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Sono entrato nel mondo del volo nel 1990 con il corso di parapendio.
Nel 1993 ho conseguito l'abilitazione al tandem e ho iniziato a collaborare con la scuola di volo.
Nel 1995 sono entrato come socio nella DimensioneVolo srl, una piccola ditta che produceva
imbragature e accessori da volo libero. Ci sono rimasto fino al 1998.
Nel frattempo, 1996, sono diventato istruttore di parapendio. Dopo un periodo di affiancamento ho
iniziato a gestire direttamente la scuola nel 1999. Al momento ritengo di aver addestrato non meno di
600 nuovi piloti di parapendio. Fino al 2016 sono stato anche esaminatore per conto dell'Aero Club
d'Italia.
Nel 2001 ho iniziato ad accompagnare per divertimento piloti a volare all'estero e nel 2011 ho
superato al primo tentativo l'esame per la qualifica di accompagnatore turistico.
Negli anni 90 sono stato più volte consigliere del locale club “Volo Libero Montegrappa” e referente
alla sicurezza per la FIVL, associazione nazionale di volo lobero, negli anni 2000 sono stato prima
consigliere e poi proboviro in seno alla FIVL.
Sono stato parte dello staff in quasi tutte le edizioni del Trofeo Montegrappa a partire dal 1996. Dal
2012 sono stato co-direttore di gara della stessa competizione.
Dal 2008 sono stato inserito nel board FAI come membro di giuria, partecipando in questa veste a:
camp. Europeo Accuracy, Serbia, 2008; camp. Europeo XC, Francia, 2012; camp. Mondiale Ala
rigida, Francia, 2014; camp. Mondiale parapendio XC, Italia, 2017; camp. Mondiale Deltaplano,
Brasile, 2017.
Nel 2012-13 sono stato trainee Steward ai camp. Mondiali di parapendio, in Bulgaria e nel 2018 la
mia prima esperienza come steward FAI agli europei di parapendio di Portogallo.
Nel 2017 ho aperto la nuova sede della scuola con annesso store di attrezzature da volo libero.
Parlo abbastanza bene l'inglese e mi faccio capire in francese

