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ESPERIENZA ASSOCIATIVA
• Date (da – a)
• Associazione
• Area di interesse
• Incarico

• Date (da – a)
• Associazione
• Area di interesse
• Incarico
• Attività principali

2017Uniamo FIMR Onlus (www.uniamo.org)
Federazione delle Associazioni di Malattie Rare
Consigliere- Tesoriere

2007Mitocon Onlus (www.mitocon.it)
Associazione di ammalati di Malattie Mitocondriali e loro familiari
Co-fondatore e Vice Presidente
Creazione del network mitocondriale italiano attraverso numerosi progetti e workshop tra cui:
- creazione di strumenti di comunicazione e di supporto per gli ammalati mitocondriali
e le loro famiglie
Promozione e finanziamento del registro degli ammalati mitocondriali italiani con la
partecipazione di 13 centri di competenza italiani
organizzazione del Convegno annuale sulle Malattie Mitocondriali
raccolta fondi per finanziare sia le attività istituzionali che numerosi progetti di ricerca
collaborazione attiva con Telethon e promozione di progetti comuni
adesione al Coordinamento delle associazioni delle patologie neuromuscolari (CAMN)
e partecipazione al gruppo di lavoro sui LEA
adesione ad Uniamo e partecipazione al progetto Determinazione Rara
Creazione del network internazionale delle associazioni di pazienti mitocondriali attraverso la
partecipazione fin dalla fondazione all’IMP (International Mito Patients www.mitopatients.org)
che riunisce dodici associazioni di tutto il mondo.
Stretta collaborazione con UMDF, l’associazione dei malati mitocondriali degli Stati Uniti, che ha
portato al cofinanziamento di diversi progetti di ricerca.
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Società
• Tipologia di business
• Incarico
• Date (da – a)
• Società
• Tipologia di business
• Incarico

• Date (da – a)
• Società
• Tipologia di business
• Incarico

• Date (da – a)
• Società
• Tipologia di business
• Incarico

• Date (da – a)
• Società
• Tipologia di business
• Posizione
• Incarico

• Date (da – a)
• Società
• Tipologia di business
• Posizione
• Incarico
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2016-2018
Libero professionista
Consulenza
Consulenza organizzativa

2014- 2015
Kairos Spa
Consulting
Partner per l’area Centro Sud Italia . Attività di promozione del marchio Qualità &Benessere

2000- 2013
Origin poi Atos Origin poi Engineering - Roma
Consulting, System Integration, Managed Services, Outsourcing
Ha rivestito molteplici incarichi nell’area commerciale e della relazione con la clientela
promuovendo e gestendo molti progetti di ottimizzazione dei processi e di efficientamento
organizzativo per aziende e organizzazioni di molti settori merceologici sia pubblici che privati.

1984- 1999
General Electric Information Services - Roma
Servizi a Valore Aggiunto, Software di integrazione, Applicazioni Distribuite
Negli anni ha ricoperto molti ruoli dapprima più consulenziali e successivamente manageriali
operando in molti settori merceologici a livello nazionale e internazionale.

1982- 1983
Banca Toscana(gruppo BMPS) -Firenze
Banca
Analista
Sviluppo software a supporto dei processi gestionali della banca

1981- 1982
CSELT-Torino
Centro di ricerca STET (oggi Telecom Italia)
Ricercatore
Sviluppare metodologie e applicazioni pratiche nell’ambito dei “Linguaggi di programmazione di
alto livello e Ingegneria del Software”

EDUCATION E TRAINING
• Date (da – a)

2013-2014
Uniamo
Workshop Determinazione Rara

• Date (da – a)

2013:
Cosorzio Qualità & Benessere
Workshop

• Date (da – a)

Roma

Castelnuovo Del Garda

2001:
SDA BOCCONI
Sistemi Informativi per I processi Logistici

• Date (da – a)

1986-1999
Principali training General Electric:
• Genesis
• Leadership through influence
• Negotiation
• Cash flow analysis
• Effective presentation
• Selling Electronic Commerce Services
• Benefit analysis
• Change acceleration program
• Six sigma –green belt program

