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ESPERIENZE:

2008 ad OGGI in qualità di libero professionista si occupa di gestione e pianificazione aziendale nel campo di RSA (Residenza Sanitarie Assistite) SPA ( Beauty pharm e Centri Benessere) Formazione del Personale  e consulenza alle imprese in materia di creazione di reti commerciali e collocazione prodotti legati principalmente al benessere, in particolare in Russia,Bielorussia,Romania, Moldavia, Ucraina,Brasile.
Estensore di diversi progetti tra cui quello della realizzazione di un " centro per la riabilitazione fisica e psichica dell'individuo.
Docente di economia aziendale e strategie di mercato.
Consulente nella riqualificazione di immobili destinati a Residenze Sanitarie Assistite e nella progettazione anche gestionale di Beauty pharm

2002-2008 collaboratore della PRO-EST Consulting di Bucarest nella redazione di progetti gestionali di strutture ospedaliere specializzate, SPA  e formazione del personale.

1993-2000: segretario-direttore dell'I.P.A.B. (Istituto per l'assistenza e la beneficenza ) OPERA PIA PORRO di Barlassina.
L'incarico prevedeva la gestione in qualità di direttore, di una residenza sanitaria assistita per 78 non autosufficienti.
Come segretario generale dell'Ente gestiva inoltre una scuola materna ed un patrimonio immobiliare consistente in 150 alloggi, terreni ed immobili industriali. Svolge infine il compito di segretario del Comitato di gestione dell'Ente e di responsabile del Personale.
Lascia l'incarico nel 2000, a seguito di dimissioni volontarie, per assumere il ruolo di Direttore amministrativo della C.S.C.E. - Onlus di Seregno.,associazione "non profit" che si occupa della gestione di Residenze Sanitarie Assistite.
1992-1993 . Su autorizzazione della Regione Lombardia diviene, altresì, consulente dell'Amministrazione comunale di Meda per la riorganizzazione del servizio di Segreteria e di quello dell'Assessorato alla cultura. Per conto di quest'ultimo, diviene anche responsabile del progetto MEDA-ROMANIA che prevede l'inserimento, previa selezione, di studenti romeni presso la locale Scuola professionale per la lavorazione del legno, al fine di permettere loro un'adeguata formazione che li renda idonei a diventare quadri di aziende italiane che si apprestano a delocalizzare la produzione in quella regione.

1989-1993 : Funzionario della Giunta Regionale Lombarda . Fino al 1992 è impiegato presso l'ufficio giuridico per l'urbanistica nel quale si occupa della disamina dei ricorsi presentati al Presidente della Regione in materia di irregolarità edilizie, in seguito viene comandato presso la USSL n. 62 di Meda dove diviene responsabile dell'ufficio legale e di quello del patrimonio. Esercità anche le funzioni di segretario della Commissione di Vigilanza sulle farmacie

1987-1989 : Impiegato presso la USSL,63 di Desio con assegnazione alla segreteria generale . Tra le mansioni esplicate : l'assistenza in qualità di segretario del Comitato di Gestione, la redazione di atti deliberativi e la cura dei rapporti istituzionali.

1985-1987 : Praticante presso lo studio legale PALTRINIERI di Monza (specializzato nel diritto industriale e tutela brevettualistica). Tra i compiti affidati : assistenza alle cooperative edilizie per il frazionamento dei mutui ed i successivi rogiti.

1983-1986 : Collaboratore a progetto presso il C.I.S.E.M. ( Centro di sperimentazione educativa della Provincia di Milano ) con l'incarico di curare i rapporti con i Consolati e gli Istituti di cultura stranieri presenti a Milano.


TITOLI DI STUDIO:

§	Laurea in giurisprudenza 
§	Dottorato in Business Administration 


COMPETENZE LINGUISTICHE:
§	Italiano – madrelingua
§	Francese – buono
§	Inglese - buono

ALTRI DETTAGLI:
§	Disponibilità a trasferte e a trasferimenti nazionali ed internazionali
§	Patente B
§	Buona conoscenza del computer

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni.





