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 mi diplomo al liceo Classico A. Manzoni di Milano e mi laureo in Scienze 

Politiche presso l’università Statale di Milano. 

Durante gli studi universitari lavoro presso alcune agenzie che organizzano eventi ed inizio una 

collaborazione continuativa con SDA Bocconi di Milano presso il servizio informazioni corsi e alcune aree di 

supporto informativo della SDA (5 anni). Nel frattempo ottengo una collaborazione come aiuto redattore 

con il settimanale Il Mondo del gruppo Rizzoli Corriere della sera. 

La mia prima attività lavorativa a tempo pieno si svolge in Francia a Clermont Ferrand nel 1991 presso una 

società (Link’Age) che si occupa di sistemi esperti. 

Dal maggio del 1992 entro nel settore della formazione e del supporto alle organizzazioni sanitarie e 

comincio la mia collaborazione con alcuni enti di formazione tra le quali: 

1. IRER – IREF (oggi Polis) regione Lombardia 

2. Master (Regione Emilia Romagna)in organizzazione e gestione dei servizi sanitari; 

3. Sda Bocconi 

4. Università di Parma 

5. Università degli studi di Milano 

In particolare presso l’Università di Parma sto svolgendo attività didattiche e di  coordinamento all’interno 

dei seguenti corsi: 

1. Master in management sanitario 

2. Corsi di certificazione manageriale per DSC 

3. Corsi per Direttori Generali 

4. Professore a contrato per il corso di laurea in Scienze infermieristiche (secondo anno magistrale) 

Come esperienza lavorativa dal 1992 lavoro presso una società di consulenza in servizi manageriali e di 

supporto ai sistemi di qualità (Progea – Milano – partner Italiano di Joint Commission International) di cui 

sono responsabile per le attività formative e partner. 

Svolgo e ho svolto il ruolo di componente e presidente di diversi Nuclei di valutazione (OIV e OAS) per 

diverse organizzazioni sanitarie italiane 

Ho coordinato e svolto decine di progetti presso organizzazioni sanitarie sul tema della gestione e 

valutazione del personale, della costruzione dei sistemi di clinical governance, della valutazione delle 

clinical competence e dei privileges; svolgo attività di supporto alle organizzazioni sanitarie che si vogliono 

accreditare con il metodo Joint Commission International. 
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• Membro del comitato scientifico della Rivista Clinical Governance e autore di diversi articoli 

• Gli Standard per la valutazione dei Punti Nascita 2012 

• Regionalizzazione o centralizzazione nella Sanità in Rh+ Regional health 1-2016 

• Management Sanitario e Gestione delle Risorse Umane Carrocci Faber - 2018 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 e dell’art. 15 del 

d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e smi e del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personale 

n 679/2106.  

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 

196/03 e dell’art. 15 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e successivo GDPR Regolamento UE 2016/679, nel 

rispetto quindi del principio di riservatezza.” 
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