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Esperienze

Dal 2002 ad oggi si occupa di: attività professionale di consulenza e docenza nel settore ICT/Organizzazione 
Aziendale/Automazione Industriale per clienti Privati e Pubblici. Socio fondatore e Presidente/VicePresidente 
del ClubTI (Tecnologie dell’Informazione) delle Marche (ora ClubTiCentro) e consigliere di FIDA (Federazione 
Italiana delle Associazioni Professionali di Information Management). Nel periodo, inoltre, di maggior rilievo:
- dal 2002 si occupa di progettazione di sistemi informativi, SW selection e riorganizzazione dei processi 
aziendali mediante utilizzo di soluzioni ICT innovative; esempi recenti: Industrie Valentini Spa, AUSL 2 
dell’Umbria (PG), Acraf Spa (Gruppo Angelini - AN), L’Inglesina Baby Spa (VC), Corepla (Consorzio Recupero 
Materie Plastiche - MI), Qs-Group Spa (per Indesit Company Spa), Desi e Dema Srl (AN-PS), etc…; 
- dal 2003 è Consulente Tecnico di Parte in vari procedimenti su argomenti ICT ed Automazione Industriale;
- dal 2002 si occupa di Finanza Agevolata;
- dal 2004 promuove e collabora con il Centro Radioelettrico Sperimentale Guglielmo Marconi, fondato dallo 
stesso G. Marconi nel 1933 (Roma - TS - AN);
- dall’A/A 2002/03 all'A/A 2015/16 è docente a contratto presso l’Università Politecnica delle Marche (AN), 
Facoltà di Ingegneria;
- nel 2002 e nel 2009 effettua la progettazione, direzione lavori e collaudo di tutti gli impianti per la Server Farm 
(con finalità ASP) della Elsag-Datamat Spa di Roma, in particolare: dati, opere murarie, elettrico ed 
illuminazione, condizionamento, elettrogeno, continuità, sicurezza, antincendio, tvcc; 
- nel periodo 2002-2006 è “Tutor” del Ministero per l’Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica (MIUR), 
con compiti di monitoraggio, gestione, supervisione ed indirizzo di progetti innovativi;
- dal 2009 è componente del Consiglio di Amministrazione della Qs-Group Spa (www.qs-group.com); a fine 
2011 la QS-Group Spa ha acquisito il principale ramo d'azienda della Antonio Merloni Spa in AS;
- nel periodo 1999-2001 è ICT manager del Gruppo Eldo Spa, multinazionale nel settore retail, consumer 
electronics;
- nel periodo 1992-1998 lavora presso il Gruppo Loccioni, ove nel 1997 assume la qualifica di dirigente;
- nel periodo 1989/90 vince una borsa di studio bandita dalla Fondazione G. Marconi di Pontecchio Marconi 
(BO);
- nel 1989 con la tesi di laurea vince un concorso-premio bandito dalla S.I.P. SpA (ora TIM SpA).