• Date (da – a)
• Istituto
• Titolo conseguito

1974-1979
Università di Pisa
Laurea in Scienze dell’Informazione

• Date (da – a)
• Istituto
• Titolo conseguito

1969-1974
Liceo Classico di Siena
Diploma
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Milano

Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Amsterdam
Milano
Crotonville
Milano

CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PROFILO SINTETICO

LINGUA MADRE

Dopo aver conseguito la laurea in Scienze dell’Informazione nel 1979, può vantare oltre 35
anni di esperienza nell’area dei servizi professionali finalizzati all’ottimizzazione dei processi e
all’aumento della produttività mediante l’utilizzo di metodologie, di software e servizi ICT.
Ha svolto la propria attività supportando grandi organizzazioni pubbliche e private, interagendo
proficuamente con i livelli di middle e top management e ricevendo molteplici riscontri positivi e
attestati di stima dai clienti con i quali ha collaborato. Ha dimostrato ripetutamente e in contesti
diversi di avere la capacità di proporre ai clienti soluzioni e servizi che migliorano
sensibilmente processi e produttività. Ha anche dimostrato la capacità di operare all’interno
e/o di guidare team di lavoro multifunzionali.
Alcuni casi di successo:
• Progetti per incrementare la produttività dell’area amministrativa in ENEL e
Alitalia. Attraverso una metodologia estremamente innovativa , senza la necessità di
investimenti significativi si è migliorata e automatizzata la relazione con i fornitori
ottenendo velocizzazione dei processi e riduzione significativa del personale addetto.
• Start-up della comunità Oil-Exchange che coinvolge tutti gli attori del mercato
petrolifero italiano. Le procedure organizzative e gli standard definiti dalla comunità,
unitamente alle le infrastrutture tecnologiche create a supporto, hanno consentito alle
compagnie petrolifere italiane di velocizzare le operazioni logistiche alla base della
distribuzione dei prodotti petroliferi e tutte le operazioni amministrative conseguenti
ottenendo dei ritorni economici estremamente significativi.
• Progetti di ottimizzazione dei processi e di modernizzazione dei sistemi informativi
attraverso l’utilizzo di sofware ERP, Business intelligence, PLM, Billing,Customer
Care in grandi aziende e organizzazioni di diversi settori merceologici (Industria,
Telecomunicazioni,, Trasporti, Ingegneria e Opere pubbliche)
Ha acquisito oltre 15 anni di esperienza nella gestione del P/L di gruppi di lavoro o di
settori organizzativi. Fin dal 1985 inserito nell’organizzazione di grandissimi gruppi
multinazionali dove ha acquisito familiarità con l’utilizzo delle best practices e dei criteri
gestionali di queste prestigiose società. Da segnalare in particolare il programma di qualità Six
Sigma, il programma Work Out per l’ottimizzazione dei processi ed il programma CAP (Change
Acceleration Program) per la gestione del cambiamento.
Grande familiarità anche con le opportunità di miglioramento dell’efficienza e di ottimizzazione
organizzativa derivanti dall’utilizzo di e-business e servizi Cloud computing.
Doti di leadership riconosciute indipendentemente dalla posizione ricoperta all’interno
dell’organizzazione aziendale.
Capacità di organizzare, motivare e gestire strutture organizzative utilizzando al meglio le
risorse disponibili e promuovendo programmi di cambiamento e di razionalizzazione.
Dal 2005 ha cominciato ad occuparsi delle problematiche delle malattie genetiche rare e della
disabilità a seguito della nascita del figlio Jacopo affetto da una forma di malattia mitocondriale;
nel 2007 è stato cofondatore di Mitocon Onlus e ha partecipato a tutte le fasi della crescita e del
consolidamento dell’organizzazione ricoprendo fin dall’inizio l’incarico di Vice Presidente. Ha
contribuito in prima persona alla creazione del network internazionale dei malati mitocondriali
partecipando a numerosi meeting internazionali di IMP.
A Marzo 2017 è stato eletto consigliere di Uniamo, federazione delle Associazioni di Malattia
Rara all’interno del quale si è dedicato dapprima alla gestione della progettualità e dal 2018
ricopre l’incarico di Tesoriere.

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE : BUONO
FRANCESE : BASIC
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ALTRI INTERESSI
.
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Lettura, nuoto, ciclismo, scacchi, bricolage

