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Nato a Cosenza il 10.09.1961, ufficiale di complemento dell’Arma del Genio, ha iniziato la 
propria esperienza lavorativa come ingegnere geotecnico presso  la direzione dei lavori 
per la costruzione del tratto autostradale dell’ A12 Livorno-Rosignano. Assunto nel Corpo 
Nazionale Vigili del Fuoco nel 1990 con l’incarico di Ispettore Antincendio ha prestato 
servizio fino all’agosto 1995 presso il Comando Vigili del Fuoco di Asti partecipando agli 
interventi di soccorso nelle alluvioni dell’ottobre 1993 (Genova) e del novembre 1994 
(Piemonte). Dal settembre 1995  ha prestato servizio presso il Comando Provinciale VV.F. 
di Catanzaro dove dal 2004 al giugno 2011 ha ricoperto l’incarico di Vice Comandante 
Vicario. Durante il servizio presso il Comando di Catanzaro ha partecipato al meccanismo 
di soccorso per le emergenze per alluvione di Crotone (ottobre 1996), di Sarno (maggio 
1998), di Soverato (settembre 2000), di Vibo Valentia (luglio 2006) e a quella per il 
dissesto idrogeologico in Calabria del 2009-2010. 
Dal 2005 fa parte del gruppo di lavoro nazionale per la formazione NBCR dei Vigili del 
Fuoco (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) ricoprendo, negli anni successivi, 
numerosi incarichi di Coordinatore, Direttore e Docente dei vari corsi regionali e nazionali 
sulla materia e partecipando a varie esercitazioni nazionali e internazionali (Var in Francia 
nel 2008, Ermes in Calabria nel 2009, Assistex 2 in Tunisia nel 2010). 
Nell’2009 ha preso parte alle operazioni di soccorso per il terremoto in Abruzzo, svolgendo 
funzioni di coordinamento presso la DI.COMA.C. della Protezione Civile,   
successivamente ha partecipato alle operazioni di recupero delle opere d’arte e a quelle 
per la messa in sicurezza dei beni artistici per conto della Sovrintendenza dei Beni 
Culturali d’Abruzzo. Nel luglio 2009 ha fatto parte del dispositivo di sicurezza NBCR 
allestito per il Summit G8 dell’Aquila. Il 12 ottobre 2011 è stato promosso primo dirigente 
del C.N.VV.F. ed assumerà la titolarità del Comando Provinciale di Crotone dal 22 
Dicembre 2011.  
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