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Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 

 Da gennaio 2021 Presidente e Amministratore delegato Solution for Innovation 
srl e consigliere di amministrazione di Regea srl. 

 Da febbraio 2019 Docente a contratto Università telematica della Sapienza, Roma 

 Da settembre 2014 presidente associazione no-profit Sarà strano compro italiano 

 Da maggio 2014 Docente a contratto Luiss Business School 

 Da giugno 2006 a settembre 2018: Direttore Generale Federsanità ANCI e 
Federsanità Servizi. 
- Federsanità-ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) è il soggetto 

istituzionale che organizza Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere e 
Conferenze dei Sindaci e che agisce come strumento sul piano della 
rappresentanza per i Comuni per assicurare i percorsi di integrazione 
sociosanitaria e socioassistenziale.  

- Federsanità Servizi è la società di scopo di Federsanità ANCI con la mission è 
di rafforzare il ruolo della Confederazione sul territorio offrendo servizi per 
gli associati  con lo scopo di replicare buone pratiche tese all'efficientamento 
delle strutture  sanitarie e socio sanitarie con una particolare attenzione alla 
riduzione della spesa corrente. 

 Dal 1999 al 2005: Presidente Cooperativa Decima I (oggi Consigliere di 
Amministrazione). 

 Dal 1999 al 2013: componente comitato coordinamento dell’Associazione Italiana 
Persone Down. 

 Dal 1996 ad oggi: su temi di informatizzazione e organizzazione ho partecipato a 
commissioni parlamentari, ministeriali, regionali e Locali e svolto consulenze per 
associazioni di rappresentanza politica e sindacale. 

 Dal 1997 al 2005 segretario dell’Associazione Nazionale dei direttori generali degli 
Enti Locali (ANDIGEL) 

 Dal 1995 al 2006: Direttore Pubblica Amministrazione Locale e Sanità di FORUM 
P.A. (Comuni, Province, Regioni, Camere di Commercio, Ministero Salute ed enti 
collegati, ASL, A.O. e Agenzie Sanitarie Regionali), collaborando allo sviluppo del 
settore. Le competenze acquisite nel periodo riguardano l’ambito della gestione 
delle relazioni istituzionali e della pianificazione strategica di progetti  
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di semplificazione, digitalizzazione, comunicazione e supporto delle Pubbliche 
Amministrazioni. 

Dal 1994 al 1995: Direttore Tecnico del “Consorzio Gespimv”, di cui fanno parte Bull Italia 
SpA, AGIP SpA, Magneti Marelli SpA, Bartolini SpA, Sistra SpA. (carica per conto della Bull 
Italia). 

- Il progetto era nazionale e riferito alla semplificazione del processo di gestione dei 
veicoli sottoposti a sequestro giudiziario per conto del Ministero della Giustizia. 

Dal giugno 1985al 1994: in Bull Italia SpA (all’epoca Honeywell), ricoprendo gli incarichi di : 
- Analista Programmatore dal 1985 al 1986, sviluppo e condizione di progetti per il 

Ministero dei Trasporti ed Enti Pubblici ad esso collegati; 
- Capo Progetto dal 1986 al 1987, acquisizione dell’autonomia nella conduzione e nello 

sviluppo dei progetti in collaborazione con il committente; 
- Account Manager dal1988 al 1991 nell’area Enti Locali, prima centro-sud e 

successivamente nazionale, e dirigente dal 1991 al 1994 con competenze relative l’intero 
segmento verticale dei Trasporti (Ministero, Dipartimenti, Azienda Autonoma di 
Assistenza al Volo, aziende collegate, Vigili Urbani, Polizia di Stato, Carabinieri). 

- Le competenze acquisite nel periodo sono state inerenti la gestione di progetti integrati 
complessi, la gestione di risorse e la gestione del piano dei conti del Centro di Costo. 

Dal 1983 al 1985: ricercatore CNEN (Centro Nazionale Energia Nucleare), con il compito di 
organizzare e condurre il sistema di rilevazione, sviluppato dal CNEN stesso, per la campagna 
di individuazione dei siti con elevata sicurezza nucleare, su cui realizzare le centrali italiane. 
L’attività principale è stata relativa l’organizzazione dei cantieri di rilevazione, nonché di 
coordinamento delle attività di accesso ai siti (autorizzazioni e permessi pubblici e privati), di 
rilevazione, elaborazione e presentazione dei dati. 

Dal 1981 al 1982: collaborazione professionale con l’Università degli Studi dell’Aquila, 
inerente lo sviluppo e la gestione di un sistema di rilevazione automatica dei dati di 
consistenza dei terreni in profondità, sistema ancora oggi adottato per le grandi opere 
edilizie industriali. 
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1979: Diploma di Istituto Tecnico Industriale Max Plank Roma 

1984: Diploma specializzazione universitaria in Scienze dell’Informazione Università 
degli Studi dell’Aquila (Facoltà di ingegneria) 

1996: Master relazioni istituzionali e comunicazione pubblica (Link Campus University 
of Malta) 

2006: Corso di alta formazione management aziende sanitarie (Università Sapienza di 
Roma) 

 

Leader aziendale orientato ai risultati con oltre 35 anni nel mercato dell’innovazione 
tecnologica nella pubblica amministrazione dei quali 29 in ruoli manageriali. Chiara 
comprensione delle metriche necessarie per ottenere risultati con spirito imprenditoriale 
nello sviluppo di nuove strategie di espansione dei mercati di riferimento sia in ambienti 
maturi che in quelli di start-up. 

Comprovata esperienza nei rapporti istituzionali con la PA avendo svolto, per 20 anni, ruoli 
dirigenziali sia in ForumPA che in Federsanità partecipando a numerosi tavoli e convegni 
istituzionali. 

Consolida l'esperienza nello sviluppo e nella conduzione di team sia di responsabilità che di 
gestione diretta dei clienti finali grazie a una solida esperienza nell'assunzione, sviluppo e 
gestione di team. 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/’03 e s.m.i. 

 


