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Periodo 1991-92 
 

Periodo 1992-93 
 
 

Periodo 1993-95 
 

Periodo 1995-01 
 

Periodo 2001-05 
 
 
 

Periodo 2005-12 
 
 
 

Dal 2012 a oggi 

Servizio Civile alternativo alla leva militare presso Servizi Sociali del 
Comune di Porto Mantovano - MN 
Avvia gli studi di Scienze Politiche presso la facoltà di Bologna 
(interrotti dopo il primo anno) e svolge impieghi temporanei (lavaggio 
auto, ecc...). 
Praticantato per l’abilitazione alla libera professione presso uno 
studio professionale in Mantova con cui continuerà a collaborare.  
Attività di geometra libero professionista in collaborazione con 
professionisti e studi di Mantova e provincia. 
Attività di geometra libero professionista nella soc. di ingegneria 
Bianchini Associati s.r.l. di cui è stato socio fondatore e che si 
scioglierà nel 2005; docente per corsi di disegno tecnico con AutoCad 
presso una scuola privata. 
Attività di geometra libero professionista nella soc. di ingegneria 
Athena Progetti s.r.l. di cui è stato socio fondatore e da cui uscirà nel 
2012. 
 
Attività di geometra libero professionista singolo 

Interessi 
 
Musica, lettura. 
 

 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
 

 


