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PERCORSO FORMATIVO 

 Diploma in Elettronica Industriale presso l'Istituto Tecnico Aurelio Beltrami di 
Milano. 

 Laurea in Ingegneria Elettronica indirizzo informatico conseguita presso il 
Politecnico di Milano; tesi svolta presso il Centro Studi Nucleari E. Fermi di Milano 
(CAD rivolto allo studio e alla progettazione di circuiti elettronici periodicamente 
commutati). 

 Lingue: inglese 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 Dal mese di Settembre 1990 al mese di Novembre 1994, assistente di laboratorio 
presso il Laboratorio di Elettronica ed Informatica del Centro Studi Nucleari Enrico 
Fermi (CeSNEF) di Milano (POLIMI): presso tale laboratorio ho tenuto lezioni di 
“Laboratorio di Elettronica Industriale” per studenti del quinto anno del corso di 
Ingegneria Nucleare, ed ho partecipato a diversi  progetti di ricerca nell’ambito 
dell’elettronica di potenza, occupandomi principalmente della modellizzazione 
matematica di circuiti elettronici tempo varianti comunque complessi e della verifica 
della confidenza fra modello e circuito reale. 

 Dal mese di Dicembre 1994 al mese di Dicembre 1998, impiegato come ricercatore 
nel dipartimento di ricerca e sviluppo della Eurotron Instruments SpA, azienda di 
strumentazione elettronica di Milano, impegnata nel campo della strumentazione 
per calibrazione di segnali elettrici, analisi gas e termometria a infrarossi; presso 
questa Società mi sono occupato della progettazione di pirometri e di analizzatori di 
gas ad infrarossi in collaborazione con l'Istituto G. Colonnetti di Torino (CNR).  

 Dal mese di Gennaio 1999 a Dicembre 2004, inquadrato nel Technical Directorate 
della Carlo Gavazzi Space SpA (oggi OHB CGS), come responsabile delle attività 
di sviluppo. 
La CGS è un’azienda italiana attivamente impegnata nel settore spazio da oltre 30 
anni ed attualmente inquadrata all’interno del gruppo tedesco OHB che 
rappresenta il terzo polo europeo di industrie aerospaziali. 

 



 

 

Presso la CGS ho coordinato come Program Manager diversi progetti di sviluppo, fra 
cui: 

o “One Bit Coded Processor”: Radar ad Apertura Sintetica (SAR) per applicazioni 
di remote sensing da satellite; 

o “3L Interferometer”: sviluppo di un interferometro MEOMS per applicazioni di 
monitoraggio ambientale da terra e da satellite, in collaborazione col CNR 
(Consiglio Nazionale delle Ricerche); 

o “BIOLAB Microscope and Interferometer”: laboratorio biologico per la stazione 
spaziale internazionale (ISS), su commessa ESA (European Space Agency);  

o Front-end ed elettronica di controllo per “INCA (Italian iNfrared Camera 
Assembly)”, un programma finanziato dall’ASI (Agenzia Spaziale Italiana); 

o “QuaNTUM (Qualified Nano Technologies for Ultrasmall Modules)”: sviluppo 
delle tecnologie abilitanti per la realizzazione di payload scientifici per 
applicazioni di esplorazione planetaria, in collaborazione col CNR; 

o “Micro diagnosis system”, basato su micro sensori elettrochimici, per “space life 
support“, in collaborazione col CNR; 

o Sviluppo di un “High Voltage Generator” per l’alimentazione di propulsori ionici 
da imbarcare su satelliti geostazionari, in collaborazione con il MIUR; 

o Sviluppo di sistemi di telemetria terra-bordo, progetti innovativi di 
telecomunicazioni e telecontrollo satellitare per localizzazione e diagnosi siti 
remoti. 

o Dal mese di gennaio 2005 ad oggi, responsabile del Dipartimento di Ricerca e 
Innovazione, inquadrato nell’unità di “Business Strategy” della OHB CGS.  

Principali mansioni e responsabilità:  

o Responsabilità nello sviluppo delle strategie societarie e di direzione su 
progetti di ricerca ed innovazione; 

o Internazionalizzazione e sviluppo; 

o Rapporti istituzionali e con Università, Centri di Ricerca e PMI;  

o Attività di Management e coordinamento di gruppi di lavoro, anche locati in 
sedi differenti, gestione del recruiting dei neolaureati e degli stagisti. 

o Stipula di convenzioni con le università per lo svolgimento di Progetti di 
Ricerca, Progetti di Formazione e per le collaborazioni con dottorandi, tesisti 
e stagisti. 

Inoltre: 

o Dal 2008 al 2010 Consigliere CGS nel consiglio di amministrazione 
dell’IMAST (distretto tecnologico sull’ingegneria dei materiali polimerici e 
compositi). 

o Dal 2009 Rappresentanrte CGS presso il Consiglio Direttivo del Distretto 
Aerospaziale Lombardo e delegato per le attività “spazio”; dal 2012 
responsabile del Gruppo di Lavoro Spazio. 

o Dal 2012 Amministratore Unico del consorzio Antares, società formata da 



 

 

PMI, avente OHB CGS come socio di riferimento.  

Il Consorzio è stato creato per promuovere l'innovazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese nel settore spaziale focalizzandosi nella 
progettazione ed integrazione di sistemi spaziali completi. Ad oggi la società 
è presente con proprie sedi a Milano, Firenze, L’Aquila e Benevento. 

o Dal 2012 Rappresentante CGS presso il Board di “Business Development” 
del Gruppo OHB. 

 

 


