
Diploma di laurea in Scienze politiche – indirizzo storico-politico  conseguito il 20 marzo 1987 presso l’Università degli Studi 
“La Sapienza” di Roma. 
- Seminario di formazione permanente su “Semplificazione del linguaggio amministrativo” organizzato dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica e svoltosi presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno dal 12 al 16 ottobre 1998;
- Corso di formazione per formatori, realizzato in attuazione del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni, 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 14 al 18 dicembre 1998;
- Corso di formazione su “I profili giuridici dell’azione amministrativa: i profili generali dell’attività amministrativa, i principi 
generali della legge n. 241 del 1990, il Pubblico Impiego, contratti ed appalti nella Pubblica Amministrazione, il nuovo 
regolamento di contabilità degli Enti Pubblici “ organizzato da LEXFOR e dalla Croce Rossa italiana dal 23 al 24 giugno 2004;
- Corso di formazione su “Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196” organizzato dal FORMEZ dal 20 al 22 ottobre 2005;
- Corso di alta formazione su “Il nuovo codice dei contratti pubblici” organizzato da Qualità Key dal 15 al 16 maggio 2007.
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Dal luglio 1979 al dicembre 1981:
- In servizio presso il Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni, Ufficio principale di Roma Centro
Corrispondenze, incaricato delle trattazioni riguardanti la gestione del personale.
Dal dicembre 1981 all’ottobre 1987:
- In servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con
incarichi diversi  (amministrativo-contabile, tecnico-amministrativo, di bilancio, servizi tecnici, coordinamento
amministrativo e legislativo).
Nell’ambito di tali incarichi ha collaborato alla stesura del regolamento dei lavori in economia da effettuarsi
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dal novembre 1987 al dicembre 1991:
- In servizio presso l’Ufficio speciale per l’attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente
del Consiglio dei Ministri, incaricato della vigilanza sulle commissioni di collaudo nominate per gli interventi
realizzati nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata (ex artt. 21 e 32 legge n. 219/81).
Dal dicembre 1991 al luglio 1993
- In servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
assolvendo incarichi in materia di volontariato di protezione civile.
In particolare, ha curato la stesura e la elaborazione del regolamento concernente la partecipazione delle
associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile (DPR n.613/1994).
Dal luglio 1993 al settembre 1994:
- Funzionario presso il Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con
l’incarico di Coordinatore del Servizio Anziani nell’ambito dell’Ufficio II Tematiche familiari e sociali
conferito con Decreto Ministeriale (unità organizzativa di livello dirigenziale di seconda fascia).
Dal luglio 1993 al novembre 2000:
- Funzionario presso il Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con
l’incarico di Coordinatore del Servizio Famiglia conferito con Decreto Ministeriale (unità organizzativa di
livello dirigenziale di seconda fascia).
- In particolare, ha curato la stesura e la elaborazione del
- disegno di legge recante “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto
alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” (legge 8 marzo 2000  n  53);
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Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle tecnologie Buone 

     
               

        
    

               
         

  
               

      
     

             
              

                
     

              
        

              
         

     
               

            
           

     
               

            
    

          
                

alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città  (legge 8 marzo 2000, n. 53);
- disegno di legge recante “Disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”(legge 8 novembre 2000, n. 328);
- disegno di legge recante “Disposizioni per facilitare la locazione o l’acquisto dell’abitazione da parte
delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali”.
Dal novembre 2000 al settembre 2001:
- Funzionario presso la Segreteria Generale di Coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dal settembre 2001 al 30 agosto 2003:
- Funzionario presso l’Ufficio Legislativo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Dal 1 settembre 2003 al 2 agosto 2009:
- Ha ricoperto l’incarico dirigenziale di seconda fascia presso la Croce Rossa italiana nella qualità di
Direttore del Comitato Provinciale CRI di Roma – Area Metropolitana
- Ha ricoperto, tra l’altro, l’incarico dirigenziale di Direttore dell’Area Metropolitana di Napoli
dal 26 gennaio 2009 al 4 marzo 2009
- Delegato di funzioni dirigenziali per il Servizio 8° Patrimonio dal 3 giugno 2009 al 2 agosto 2009
Dal 3 agosto 2009 ad oggi:
Inglese e spagnolo

   



Altro (partecipazione a convegni e 
seminari,pubblicazioni, collaborazione a 
riviste, ecc., ed ogni altra informazione 
che il dirigente ritiene di dover pubblicare

