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• Principali mansioni e responsabilità  - Dal 2007 ad oggi: Responsabile di oltre 10 progetti per aziende private nel settore della 

riduzione dei costi e consumi energetici (sistemi di gestione, software, audit energetici, ecc.). 

Tra i clienti Fater, Pfizer, Inspiring Software, Indesit Company.  

- Dal 2008 al 2010: Responsabile di 2 progetti di “Applicazione di tecniche lean a processi di 

servizio nell’ambito del settore farmaceutico” per conto dell’Abbott s.p.a.;” 

- dal 2000 al 2007: Responsabile di 5 progetti di sviluppo e supporto per la certificazione di 

sistemi qualità aziendali conformi allo standard UNI EN ISO 9001 (ed. 1996 e 2000). 

 

• Date (da – a)  Giugno 1998 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Varie 

• Tipo di azienda o settore  Formazione post-laurea, formazione aziendale 

• Tipo di impiego  Prestazioni occasionali/contratti a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  PROJECT MANAGEMENT 

- dal 2001 ad oggi: docente di numerosi corsi di formazione aziendale e corsi executive anche 

finalizzati alle certificazioni CAPM®, PMP® e ISIPM-Base® per contro della Luiss Business 

School (tra i clienti Alitalia, Cassa Depositi e Prestiti, Infratel, Min. Ambiente, SOGEI, Wind); 

- dal 2006 ad oggi: docente di oltre 20 edizioni del corso Executive di Project Management per 

conto della Luiss Business School (per certificazione ISIPM Base e PMI/PMP®); 

- dal 2010 al 2014: docente per corsi di project management a calendario per conto  di AICQ;  

- dal 2006 al 2010: docente di numerosi corsi di formazione aziendale finalizzati alla 

certificazione base di project management di ISIPM per conto dell’Istituto Italiano di Project 

Management (tra i clienti Agusta Westlands, Aspasiel, Auselda, Ericsson, ecc.); 

- 2007: docente di corsi di project management per discenti provenienti da vari enti pubblici per 

conto FORMEZ; 

- 2005 – 2010: docente per corsi di formazione interni per conto di Acea (3 gg), Pfizer Italia (6 

edizioni da 4gg ciascuna), Scuola Superiore dell’Amministrazione degli Interni (3 

edizioni), Unicoop (6gg); 

- 2017 e 2019 - Docente di Project Management per RUP e dirigenti di ESTAR (stazione 

appaltante sanità pubblica); 

- 2018 - Docente di un corso da 3 giornate di Project Management per RUP per il MIBACT; 

- 2010-11 docente di Project Management nel Master in logistica dell’Università di Verona. 

- docente del modulo di Project Management del Master in Gestione delle Risorse Umane della 

Luiss Business School (dal 2010). 

- docente del modulo di Project Management del Master in Healtcare and Pharmaceutical 

Administration della Luiss Business School (dal 2010). 

- docente del modulo di Project Management del Master in Ingegneria delle Pubbliche 

Amministrazioni dell’Università di Roma “Tor Vergata” (dal 2013) 

- docente del modulo di Project Management del Master in Ingegneria dell’Impresa 

dell’Università di Roma “Tor Vergata” (dal 2013, corso online + giornate frontali) 

- docente del modulo di Project Management del Master in Gestione degli Acquisti nel 

settore pubblico della Luiss Business School (dal 2013). 

- docente del modulo di Project Management del Master in Management delle Aziende 

Sanitarie della Luiss Business School (dal 2014). 

- docente del modulo di Project Management del Executive Master in Environment Innovation 

and Management della Luiss Business School (dal 2014) 

- docente del modulo di Project Management nell’ambito del Master “Walk in progress” 

organizzato dalla S.S. S.Anna per ACEA (2015); 

- docente del modulo di Project Management nell’ambito dell’intervento di supporto al 
Change Management per il Servizio di Advisory Contabile e Gestionale per le Regioni 

sottoposte ai Piani di Rientro (2015, corso online + giornate frontali); 

- docente del Master in Project Management della Luiss Business School (dal 2015). 

