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Curriculum Vitae

Nato a Roma il 5 gennaio 1956 ed ivi residente.

Si è laureato in Italia presso la Facoltà di Scienza della Formazione di Roma Tre, Corso di Laurea
di Educatore Professionale di Comunità.

Si è laureato con Laurea Magistrale presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Roma Tre,
Corso di Laurea in Educatore Professionale Coordinatore dei Servizi.

Nel 1980, trasferito in Usa, ha studiato materie umanistiche con approccio scientifico: Etica Sociale
e Filosofia Applicata.
Successiva specializzazione in Scienze della Conoscenza e Management.

Presidente del Centro di Ricerca e Consulenza Sociale e alla Persona “ I luoghi di Vier”
Associazione di Volontariato fondata nel 2003, riconosciuta.

Dal 1990 si occupa di filosofia dell’organizzazione, establishment e management: su questi temi
tiene frequenti convegni e seminari in Italia ed all’Estero

Ha fondato e partecipato alla fondazione di associazioni no profit, centri servizi e centri studi per
manager in Roma, Novara, Torino, Brescia, Bologna, Atene, Clearwater (USA), ecc…

Dal 1984 progettista presso la Sede Italgas del Gruppo ENI – Roma, per la quale ha anche
effettuato missioni in sedi estere.

Dal 1998 si occupa di Associazionismo giovanile e Formazione collaborando ad indagini, stesura e
realizzazione di progetti a carattere nazionale (Alto Commissariato ONU, ANCI, ecc…) e locale.
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Incarichi istituzionali ed esperienze professionali

-

2000/02 Responsabile per la Formazione dello Staff di Progetto nell’ambito del
Programma realizzato ai sensi della legge 285/97 nei Comuni del Comprensorio
dell’Alta Collina Materana.
Relatore nello stage per docenti “Bisogna essere tanto grandi da prendere sul serio
le cose dei piccoli” (tre giornate, organizzato dall’Ufficio di coordinamento della
Legge 285/97, dal Provveditorato agli Studi di Matera e dal Comune di Accettura.

- 2001

Collaborazione con l’Associazione di Volontariato “L’Albero Azzurro” di Matera
per le attività di Skill Life e Peer Education nell’ambito dell’attuazione
Programma “ Progetto Agenda” (Legge 45/99 Interventi di lotta alla droga ed
all’alcooldipendenza ).

- 2001

Incaricato dal Comune di Rotondella per la formazione del team di progetto
nell’ambito del Programma “Orientamento e Prevenzione”. Partecipazione al
seminario “Dire no alla droga”.

- 2001

Realizzazione del Progetto Ministeriale “Ragazzi on Line” con la Società
OPENET. Funzioni di: progettazione e realizzazione di materiali didattici.
Elaborazione di un Codice Morale Interattivo per bambini. Formazione dei
coordinatori dei 9 Centri Comunali Giovanili. Verifica e monitoraggio.

-

2001

Docente presso il Catesm di Basilicata : Sviluppo delle biodinamiche.
Presso le cinque sedi regionali.

-

2002

Collaborazione con il Progetto realizzato ai sensi della Legge 285/97 “Una
Montagna a misura di bambine e bambini” con la formazione degli operatori.
Redazione del questionario per la valutazione finale .
Somministrazione del test a 500 soggetti. I dati elaborati sono pubblicati
nell’omonimo volume.
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- 2002

Collaborazione alla stesura del volume “ K come Kurdistan” finanziato dalla Regione Basilicata a fine progetto denominato PILOT : progetto di accoglienza per
40 rifugiati politici in ambito di progetto nazionale asilo con fondi ONU a kurdi,
turchi, persiani e iracheni. In tale progetto svolge funzioni di establisher.

- 2002

Docenza a contratto presso l’Università degli Studi della Regione Basilicata:
insegnamento su Sviluppo delle dinamiche esistenziali.

- 2002/03 Responsabile dell’istituzione della Banca del Tempo per l’applicazione della
Legge 45/99 nel Comune di Grassano (MT).

- 2003

Co-progettista nella formulazione del Progetto Le Pupe finanziato dal Fondo per il
Volontariato (Legge 266/91) per il Comune di Miglionico – Matera.

- 2003

Costituzione de l’Associazione “ I Luoghi di Vier ” (Centro di Ricerca per le
Politiche Sociali ed alla Persona) con ruolo di Presidente.

- 2003/2009

Docenza a contratto nell’ l’Università degli Studi della Basilicata: Sviluppo

delle dinamiche esistenziali presso la SSIS.

Partecipazione in qualità di relatore a seminari e convegni

- 1980

Relatore presso il Master in Management – Florida (USA) “Corso di Etica
Applicata”

- 1984

Master in Consulenza per il Clearing e la Formazione Individuale: Seminario.
Florida (USA).

- 1985

Presso la Business and Administration (Florida – USA): Stage “Dinamiche di
Gruppo”

- 1999

Presso la Business and Administration (Florida – USA): Stage “Modelli di
Sopravvivenza ed Orientamento”.
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-

2000

Relatore nello stage per docenti (tre giornate) presso il Comune di Stigliano (MT)
su:
a) Dinamiche dell’esistenza
b) La scala delle Priorità
c) Le basi organizzative.

- 2000

Presso il Comune di Grassano con il ruolo di Responsabile per la Formazione
delle Associazioni di Volontariato, stages periodici su “Skill Life e Peer
Education”

- 2001

Presso il Comune di Rotondella (MT), serie di Seminari su “Orientamento e
Prevenzione”, “Scambio fra le dinamiche”, “Condizioni e Stati Operativi”.

-

2001

Formatore presso la Società Openet:
a) Imparare ad imparare
b) Le basi organizzative
c) Etica e classe dirigente.
d) Essere, Fare, Avere.

- 2002

Presso il Comune di Rotondella, relatore al Convegno “La vittoria del Bene sul
Male”.

- 2003

Presso i Comuni di Grassano, Miglionico, Bernalda, Garaguso, Oliveto e Montescaglioso, relatore nei Convegni per l’Istituzione della Banca del Tempo.

- 2003

Responsabile per la Formazione dell’Ass. “Progetto Solidarietà” di Miglionico
(MT), Seminari periodici su “Intergenerazionalità” e “Management.

Lingue
Ottima conoscenza d’inglese, buona di francese e spagnolo.
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