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ESPERIENZE LAVORATIVE

Nel Gennaio 2015 e' stato nominato Direttore Generale dell'AIL,associazione italiana contro le
leucemie.
Dall'Anno Accademico 2013/14 e' Professore Incaricato nella Facoltà di Comunicazione e Dams
nel corso di “Management nelle imprese di Comunicazione”, della Link Campus University.
Dal Gennaio a Giugno 2014,e' stato responsabile delle attività culturali e multimediali delle
celebrazioni dei 100 anni del Coni.
Dal Dicembre 2013 al Maggio 2014 e' stato consulente del Direttore Generale della SIAE.
Dal Gennaio 2012 e fino al Dicembre 2014 e' stato Responsabile dei Rapporti Istituzionali della
Giglio Group Spa, l'unico gruppo televisivo italiano che è autorizzato dalle autorità governative ad
operare in Cina.

Dal 2005,fino al 2010, e' stato Segretario Generale della Regione Lazio. Nello svolgimento delle
funzioni di coordinamento delle attività amministrative e di collegamento tra l’attività della Giunta
Regionale e le strutture regionali, ha in particolare:
-

ricoperto il ruolo di Presidente Delegazione Trattante
promosso e realizzato il progetto di Internal Auditing(unica regione in Italia);
collaborato con il prof. Ichino alla stesura della legge sulla Trasparenza Totale;
progettato e applicato un sistema evoluto di valutazione dei dirigenti regionali;
implementato e sviluppato il processo di Controllo di Gestione nelle varie Direzioni
Regionali
ha progettato il sistema di supporto al Terzo Settore fornendo gli strumenti necessari agli
organismi rappresentativi ,previsti da normative statali o regionali.

Viene quindi nominato,nel 2006 e fino al 2007, Presidente della Lait SpA, la società che coordina
tutte le attività informatiche della Regione Lazio ed entra a far parte,nel 2006 e fino al 2010, del

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cinema per Roma che organizza il Festival
Internazionale del Cinema di Roma.
Nel Gennaio 2007 e fino al Dicembre 2010, diviene Presidente della Fondazione Roberto Rossellini
che ha promosso ed organizzato il primo Festival Internazionale della Fiction Televisiva, il
RomaFictionFest,giunto alla settima edizione.

Nel 1985 entra a far parte del Gruppo Ente Cinema SpA, società pubblica operante nella
produzione, distribuzione, esercizio e promozione cinematografica in Italia e all’estero con la
funzione di Assistente al Direttore Generale ed in particolare, ha svolto compiti di coordinamento
degli organi amministrativi della società controllate, Cinecittà SpA ed Istituto Luce SpA. Dal 1991
ha ricoperto il ruolo di Direttore degli Affari Generali e del Personale ed e' stato Segretario del
Consiglio di Amministrazione della società .
In seguito l’Ente Cinema SpA cambia la
denominazione sociale in Cinecittà Holding SpA e viene nominato nel 1999, Direttore
Generale,fino al 2003,quando viene nominato Segretario Generale del Gruppo. Insieme
all’Amministratore Delegato, Dott. Luigi Abete,ha portato avanti il processo di privatizzazione di
Cinecittà Studios SpA, felicemente concluso con l’ingresso dei privati nella compagine azionaria.
Nel 1998 e fino al 2001, entra a far parte del Consiglio di Amministrazione di Cinecitta Studios
SpA, Istituto Luce SpA, Cinecitta Entertaiment Srl, e Italia Cinema Srl e viene nominato Presidente
di Cinecittà Cinema SpA, società del Gruppo operante nell’esercizio cinematografico attraverso la
gestione di 12 siti multiplex.
Dopo l'esperienza professionale presso la Regione Lazio,nel 2010,torna a Cinecittà Luce con
l'incarico di Direttore delle Relazioni Istituzionali per lasciare definitivamente il Gruppo
Cinematografico Pubblico,nel Dicembre 2011.
Nel 1980 diventa giornalista pubblicista.

Dal 1979 al 1983 è Vice Presidente della società Progetto Immagine Srl, società che operava nel
campo dell’organizzazione e ideazione di attività culturali.
Sempre negli stessi anni viene nominato Vice Presidente dell’ArciMedia, associazione che
promuove ed organizza attività di intrattenimento culturale su tutto il territorio nazionale.
E’ stato autore e conduttore di programmi su RAIDUE ,dal 1980 al 1983.
STUDI
Ha conseguito la Laurea in Scienze della Comunicazione e DAMS presso la Link Campus
University, discutendo la tesi su “Strategie di Marketing internazionale per l’Audiovisivo italiano. Il
caso dei Paesi Arabi”

ONORIFICENZE

!

E’ stato insignito dal Presidente della Repubblica, Commendatore dell’Ordine “Al merito della
Repubblica Italiana”