 

Come tutor accademico ha seguito negli ultimi 5 anni lo sviluppo di oltre quindici project work 

sul project management in ambito sanitario da parte dei discenti del Master in Management 

delle Aziende Sanitarie (tra i quali razionalizzazione magazzini ospedalieri, sviluppo di 

programmi formativi, miglioramento delle prestazioni di un pronto soccorso, varie nuove 

iniziative per l’erogazione di servizi in ambito sanitario). 

 

  ALTRE DISCIPLINE 

- docente dal 2000 ad oggi di corsi aziendali e Master Universitari su Qualità, Six Sigma, 

Sistemi di produzione e manutenzione, Energy Management; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Date (da – a)  Novembre 2000 – Novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie: Fattibilità tecnico-economica degli Impianti Industriali, Gestione dei prodotti a fine vita, 

Autoproduzione energia da rifiuti. Metodi di ricerca e di analisi. Abilità nel lavoro in gruppo e per 

obiettivi. Abilità comunicative. 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in “Ingegneria dei prodotti e dei processi industriali” 

 

• Date (da – a)  Settembre 1992  – Maggio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Macchine, Costruzione di Macchine, Impiantistica Industriale, Organizzazione Industriale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita con lode 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

 ITALIANO 

INGLESE (CAPACITÀ LETTURA: BUONA; SCRITTURA: BUONA: ESPRESSIONE ORALE: DISCRETA) 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 LAVORO DI GRUPPO; NEGOZIAZIONE; COMUNICAZIONE; LEADERSHIP 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE . 

 GESTIONE DI PROGETTI, GESTIONE DI TEAM E RISORSE, GESTIONE DEL BUDGET, PROGETTAZIONE E 

RIORGANIZZAZIONE DI PROCESSI; ORIENTAMENTO AGLI OBIETTIVI. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 CONOSCENZA DI SOFTWARE DI PROJECT MANAGEMENT (Project Libre, Microsoft Project, 

Ganttproject, Mind Map, ecc.). 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  -   Dal 2005 ad oggi Membro del Consiglio direttivo dell’Istituto Italiano di Project 

Management (ISIPM); 

-   Da ottobre 2008 ha conseguito la certificazione base di Project Management rilasciata 

dall’Istituto Italiano di Project Management (www.isipm.org). Conoscenze di contesto, tecnico-

metodologiche, manageriali di base e comportamentali del project management; 

-   Dal 2008 ad oggi accreditato Docente di Project Management livello Master da Istituto 

Italiano di Project Management (www.isipm.org); 

-   Dal 29/03/2012 certificato Six Sigma Black Belt, rilasciato da Six Sigma Academy 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

-   Dal 2013 al 2016 Membro del Comitato Scientifico dell’Associazione Italiana dei 

Responsabili ed Esperti di gestione dei progetti (ASSIREP); 

-   Membro del Comitato Scientifico della rivista “Il Project Management” 

-   Dal 2008 ad oggi Responsabile della Commissione Accreditamento Docenti dell’Istituto 

Italiano di Project Management; 

-   Da Giugno 2015 ha conseguito la Certificazione “Project Manager Professionista” 
rilasciata secondo i requisiti della norma UNI 11648 dall’Organismo di Certificazione 

Professionale AICQ-SICEV (registrazione 009). 

-  da gennaio 2017 è membro del comitato tecnico scientifico per lo schema di 

certificazione del project manager per l’organismo di certificazione accreditato AICQ-SICEV 

- da gennaio 2018 membro del Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri di Perugia.  

 

"Il curriculum vitae è reso a norma degli articoli 38 e 47 del DPR n. 445/2000.  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 D.lgs 30 giugno 2003 n.196  

e degli art. 6 e 13 GDPR 679/16. 
 

ROMA 12/12/2019 
 
 __________________________ 

 

http://www.isipm.org/

