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Dati personali

Data e luogo di nascita: 23/10/1971, Locri (RC) C.F.: LNRPQL71R23D976I

Istruzione

Laurea in Scienze Biologiche - Università degli Studi di Messina

Formazione

Luglio/Settembre 1999
Scuola Ufficiali dei Carabinieri - Roma
Frequentatore del 175° corso Allievi Ufficiali di Complemento.

Esperienze di lavoro Ottobre 1999 – Maggio 2002
Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Parma
Ufficiale addetto alla Sezione di Biologia – Coordinatore/responsabile di un
gruppo di lavoro del Laboratorio di Biologia.
• Ha approfondito le proprie conoscenze in campo biomolecolare ed
ematologico-forense e in particolare si è occupato di:
- analisi di frammenti di DNA mediante elettroforesi automatizzata
verticale su gel di poliacrilammide ed elettroforesi capillare, con
sistema laser-fluorescente (377 AB e 310 AB);
- utilizzo di spettrofluorimetro-luminometro-fotometro e tecniche di
Blotting per la determinazione delle concentrazioni di DNA mediante
metodiche basate su sistemi fluorescenti e chemioluminescenti;
- tecniche di amplificazione del DNA mediante PCR.
• Ha intrattenuto rapporti di collaborazione con la Promega Corporation
ed il Forensic Science Service (FSS) per la validazione delle regioni
geniche ad uso forense (STR) di nuova introduzione e l’attestazione di
qualità dei Kit nell’ambito di collaborazioni europee che vanno sotto il
nome di ENFSI (European Network Forensic Science Investigation).
• Ha partecipato a importanti e delicate indagini a livello nazionale in casi
giudiziari (omicidi, rapine, violenze sessuali, ecc.) quali tra i più noti: “il
caso Una-Bomber, 1999-2001”, “la scomparsa della Contessa Vacca
Agusta - gennaio 2001”, “l’omicidio di Samuele Lorenzi a Cogne febbraio 2002” intrattenendo frequenti contatti con l’Autorità
Giudiziaria e con gli altri organi di Polizia.
• Ha effettuato alcuni periodi di insegnamento su “Tecniche di
sopralluogo e repertamento” presso la Scuola allievi Brigadieri dei
Carabinieri di Vicenza e al corso addetti rilievi tecnici presso il 13°
Battaglione Carabinieri “Friuli V. Giulia” di Gorizia.
• Ha svolto lezioni teorico-pratiche di “Biologia forense” per il Master in
Scienze Forensi dell’Università degli Studi di Parma e per i corsi
periodici di “Addetto rilievi tecnici” delle Sezioni Investigazioni
Scientifiche e dei comandi del Nord Italia dell’Arma dei Carabinieri.

Dal Giugno 2002 ad oggi
Consulente Tecnico e Perito
Ha svolto numerosi interventi in incarichi di Consulenza Tecnica e Perizia su
delega del Ministero di Grazia e Giustizia, eseguendo analisi di tipo
ematologico-forense (studio dei polimorfismi del DNA a fini di
identificazione personale) e accertamenti di tipo antropometrico e videofotografico (comparazione di immagini digitali).
Attuale posizione

Biologo
Responsabile della Sezione Genetica Forense presso il Laboratorio “Eurofins
Genoma Group” di Milano, struttura accreditata ISO/IEC 17025:2005.
Consulente Scientifico Forense
Svolge l’attività di consulente tecnico per numerose Procure della
Repubblica, Tribunali Penali e Tribunali Ordinari, Studi Legali, Agenzie
Investigative e privati su tutto il territorio nazionale, offrendo competenze
specifiche nei settori dell’analisi e comparazione del DNA a fini forensi,
ottimizzazione di immagini video e comparazione antropometrica, supporto
specialistico nelle dispute di paternità in ambito civile.
Ispettore ACCREDIA
Ispettore dell’ente nazionale che definisce i requisiti che un laboratorio deve
soddisfare per dimostrare la competenza tecnica del suo personale e la
disponibilità di tutte le risorse tecniche, tali da garantire dati e risultati che
siano accurati e affidabili per specifiche prove.

Partecipazione a
società scientifiche

GEFI - Genetisti Forensi Italiani

Principali Attività
d’insegnamento

Scuola di Formazione Giuffrè Editore - Ottobre/novembre 2008 - Milano
Corso di Perfezionamento per Avvocati.

SIMLA - Società Italiana Medicina Legale e delle Assicurazioni

Camera Penale di Monza - Ottobre 2010 - Monza
1° Corso di aggiornamento per Avvocati “Le Scienze Forensi - Tecniche
d’analisi e applicazioni pratiche”
Camera Penale di Monza - Marzo 2011 - Monza
2° Corso di aggiornamento per Avvocati “Le Scienze Forensi - Tecniche
d’analisi e applicazioni pratiche”
Camera Penale di Udine - Marzo 2012 - Udine
Corso di aggiornamento per Avvocati “Le indagini scientifiche in ambito
forense”
Camera Penale di Ferrara
Docenze periodiche ai Corsi di I° livello per la formazione all’esercizio della
funzione difensiva penale e ai Corsi di aggiornamento per Avvocati.
Camera Penale di Udine
Docenze periodiche al Corso per Difensori d’Ufficio e ai Corsi di
aggiornamento per Avvocati.
AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori
Docenze periodiche su tutto il territorio nazionale.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 e al Regolamento UE 27 aprile
2016, n. 679.

