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Overview  
Architetto, libero professionista ha trovato nei temi dell’Abitare Sociale e della 
Rigenerazione territoriale il focus del proprio percorso professionale e culturale che 
partendo della pura composizione architettonica è oggi approdato dapprima alla 
sostenibilità economica dei processi, con lo sviluppo degli strumenti finanziari dei 
Fondi Immobiliari e in generale della valorizzazione dei patrimoni immobiliari, ma 
soprattutto alla sostenibilità sociale con la sperimentazione di soluzioni innovative 
del progetto intangibile sul tema dell’Abitare e dei processi di aggregazione 
territoriale delle comunità e dello sviluppo locale.  
Le differenti competenze gli permettono di coordinare gruppi di lavoro per interventi 
complessi che riguardano la rigenerazione urbana e lo sviluppo territoriale di 
numerosi centri minori italiani con la valorizzazione delle comunità locali, del loro 
patrimonio immobiliare, sociale e culturale. 
 
 
SPECIFICA DI SETTORE 
Sintesi delle attività in corso di svolgimento e cariche: 
 
Cariche e Attività  
• Presidente regionale Abruzzo della Alleanza delle Cooperative Italiane 
• Presidente Confcooperative Abruzzo 
• Delegato nazionale rappresentanza del settore della Cooperazione comunitaria 
• Responsabile nazionale di Confcooperative Habitat per lo sviluppo delle aree 

interne, periferiche e marginali e Cooperative di Comunità. 
• Membro del Consiglio nazionale e di presidenza di Confcooperative. 
• Presidente della Rete dei Borghi Cooperativi d’Abruzzo BorghiIN. 
• Presidente dell’Agenzia per l’Abitare Abruzzo consorzio coop.vo SpA. 
• Amministratore Delegato società UCC Urban Center Cooperativo srl 
• Presidente della Cooperativa di Abitazione Urban Solution Soc. Coop. 
• Presidente del Centro Servizi Abruzzo (CSA di Confcooperative Abruzzo). 
• Presidente DAQ (Distretto Agroalimentare di Qualità) Ortofrutta d’Abruzzo. 
• Vice presidente IRECOOP Impresa Sociale Formazione. 
• Membro del CdA dell’Azienda Speciale Gestione Porti di Ortona Vasto – ASPO 

della Camera di Commercio Chieti-Pescara. 
• Curatore dello studio per il rating dell’Abitare Sociale “MetroCuboSociale”. 


