarugolo, con delega anche alla
protezione civile.

CONSULENZE e COLLABORAZIONI
Castiglione Olona (VA) 2018-2019 assistenza al RUP, in collaborazione con lo Studio
Tecnico Comastri Mirco di Reggio Emilia, consulenza per la redazione del DAIE e messa in
efficienza della rete di Pubblica Illuminazione mediante forme di PPP .
San Secondo (PR) consulenza per la redazione del Piano della Luce.
Cantiano (PU) 2017-18 consulenza per la messa in efficienza della rete di Pubblica
Illuminazione e la creazione di una rete dati Pubblica in ottica 'Smart City' e
partecipazione a bando della Regione Marche in collaborazione con 'Comuni Virtuosi
Servizi' s.r.l
Cassina de' Pecchi (MI), 2018, assistenza al RUP nella valutazione di proposte per
l'efficientamento della Pubblica Illuminazione
Berlingo (BS) 2016 consulenza nel censimento della Pubblica illuminazione
Comuni Virtuosi Servizi (2015), Società dell'associazione comuni Virtuosi, con l'incarico di
elaborare, promuovere e seguire i progetti energetici e ambientali dei comuni soci.
Gattatico (RE), 2015 per la messa in efficienza della rete di Pubblica Illuminazione e la
creazione di una rete dati Pubblica in ottica 'Smart City' e l'avvio di una politica energetica
comunale rinnovabile .

TITOLI DI STUDIO
il 01 agosto 2019 sono risultato vincitore nel concorso nazionale Dirigenti Scolastici
indetto dal MIUR.
Il 17 dicembre 2004 (a.a. 2003-2004) ho concluso il Corso di Perfezionamento in
“Comunicazione multimediale e didattica on-line: applicazioni” (istituito ai sensi dell'art.
6 del D.P.R. 19/11/1990 n°341) presso l'Università degli studi di Ferrara.
Il 17 dicembre 2004 (a.a. 2003-2004) ho concluso il Corso di Perfezionamento in
“Comunicazione multimediale e didattica on-line: fondamenti” (istituito ai sensi dell'art.
6 del D.P.R. 19/11/1990 n°341) presso l'Università degli studi di Ferrara.
Il 14 maggio 2004 ho concluso col massimo dei voti (80/80) la Scuola di Specializzazione
per l'Insegnamento Secondario presso l’Università degli studi di Parma per la classe A051
(italiano e latino).
Il 7 maggio 2004 ho concluso col massimo dei voti (80/80) la Scuola di Specializzazione
per l'Insegnamento Secondario presso l’Università degli studi di Parma per la classe A052
(latino e greco).
Il 26 marzo 2007 (a.a. 2006-2007) ho concluso il Master in “Letteratura Latina” (istituito
ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 19/11/1990 n°341) presso il FOR.COM. di Roma.
Il 18 dicembre 2006 (a.a. 2005-2006) ho concluso (col voto di 30/30) il Master in
“Comunicazione multimediale online per docenti” (istituito ai sensi dell'art. 6 del D.P.R.
19/11/1990 n°341) presso l'Università degli studi di Ferrara.
Il 19 Marzo 2001 ho conseguito il dottorato di ricerca in filologia greca e latina presso
l'università degli studi di Bologna.
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Nel Marzo 2001 ho conseguito l'abilitazione all'insegnamento di filosofia e storia
(A037).
Nel Marzo 2000 ho conseguito l'abilitazione all'insegnamento di greco, latino e italiano
(A052, A051, A050, A043).
Il 18 marzo 1993 ho conseguito la Laurea in Lettere Classiche presso l’Università di
Bologna, col voto di 110/110 e Lode.
Ho conseguito la Maturità Classica (56/60) nel Luglio 1986 presso il Liceo G.D.
Romagnosi di Parma.

PUBBLICAZIONI
Ho collaborato alla redazione di Mέθοδος grammatica ed esercizi per il ginnasio, per
l'editrice D'Anna (2018).
La centrale invisibile Bologna, EMI (2015).
Philo's De Providentia: a Work between two traditions. in Studies on the ancient
armenian version of Philo's work a cura di Sara Mancini Lombardi e Paola Pontani,
Leiden (Brill), 2011.
Mahdesi. Racconti da Gerusalemme. ed. Bruno e Manuela Barani; Parma, 2006.
Olivieri 2000 = M. O. Influenze di lessici greci nelle traduzioni armene di Filone,
«Eikasmós» XI (2000), 235-247.
Olivieri 1996 = M. O. Note critico-testuali al De Providenzia di Filone Alessandrino alla
luce della traduzione armena, «Eikasmós» VII (1996), 167-178.
La Fiaba di Odisseo in «Porte di Parole», Quaderni del Liceo classico Romagnosi di Parma,
I (1987), 11-34.
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28 marzo 2019 : webinar per Loescher su La seconda prova di greco e latino
nel nuovo esame di stato del liceo classico.
dicembre 2018 ciclo di conferenze sulla didattica del greco antico per
Grecoantico.it
settembre 2018 ciclo di quattro videoconferenze webinar per l'editrice
Loescher sull'insegnamento del Greco.
dicembre 2015. Convegno sul contratto di disponibilità, Parma Unione
Parmense degli Industriali
marzo 2015 La centrale Invisibile esperienze di risparmio energetico e
produzione di energie rinnovabili pubbliche, Bologna (EMI)
Malegno 14/03/15 Scuola di Altra amministrazione
Le fonti rinnovabili tra utopia e realtà, Università di PR Dipartimento di Ingegneria
Industriale Centro Interdipartimentale per l’Energia e l’Ambiente - CIDEA 9 Dicembre
2014
Alcatraz, Festival Ecofuturo 28/07/14
Bologna 18/03/15 Palazzo della Regione E-R-, seminario anci Su energia e comuni
Sorisole (BG) 22/11/14 Scuola di Altra amministrazione
Caramanico Terme 02/10/14
Gioiosa Jonica (RC) 17/10/14
SMAU di Bologna 04/06/14
Gattatico (RE) 25/05/2013 Scuola di Altra amministrazione

