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Presentazione personale
|
Sono da 8 anni il Responsabile del Sistema Qualità di Pavimental. Ho
sviluppato inoltre la certificazione della società consortile di Pavimental
COIMA, che ha operato come contraente generale per i lavori
infrastrutturali sull'Autostrada A12. Gestisco la formazione interna in
materia di Qualità, collaboro con l'Ufficio Gare e, per via dei miei studi
universitari, mi occupo anche della comunicazione interna e in particolare
della intranet. Ho eseguito, negli anni, circa 400 audit. Dal mío ingresso in
azienda, ho contribuito alla certificazione di 5 diversi sistemi FPC, da
normativa armonizzata o italiana, e all'estensione del certificato lSO 9001
come impresa generale di costruzioni.
Dal 2013 ho intrapreso in azienda un percorso in materia di sostenibilità;
Pavimentai ha scelto lo schema di ICMQ "Make it Sustainable", certificando
in tal modo due cantieri. Contestualmente, sto seguendo gli altri progetti sui
temi sostenibili, in questa fase focalizzati sulla ricerca e sui materiali.

Motivazione della candidatura
|
Il mio ingresso nel GBC Italia è recente e nella prima fase sono stato in
ascolto, per comprendere come contribuire attivamente. La consiliatura
uscente ha lavorato in modo convincente ed efficace, perciò ritengo che si
debba proseguire sulla stessa linea.

Quanto espresso nel Manifesto, in particolare, è la forza del GBC Italia e
desidero portare le mie competenze ed esperienze all'interno della
community píù attiva, per proseguire l'ambizioso, ma concreto, programma
di sviluppo già in atto.

Proposte programmatiche per il triennio 2020-2023
|
Il mio impegno per il triennio 2020-2023 è di agire in continuità rispetto a
quanto proposto dalla precedente consiliatura, di cui, come ho già scritto,
ho apprezzato l'operato, e nel rispetto della missione e delle finalità
dell'Associazione.
L'esperienza in Pavimentai SpA mi spinge a proporre in primo luogo una
progressiva estensione degli ambiti d'azione del GBC Italia, per includere
anche le infrastrutture di tipo orizzontale, ma anche il tema dei percorsi di
ricerca e studio.
I miei obiettivi programmatici si riferiscono inoltre a due temi essenziali
espressi all'interno del Manifesto, cioè l'economia circolare e gli strumenti
legislativi e normativi, con un focus particolare al perfezionamento dei
Criteri Ambientali Minimi in edilizia.
Infine, ritengo che sia opportuno sviluppare strumenti di formazione e
comunicazione, affinché le strategie del GBC Italia siano sempre più diffuse
e condivise.

