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Dal 2000 ad oggi lavora come dipendente presso l’Ufficio Ambiente e Sicurezza dell’Università degli Studi di Padova e
dal 2019 nel ruolo di Responsabile dell’Ufficio Ambiente.
Gestisce e coordina le attività svolte dal settore ambiente in particolare: le gare d’appalto in ambito ambientale, i siti
produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, le attività di bonifica di ambienti di lavoro, l’istituzione e la
promozione delle attività di raccolta differenziata e le modalità gestione nell’Ateneo.
Collabora con il settore Sicurezza nella stesura di protocolli e linee guida in ambito di sicurezza negli ambienti di lavoro,
per la corretta gestione delle attività e degli spazi all’interno degli edifici, strutture, dipartimenti dell’Università di Padova
dettando le corrette modalità di esercizio di tutte le attività svolte dal personale e dagli studenti.
Referente RUS – rifiuti (Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile) per l’Ateneo di Padova, collabora con altre
Università italiane nella stesura di protocolli e buone pratiche sui temi della sostenibilità ambientale e della responsabilità
sociale.
Dal 2014 svolge attività di docenza nei corsi di formazione ed informazione ed addestramento in materia di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi nell'ambito dell'Università degli Studi di Padova con riferimento specifico al rischio chimico nei
laboratori universitari.
Dal 2017 dopo aver svolto il corso specifico “Formazione Formatori Sicurezza” abilitazione richiesta per attività di
formazione in ambito di Sicurezza, svolge per le scuole di Medicina Chirurgia e Odontoiatria dell’Ateneo di Padova
docenza in ambito di sicurezza e bio-sicurezza nei corsi Corsi di Laurea Magistrale e di Specializzazione medica.
Dal 2019 collabora al gruppo tecnico di lavoro presso la Regione Veneto, per il piano di azione GPP in tema di rifiuti e
sostenibilità ambientale che prevede la stesura di vademecum in ambito ambientale. Il protocollo d’intesa prevede il
coinvolgimento oltre della Regione del Veneto, l’Università Ca’ Foscari di Venezia, Università di Verona, Università IUAV
di Venezia, Unioncamere del Veneto e ARPAV.
Ha partecipato alla stesura di diversi testi nell’ambito della sostenibilità ambientale e sicurezza negli ambienti di lavoro,
tra cui:
Università Sostenibili – Progetti e azioni per campus attenti all’ambiente. Curatore: Michela Arnaboldi, Giovanni Azzone,
Enrico Periti. Editore: Il Mulino
Rapporto di sostenibilità 2018 – Università degli studi di Padova, Area Comunicazioni e Marketing.
Vademecun per una gestione sostenibile dei nostri rifiuti- Pubblicato nel DGR n. 890 del 9 luglio 2020
Guida “Come ti riciclo? Simboli ambientali degli imballaggi” – Università degli Studi di Padova, Ufficio Ambiente e
Sicurezza
“Utilizzo DPI per contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Virus SARS- CoV-2” - Università degli Studi
di Padova, Ufficio Ambiente e Sicurezza.
“UNI Padova Sostenibile, un anno di lavoro. Dalle politiche alle azioni” – “La sostenibilità nella gestione dei rifiuti”. Evento
di presentazione delle azioni realizzate e progettate in un anno di UniPadova Sostenibile, Aula Nievo Palazzo Bo, Giugno
2019