Prestazioni in qualità di esperto e consulente:
Dal 1995 al 1996:
- Componente dell’Osservatorio permanente sulla Famiglia in rappresentanza del Dipartimento per gli Affari Sociali.
In tale qualità, ha curato l’estensione del documento di linee guida per l’introduzione dell’istituto della
mediazione familiare nell’ordinamento giuridico.
Dal 1995 al 1997:
- Esperto del Dipartimento per gli Affari Sociali in seno al Comitato scientifico per la realizzazione del progetto
“Famiglie immigrate e comunità locali” promosso dall’ISPES (Istituto per la promozione dello sviluppo economico e sociale).
Dal 1994 al novembre 2000:
- Alto Funzionario per la Famiglia presso la Direzione Generale V – Occupazione, Relazioni industriali e Affari
Sociali della Commissione Europea nominato dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.
- Componente del Comitato per la valutazione dei risultati dei sottoelencati incarichi di studio, previsti
dall’art. 6 del DPR 338/94, aventi per oggetto:
- “Madri sole, servizi sociali e misure economiche a sostegno delle responsabilità familiari”.
- “Valore sociale ed economico del lavoro familiare”.
- “Le trasformazioni dei ruoli all’interno della coppia e della famiglia. Come le raccontano gli uomini”.
- “Quali innovazioni si aspettano i giovani genitori metropolitani da una riforma degli asili nido: orari,
costi, qualità educativa, relazione famiglia-servizio”.
- “L’iniziativa dell’Unione Europea nel settore dell’esclusione sociale”.
- “Adozione internazionale e nuove proposte legislative in materia di famiglia”.
- Componente della Commissione nominata dal Ministro per la solidarietà sociale per esaminare il rapporto finale
della ricerca relativa agli aspetti ed ai problemi dell’invecchiamento della popolazione affidata al Consiglio
Nazionale delle Ricerche – Istituto di ricerche sulla popolazione.
- Componente della Commissione nominata dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale per esaminare la
realizzazione di uno studio sulla rappresentazione sociale del “bambino cattivo” comprendente un’indagine psico-sociale
per l’integrazione degli interventi educativi, affidata all’Associazione Coordinamento Genitori Democratici.
- Componente della Commissione nominata dal Ministro per la solidarietà sociale  per esaminare il rapporto finale della
ricerca relativa a “La percezione dei rischi nel mondo giovanile – Elementi per un dialogo intergenerazionale nella scuola”
affidata alla Cooperativa Insegnanti di Iniziativa Democratica (CIID).
- Componente della Commissione per la verifica dei risultati derivanti dalla esecuzione della Convenzione stipulata tra
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la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Sociali e l’Istituto degli Innocenti di Firenze
del 23 dicembre 1997 (applicazione IV comma dell’art. 8 della legge n. 285/1997).
- Coordinatore della Sessione di lavoro “Dai mutamenti alle forme di regolamentazione” del Convegno su Le famiglie
interrogano le politiche sociali -–Bologna 29, 30 e 31 marzo 1999 ( in Atti del Convegno ).
- Componente, con funzioni di segretario, del Gruppo di lavoro per la revisione delle garanzie di reddito in caso di
maternità e degli assegni al nucleo familiare (D.M. 8.2.1999) Patto Sociale.
- Docente nell’ambito del Progetto-pilota di formazione-azione per l’attivazione dei servizi sociali destinati agli
Enti locali del Sud Italia avviato dal Forum degli Assessorati comunali e provinciali alle politiche sociali.
- Componente del Gruppo di Lavoro incaricato di censire i progetti sulla qualità dei servizi sociali e socio educativi
promossi dalle Regioni, dalle Autonomie locali e nell’ambito del Terzo Settore.
- Delegato del Ministro per la solidarietà sociale presso l’Osservatorio sulle semplificazioni istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri (articolo 1 della legge 8 marzo 1999 n. 50) Patto Sociale.
- Componente designato dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in seno alla
Commissione tecnico-scientifica di cui all’art. 3, comma 1, dell’Ordinanza del Ministro dell’interno delegato al
coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002, recante “Disposizioni urgenti per il risanamento
ambientale della laguna di Orbetello”.
- Presidente della Commissione esaminatrice per il riesame di tutta la documentazione relativa ai candidati dei concorsi
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 36 IV Serie Speciale del 12 maggio 1998 inerenti al reclutamento di personale di
varie qualifiche presso la Croce Rossa italiana (ex carriera direttiva e di concetto); Ordinanza Commissariale
n. 1863 del 24 ottobre 2003.
- Presidente della Commissione esaminatrice per il riesame di tutta la documentazione relativa ai candidati ammessi senza
riserva per il conferimento di n. 68 posti di professionista Medico (Ordinanza Commissariale n. 146 del 24 febbraio 2004).
- Componente della Commissione per la formazione della graduatoria di psicologo, medico, assistente sociale, interprete
e mediatore linguistico (Ordinanza Commissariale regionale n. 43 dell’ 8 settembre 2004 e Determina Dirigenziale regionale
n. 156 del  7 ottobre 2004).
- Presidente della Commissione incaricata di formulare la graduatoria dei candidati ammessi al concorso di n. 110 posti
posizione C1 profilo amministrativo, n. 169 posti posizione B2 profilo amministrativo, n. 28 posti posizione B1 profilo
amministrativo, n. 40 posti posizione C1 profilo tecnico, n. 336 posti posizione B2 profilo tecnico e n. 85 posti posizione
B1 profilo tecnico (Determinazione Direttoriale n. 346 del 3 dicembre 2004).
- Componente della Commissione d’esame per il passaggio di n. 18 dipendenti dalla posizione ordinamentale C3 a quella C4
profilo amministrativo (Determinazione Direttoriale n  128 del 23 giugno 2005)
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