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Dal 1972 al 1992 direttore del Museo all’aperto di 
Bokrijk (Belgio); durante questo mandato il museo è 
stato commercializzato e riorganizzato come centro di 
informazione e presentazione dei valori del patrimonio e 
della loro specifica implementazione, apprezzato nelle aree 
rurali delle Fiandre e nella promozione della loro continuità 
creativa e innovativa nella società di oggi. 

Dal 1992 al 2000, direttore generale del Centro 
internazionale per lo studio e il restauro dei beni culturali a 
Roma (ICCROM). Durante questo mandato i programmi di 
formazione classici dell’Organizzazione sono stati ampliati 
in complessi programmi regionali sulla creazione di capacità 
per la gestione del patrimonio (conservazione) e sono state 
affrontate nuove aree di applicazione (siti archeologici e 
insediamenti storici). I corsi sono stati ampliati a tutte le 
condizioni necessarie per una conservazione dinamica 
dei beni culturali nell’ambito delle strategie di sviluppo 
regionale in diverse parti del mondo. Dal 2000 al 2009, 
direttore del Centro per i beni culturali della provincia di 
Limburg. L’istituzione si è concentrata sullo sviluppo e la 
promozione di approcci interdisciplinari di conservazione 
integrata. Due risultati principali: un database semantico del 
patrimonio in cui tutte le risorse del patrimonio digitalizzate 
(tangibili e intangibili insieme) erano accessibili e modelli 
di programmi di cura del patrimonio integrati e integrati, 
il turismo culturale come risorsa nello sviluppo regionale. 
Insegnamento. 

Dal 1975 al 1999 presso il Centro internazionale per la 
conservazione e il restauro di edifici storici e città (Centro 
Raymond Lemaire) presso l’Università Cattolica di Lovanio 
“architettura vernacolare con enfasi sull’architettura 
rurale”. Dal 1976 al 1992 (e di nuovo dal 2001 in poi) al 
programma post-laurea di conservazione del patrimonio 
presso il “Artesis” Dipartimento di progettazione di Anversa 
“architettura rurale”. Dal 2004 al 2010 INSALT (Istituto 
di formazione per il turismo, membro del Consiglio di 
consulenza per il turismo culturale di Bruxelles, membro 
della Fondazione Romualdo Del Bianco Life Beyond 
Tourism, responsabile delle relazioni internazionali e dei 
programmi incentrati sul turismo del patrimonio. 
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