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Dirigente d’Azienda
Già Docente Universitario presso la facoltà di Farmacia dell’Università di Milano
Già Assistente del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e
ricercatore dell’Istituto di Tecnologie Biomediche Avanzate del CNR.
Già Direttore Generale dell’istituto Ortopedico “Gaetano Pini”.
Dal giugno 1997 al 31.12.1997 Direttore Generale della Baby Records srl.
Dal 1.1.1998 al 31.3.2003 Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “E. Morelli” di
Sondalo (SO).
Dal 1.4.2003 al 31.12.2004 Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera della
Valtellina e della Valchiavenna (SO).
Dal 1.1.2005 al 31.12.2007 Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera della
Provincia di Lodi.
Dal 1.1.2008 al 31.12.2010 Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Istituti
Ospitalieri di Cremona”.
Già Presidente del Comitato Zonale di Milano di cui all’art. 13 a.c.n per la disciplina del
rapporto di lavoro dei medici specialisti ambulatoriali di cui al DPR 22.10.1981
Già Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Milano, facoltà di Medicina
e Chirurgia.
Già Professore a contratto presso l’Università “La Sapienza” di Roma.
Presidente della S.I.C. Te. C. A. (Società Italiana di Chirurgia Tecnologica e Computer
Assistita)
Componente della commissione scientifica sulle medicine non convenzionali nominata
dalla Regione Lombardia.
Relatore a convegni nazionali e interazionali non chè autore di numerose pubblicazioni
scientifiche.
Aziende Ospedaliere
Direttore generale con contratto a diritto privato
Poteri di gestione complessiva delle aziende ospedaliere
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Laurea in Fisica
Laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzazione Medicina dello Sport
Professore Onorario presso “The First People‘s Hospital” di Shangai (Cina)
Laura Honoris Causa per meriti scientifichi di studio e di ricerca da parte della
“Odessa State Medical University” (Ucraina)
Corsi di management conseguiti presso l’Università Bocconi
Corsi IREF (Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione
Pubblica) Regione Lombardia su vari temi: personale, amministrazione, budget,
relazioni sindacali, controllo di gestione ecc.
Diploma di “Mediatore” riconosciuto dal Ministero di Grazia e Giustizia, iscritto
all’organismo di Mediazione “Concilia Omnia”.
Dottore in Fisica
Dottore in Medicina e Chirurgia
Specializzazione Medicina dello Sport
Qualifica per management in sanità conferito con decreto dell’Assessore alla Sanità
della Regione Lombardi numero 1604 del 7.2.2002.
Qualifica per management in sanità conferito con decreto dell’Assessore alla Sanità
della Regione Lombardi numero 3258 del 11.4.2011
Professore onorario presso “The First People ‘s Hospital” di Shangai (Cina)
Professore Honoris Causa in Medicina e Chirurgia dell “Odessa State Medical
University” (Ucraina).
Diploma di “Mediatore” riconosciuto dal Ministero di Grazia e Giustizia, iscritto
all’organismo di Mediazione “Concilia Omnia”.

Oltre a quelle conseguite direttamente nel corso degli studi accademici e dalle
posizioni svolte, progettazione e sviluppo di strumentazioni scientifiche ad alto
contenuto tecnologico nei settori della biologia e della medicina quantistica.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Italiano
Inglese
buono
buono
buono

Nel corso di tutte le attività svolte a livello apicale ha dimostrato di saper coinvolgere tutti i diretti
e indiretti collaboratori. Ha saputo comunicare direttamente sia agli organi di stampa esterni e
soprattutto comunicare con tutti il personale di ogni livello e grado. Ha saputo creare il
necessario spirito di corpo che deve contraddistinguere aziende che puntano al successo.
Ha dimostrato nei lunghi anni di carriera al vertice di strutture complesse tra le quali Aziende
Ospedaliere, di saper coordinare, amministrare personale, controllare rigorosamente i bilanci, la
verifica dei budget concordati con ogni unità operativa e di mantenere umano il rapporto
aziendale.
Con la prima laurea in Fisica ha acquisito competenze specifiche dei sistemi cibernetici,
informatici e delle apparecchiature ad alto contenuto tecnologico.

Disegno, pittura, modellismo areo-radiocomandato.

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Marketing, comunicazione e capacità di sviluppo di apparecchiature innovative a tecnologia
avanzata, ideazione e progettazione per sistemi di servocomandi e robotica.
Patente B; patente nautica
Nomina Commendatore dal Presidente della Repubblica in data 2 giugno 2009

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data 27 gennaio ’14
Firma
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