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Nasce a Potenza il 10 febbraio 1962 e si diploma nel 1980 come programmatore informatico presso l’Istituto
Tecnico “Leonardo da Vinci” dove vince una borsa di studio per l’informatizzazione delle procedure di
gestione esami di stato. Dal 1981 al 1988 è docente di informatica nel Centro di formazione professionale
della Regione Basilicata. Avvia nel 1983 la società Sistemi Informatici srl. Progetta e realizza soluzioni
software in ambiente MS DOS e PCOS.
Nel giugno 1997 si laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Salerno riportando
la valutazione di 110/110 con lode con una tesi sperimentale sugli ipertesti. Realizza e mette on line la prima
versione del sito internet dell’Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Scienze della Comunicazione.
Nell’anno 1997 è vincitore di concorso pubblico presso la Regione Basilicata, livello quadro nell’Ufficio
Stampa della Giunta Regionale.
Dall’anno 1998 al 2003 è Direttore Generale dell’agenzia formativa ForCopim coordina numerose iniziative
regionali e multiregionali (PON) a valere sul Fondo Sociale Europeo in Lombardia, Basilicata, Lazio, Molise e
Campania. Promuove e realizza in Argentina progetti di formazione per italiani residenti all’estero.
Dall’anno 2001 al 2003 è Amministratore delegato del COPIM - Consorzio per la l’Occupazione e la
Promozione IMprednitoriale e in particolare svolge assistenza alla creazione di impresa, promuove inoltre
attività di internazionalizzazione delle imprese nel MercoSur e attiva una sede operativa in Argentina
(Rosario). Promuove diverse iniziative a valere sui programmi comunitari EQUAL, INTERREG, PHARE, TACIS,
LEONARDO.
Dal 2004 al 2014 è dapprima consulente poi presidente della PRODEST scarl (agenzia di comunicazione)
promuove e realizza numerosi progetti di formazione superiore, continua e permanente in Lombardia, in
collaborazione con numerosi partner tra cui l’Università degli Studi di Pavia, l’Università degli Studi di Milano
e l’Università Commerciale Luigi Bocconi. Candida la PRODEST quale partner transnazionale di iniziative
formative in Romania a valere sul POSDRU e come organismo intermediario del programma comunitario
Erasmus imprenditori negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 avviando e fornendo assistenza tecnica a diverse
nuove iniziative imprenditoriali.
Dal 2010 ad oggi presiede la fondazione l’Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita con
sede a Bergamo, un istituto di alta formazione tecnologica con cui progetta e realizza numerosi percorsi
biennali post-diploma nel comparto chimico e biotecnologico in collaborazione con il sistema Confindustria.

