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 Faletti Corrado 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 18 agosto 1965 

  

Ruolo Giornalista, Pedagogista, Sociologo, docente universitario, Editore, Direttore 

Responsabile, Data Protection Officer, Formatore Certificato, consulente di 

strategia, ICT, modelli organizzativi e sistemi di controllo per banche ed 

assicurazioni, Pubblica Amministrazione e settore industriale. 

Dal 2018 svolge il ruolo di supporto all’infanzia e pedagogista presso le scuole 

statali. 

Presta la sua opera a favore di differenti associazioni per il supporto 

all’infanzia. 

Esperienze di 
Lavoro 

Advisor d’importanti società sia di consulenza sia industriali su progetti di 
strategia ed innovazione, di finanza e di compliance. 
Presidente e Direttore responsabile del gruppo editoriale cceditore, con 
funzioni sul piano industriale e sulle linee editoriali. 
Dal 1994 al 2009 ha ricoperto ruoli di direzione generale e coordinamento 
nel mondo finanziario e della consulenza, assumendo la responsabilità sia di 
incarichi progettuali e di avviamento di nuove istituzioni finanziarie che di 
vertice nel governo e sviluppo (dalla progettazione, realizzazione e governo 
di una banca virtuale alla direzione generale, passando per la direzione della 
macchina organizzativa e di compliance). 
Dal 2009 al 2012 ha gestito i progetti d’innovazione amministrativo contabile 
per le istituzioni scolastiche statali ed il relativo coordinamento dei gruppi di 
lavoro ministeriali. Ha coordinato il gruppo di lavoro per il controllo di 
gestione nelle istituzioni scolastiche; membro della commissione per il 
controllo di gestione del ministero dell’istruzione università e ricerca; 
coordinatore dei progetti di formazione per la Direzione Generale del Bilancio 
Miur su oltre 5000 scuole. Ha inoltre seguito lo sviluppo del nuovo sistema di 
bilancio per le istituzioni scolastiche, la definizione delle specifiche ed il 
coordinamento del progetto OIL e fatturazione elettronica per le II.SS. ha 
coordinato l’analisi e l’indirizzo della politica finanziaria, la gestione della 
mappa dei rischi e delle tematiche di indirizzo dell’OIV. Dirigente dell’Autorità 
di Audit sui fondi internazionali (piano nazionale PON 2007-2013 per 2 
miliardi €). Progettista dei sistemi di controllo per la gestione del rischio 
nell’erogazione e gestione dei fondi approvati dalla Comunità Europea, e dei 
conseguenti sistemi informativi a supporto. 
Ha sviluppato progetti di marketing e web marketing legati al mondo del 
turismo ed ha realizzato progetti di sociologia del territorio. 
Giornalista e Direttore con responsabilità dirette sulla linea editoriale. 
Direttore Responsabile Betapress.it. 
Nel 2002/2003 è stato direttore editoriale della rivista Innov@tion Report per 
le piccole medie imprese. 
Dal 1986 ha collaborato con testate giornalistiche come giornalista 
pubblicista realizzando numerose pubblicazioni. 
Ha insegnato nelle scuole superiori ed in Università su materie scientifiche. 



Capacità 
Professionali 
 

Settore Finanza ed Industria: Direzione Strategica, compliance ed audit 
(specializzato in IT Audit), organizzazione, marketing, processi organizzativi, 
sistemi informativi, profilatura dei rischi, credito e contenzioso, marketing e 
sviluppo delle reti commerciali, gestione risorse umane e formazione, 
editoria, giornalismo.  
Settore Scuola: Modellazione didattica, interventi pedagogici, area bilancio, 
codice amministrazione digitale, codice degli appalti, Fondi Europei, Audit e 
controlli, sistemi informativi privacy e trasparenza. 
Sanità: Privacy e conservazione sostitutiva, organizzazione di processo e 
gestione dei dati sanitari. 
Formazione: gestione della classe, trasformazione professionale, tutoring, 
Counseling, programmazione e progettazione. 

Formazione Università Telematica Pegaso 
Laurea Magistrale  
Scienze Pedagogiche 110/110 e lode 
IULM 
Master in Corporate Governance 
Università Telematica Pegaso 
Master in Evoluzione delle Scienze Pedagogiche 30/30 
Università Telematica Pegaso 
laurea in scienze dell’Educazione e della formazione 110/110 
Università degli Studi di Macerata 
Premio d’Ateneo honoris causa scienze dell’informazione  
Liceo Scientifico Filippo Lussana Bergamo 
Maturità Scientifica 60/60 
Lingua inglese certificato B2 

Partecipazioni ed 
Iscrizione ad Albi, 
Certificazioni, 
associazioni 

Iscritto all’ordine dei Giornalisti Inglesi n° tessera 45650 
Iscritto all’ordine dei giornalisti americani  
Iscritto all’albo dei giornalisti (sezione pubblicisti) n° 111057 
Socio ordinario ANPE (associazione nazionale pedagogisti) n° tessera L0032 
Iscritto all’albo dei commissari di gara ANAC n ° 2693 (albo sospeso) 
Iscritto all’albo dei mediatori creditizi n° 110616 
Membro di “The Institute of Internal Auditors (IIA)”  
Consigliere della Fondazione per gli studi Giuridici ed Arbitrari Ernesto 
Moneta Premio Nobel per la Pace. 
Formatore e counselor per l’associazione TiSeGuo 
Tutor per l’associazione Betafriends 
Certificato “Formazione per I formatori”, conseguito in data 17/11/2017, n° 
1276000193, legge 81/2008 
Corso per RSPP 2019 la Sapienza Roma 
 
