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Percorso formativo:
Dopo avere terminato con il massimo dei voti gli studi tecnici mi sono laureato in Economia Aziendale presso
l’Università Statale Roma Tre con la votazione di 105/110, discutendo una tesi sul processo di
aziendalizzazione del servizio sanitario nazionale.
Ho seguito due corsi di formazione in management sanitario presso la SDA Bocconi di Milano e diversi altri in
materia di fiscalità e contabilità tenuti da qualificati istituti di formazione professionale. Nel 2008 ho conseguito
il requisito professionale necessario per la partecipazione ai CdA in qualità di Presidente/Consigliere e alla
Direzione e dei Fondi Pensione, come stabilito dal Governo con Decreto del Ministero del Lavoro 15 maggio
2007 n. 79, ed ho concluso il tirocinio professionale per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista.
Percorso professionale:
Ho iniziato la carriera professionale collaborando con studi commerciali e tributari. Dal 1995 al 1998 ho
lavorato presso la Banca di Roma (ora UNICREDIT), dove mi sono occupato della collocazione di strumenti
finanziari e di servizi commerciali.
Dal 1998 ad oggi presto la mia attività in sanità dove ho ricoperto ruoli di elevata responsabilità nell’ambito di
primarie Aziende Sanitarie appartenenti al SSN.
In particolare:
- dal 1998 al 2006 ho sovrinteso l’Ufficio Bilancio e fiscale dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini di
Roma;
- dal 2006 al 2009 ho prestato la mia attività in qualità di dirigente presso l’Azienda Policlinico Umberto I di
Roma nell’ambito dell’Area Programmazione, Controllo e Valutazione Strategica
- dal 2009 al 2012, ho prestato la mia attività presso l’Azienda Policlinico Umberto I di Roma nell’ambito
dell’Area Economia e Finanziaria, in qualità di direttore della Unità Operativa Complessa preposta alla
funzione di governo delle risorse economiche e finanziarie e di dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili.
- sono stato presidente di diverse commissioni di gara come e componente membro della Commissione
Health Technology Assessment dell’Azienda;
Dal 2010 faccio parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione PERSEO, dove amministro la fase
di start-up del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori delle Regioni e Autonomie Locali e
Sanità, istituito dall’A.ra.n. e dalle OO. SS. per garantire ai dirigenti e ai lavoratori dei comparti la possibilità di
beneficiare dei vantaggi derivanti dall’adesione al secondo pilastro del sistema della previdenza;
Dal 2014 faccio parte del Comitato di Vigilanza sulle pensioni degli Enti Locali e Sanità presso l’INPS.
Attività di formazione e accademica:
Dal 2004 sono professore a contratto in materie economico-aziendali nell’ambito dei corsi di laurea nelle
professioni sanitarie e nell’ambito del Master Universitario in Management Infermieristico per le funzioni di
coordinamento tenuti dalla I facoltà di medicina dell’Università La Sapienza di Roma.
Nel 2013 sono stato professore a contratto in materie economico-aziendali nell’ambito dei corsi di laurea nelle
professioni sanitarie e nell’ambito del Master Universitario in Management Infermieristico per le funzioni di
coordinamento tenuti dalla Università telematica UNITELMA-SAPIENZA.
Sono stato docente di numerosi corsi di formazione in materie economico-aziendali e di governo economico
delle Aziende Sanitarie e dal 2011 ho tenuto numerosi convegni sul territorio nazionale in materia di
previdenza complementare.

Pubblicazioni:
- La “Guida dei lavoratori pubblici 2014” e la “Guida dei lavoratori pubblici 2015”, pubblicate dalla casa
editrice Edizioni Lavoro.
- Guida pratica dal titolo “La previdenza complementare per il personale del pubblico impiego: i fondi Perseo
e Sirio” nell’ambito della collana “PREVIDENZA COMPLEMENTARE” pubblicata dalla CISL FP nel 2012.
- Guida pratica dal titolo “La previdenza pubblica e complementare nel pubblico impiego” nell’ambito della
collana “PREVIDENZA PUBBLICA, pubblicata dalla CISL FP nel 2015.
- Articolo “Analysis on the management of the out-patients’ department special services in S. Camillo
Forlanini hospital company” pubblicato sulla rivista “Annali del S. Camillo Forlanini”, vol. 4, numero 4,
ottobre-dicembre 2002, Il Pensiero Scientifico Editore
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Capacità e competenze relazionali
Ottime capacità di comunicazione e relazionali e attitudine al lavoro di squadra.
Capacità e competenze organizzative
Abilità nella gestione e nella motivazione di gruppi di lavoro. Capacità di coordinamento del personale
Capacità e competenze tecniche
Ottima capacità di utilizzo di apparecchiature e supporti informatici (computer, tablet, palmari, scanner,
stampanti, ecc.) e ottimale conoscenza di sistemi operativi (WINDOWS e OS X Lion), applicazioni Office
(WORD, EXCEL, POWER POINT), applicazioni tecniche (ENGISANITA’, SISPAC, SELFIN) ed applicazioni
per il monitoraggio del sistema sanitario della Regione Lazio (CRUSCOTTO, SIMEG; SIMPS, sistema per la
gestione dell’Accordo Pagamenti e pagamenti transattivi, ecc.).
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