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FORMAZIONE 

2000 – 2003 Dottorato di ricerca con una tesi dal titolo “Messa a punto di strategie di difesa integrata dei 

tappeti erbosi ad alta manutenzione nei confronti dei principali patogeni fungini”. 

1994 Abilitazione alla professione di agronomo 

1990 Laurea in Scienze Agrarie presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Torino 

discutendo una tesi sperimentale dal titolo: "Valutazione della concia e della termoterapia 

nella lotta contro alcuni patogeni delle bulbose da fiore trasmessi mediante gli organi di 

moltiplicazione" (votazione 101/110) 

1982 Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico Statale “V. Alfieri” di Torino. 

 
ESPERIENZE DI LAVORO 

2001 ad oggi: consulente per la manutenzione di tappeti erbosi di percorsi di golf in Piemonte e 
Lombardia 

2009 ad oggi: consulente per la gestione di tappeti erbosi misti sintetico-naturali per campi da calcio 
2007 -2008:  Progettista e direttore lavori per il miglioramento strutturale del percorso del Miglianico Golf 

& Country Club, nell'ambito delle opere per i Giochi del Mediterraneo 2009. 
2004 – 2006: Collaborazione con Agroinnova – Università di Torino nel progetto di ricerca Life – PHAROS, 

promosso dalla Regione Liguria, per la Gestione ambientale dei percorsi di golf e dei 
porticcioli turistici. 

1999 ad oggi:Conduzione di vivai sperimentali a Fasano (Brindisi), Sutri (Viterbo), Montecchia (Padova), 
Roma e Solbiate Olona per conto della Federazione Italiana Golf ed in collaborazione con 
l’Università di Pisa per il possibile impiego di specie macroterme su tappeto erboso. 

1998 ad oggi:  Consulente della Federazione Italiana Golf, Sezione Tappeti Erbosi, per la formazione 
professionale dei manutentori dei percorsi di golf presso il Centro Tecnico Federale di Sutri 

(Viterbo), tenendo corsi di botanica, costruzione di percorsi di golf, avversità dei tappeti 
erbosi, chimica e fertilizzazione dei tappeti erbosi.  

1997 – 2000: collabora con l’Associazione Italiana Segretari e Greenkeepers di Golf nella conduzione di 
un vivaio sperimentale di Lolium perenne e Festuca spp. con sede in Roma, località 

Casalpalocco sotto la supervisione del prof. J.B. Beard.  
1993 – 1998: Collaborazione con la Federazione Italiana Golf seguendo una prova di confronto tra 12 

diverse varietà di Agrostis stolonifera, con sede presso il Circolo Golf Torino a Fiano 

Torinese, sotto la supervisione del prof. J.B. Beard. 
1992 ad oggi: Collaborazione con il Dipartimento di Valorizzazione e Protezione delle Risorse Agroforestali 

- Patologia Vegetale e con il Centro di Competenza per l'innovazione in campo 
Agroambientale Agroinnova dell'Università di Torino occupandosi principalmente di 
valutazione di efficacia di diversi principi attivi nei confronti delle principali malattie dei 
tappeti erbosi, oltre al monitoraggio dei patogeni fungini dei tappeti erbosi e a 

individuazione di strategie alternative di difesa 
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