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Istruzione e formazione
1974/1978
1979/1983
1998/1999
2000
2002
2002

Liceo Artistico statale “Lisippo”, Taranto.
Accademia di Belle Arti “ Brera”, Milano
Corso di CAD presso “E.M.I.T.”, Milano.
Corso personalizzato di aggiornamento su AutoCAD 2000 presso “Forma Mentis
Autodesk Training Center”, Milano.
Corso avanzato di AutoCAD 2002 presso “Forma Mentis Autodesk Training Center”,
Milano.
Corso di qualificazione “Archeologia e computer. Strumenti informatici per la ricerca
archeologica” presso Università Cattolica del Sacro Cuore – Istituto di Archeologia –
Scuola di specializzazione in Archeologia – Servizio formazione permanente in
collaborazione con Regione Lombardia, Direzione Generale Cultura.

Percorso professionale
La mia esperienza professionale si sviluppa in due settori distinti che talvolta metto in contatto
tra loro: le arti visive e la ricerca archeologica.
In ambito artistico espongo il mio lavoro a partire dal 1987 in spazi pubblici e gallerie private.
Recentemente la mia ricerca artistica tende a valorizzare tematiche sollecitate dal mondo della
ricerca archeologica.
In ambito archeologico comincio a frequentare scavi di emergenza nel 1988, con l’incarico di
tecnico di scavo e disegnatore, per conto della Società Lombarda di Archeologia di Milano,
rapporto lavorativo si conclude nel 2001.
Nel 1991 inizio a collaborare con l’Istituto d’Archeologia dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano.
Dal 1998 al 2001 sono impegnato nelle missioni di scavo a Malta, organizzate dall’ Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dall’Università degli Studi La Sapienza di Roma, (resp.li
prof.ssa M. P. Rossignani e prof.ssa A. Ciasca).
Dal 1998, alla mia consueta attività di disegnatore archeologo, aggiungo quella didattica
esercitata prevalentemente presso la stessa Università con l’insegnamento di “Rilievo
archeologico e dei monumenti”: laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali e Scuola di
Specializzazione in Beni Archeologici, Facoltà di Lettere e filosofia.
Dal 2001 al 2007 entro in contatto col Dipartimento di Scienze Storiche e Antropologiche
dell’Antichità, Università La Sapienza di Roma, collaborando alla missione archeologica di
scavi condotti dalla prof.ssa Marcella Frangipane nell’Anatolia orientale, sui siti di Arsalntepe e
Zeytinli Bahçe Hoyuk, con l’incarico di topografo archeologo.
Nell’ambito delle attività promosse dall’Istituto di Archeologia dell’Università Cattolica sono
membro di un gruppo di studio e ricerca che si occupa di progetti relativi all’archeologia
medievale, coordinato dalla prof.ssa Silvia Lusuardi Siena.
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