Didasko: 

Esaminatore EIPASS Didasko n° libretto 1A33B12ECD iscritto nel registro 
nazionale Didasko 
Formatore EIPASS Didasko n° libretto 6E7D88B7E2 iscritto nel registro 
nazionale Didasko tessera n° FH00295113 
EIPASS TEACHER                                Conseguita in data 13/01/2017 
EIPASS 7 modules user                   Conseguita in data 18/01/2017 



EIPASS WEB                                                Conseguita in data 20/01/2017 
EIPASS LIM                                                  Conseguita in data 27/01/2017 
EIPASS Sanità Digitale                               Conseguita in data 11/02/2017 
EIPASS Pubblica Amministrazione          Conseguita in data 16/02/2017 
EIPASS Tablet                                              Conseguita in data 24/02/2017 
EIPASS Progressive                                     Conseguita in data 28/3/2917 
EIPASS IT Security                                       Conseguita in data 12/5/2017 
EIPASS JUNIOR SCUOLA PRIMARIA          Conseguita in data 17/5/2017 
EIPASS JUNIOR SCUOLA SECONDARIA    Conseguita in data 30/5/2017 
EIPASS CYBERCRIMES                                 Conseguita in data 14/11/2017 
EIPASS INFORMATICA GIURIDICA             Conseguita in data 12/02/2018 
EIPASS DATA PROTECTION OFFICER        Conseguita in data 2 maggio 2018 
 
International business management Institute (Berlino 2019): 
MBA include Strategy and Operations, Finance and Accounting, Marketing 
and Communications, International Business and Economy, Essential 
Management skills, Human Resource Management 
Innovation Management include Basics of innovation management, Digital 
Transformation, Design Thinking, Change Management 
Risk Management 

Principali corsi 
certificati 

“Strumenti di verifica delle notizie e contrasto alle fake news” ODG, agosto 
2017 
“L’Ufficio Stampa nell’era della connessione permanente: metodologie, 
tecniche e strumenti”, JusWeb, ODG, 2017 
“La Nuova Deontologia” ordine dei giornalisti, 2017 
“Diritto dell'informazione, cronaca nera e giudiziaria” ordine dei giornalisti 
2016 
“La Deontologia” ordine dei giornalisti, 2016 
“Fondamenti di giornalismo digitale” ordine dei giornalisti, 2016 
“Le regole del giornalista tra vecchi e nuovi media” ordine dei giornalisti, 
2016 
“Economia e fondi UE: un mondo da scoprire” ordine dei giornalisti, 2016 
“L’Unione Europea istruzione per l’uso” ordine dei giornalisti, 2016 
“Il dovere di informare e i limiti al diritto di cronaca. La tutela dei segreti 
nella giurisprudenza nazionale e comunitaria” ordine dei giornalisti, 2016 
“Arrivare in cima a Google: tecniche di scrittura SEO” ODG primo piano, 
2016 
“Videomaker da zero, corso pratico di video giornalismo” ODG primo piano, 
2016 

Convegni e seminari 
tenuti in qualità di 
relatore, esperto 
PON 

160 tra corsi e seminari tenuti, oltre 3000 ore in qualità di tutor, oltre 8000 
ore in qualità di Counselor, più di 300 progetti di formazione gestiti. 

  

Posizione ricoperta 
Principali attività 

Settore 
Datore di lavoro 

Dirigente con funzione tecnica ispettiva 
Sviluppo piano strategico formativo e controlli 
Pubblica amministrazione 
Ministero dell’Istruzione 
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Posizione ricoperta 

Principali attività 
Datore di lavoro 

 
Presidente di UNitre 
Docenza e formazione 
Terzo settore 
 
Vicepresidente 
supporto educativo ai bambini con bisogni educativi speciali 
terzo settore 
Betafriends 
 
Presidente CDA 
Cinematografia e distribuzione cinematografica 
Legatus Film Group S.p.A. 
 
 
Professore 
Sociologia dei territori e marketing turistico 
Università 
Università ECampus 
 
Presidente CDA 
Direzione 
Consulenza strategica e formazione. Polo Universitario. 
Treeteck srl – capogruppo Gruppo Editoriale CCEditore - ente di formazione 
certificato ministero istruzione università e ricerca 
 
Gennaio 2018 – oggi 
pedagogista 
assistenza educativa famiglie, supporto ragazzi 0 – 18 anni, recupero alunni in 
difficoltà, formazione docenti,  
 
 
Febbraio 2016 - oggi 
Direttore Responsabile 
giornalista 
Betapress.it 
 
Gennaio 2002 – oggi 
editore 
definizione linee editoriali ed acquisizione pubblicazioni 
CCEditore 
 
Gennaio 1995 - oggi 
Formatore 
Gestione e trasmissione dei saperi, riconversione professionale, passaggio 
generazionale, progettazione 
Vari: aziende, scuole, università 
 
 
Novembre 2012 – dicembre 2019 
Presidente 
Consulenza strategica e formazione sui modelli bancari ed assicurativi, Pubblica 
Amministrazione e settore industriale. 



Settore 
 
 

Date 
Posizione ricoperta 

Principali attività 
Datore di lavoro 

Settore 
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Settore 
 
 
 

Date 
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Date 
Posizione ricoperta 

Principali attività 
Datore di lavoro 

Settore 
 

Date 
Posizione ricoperta 

Principali attività 
Datore di lavoro 

Settore 
 

Date 
Posizione ricoperta 

Principali attività 
Datore di lavoro 

Settore 
 

Date 
Posizione ricoperta 

Principali attività 
Datore di lavoro 

Settore 
 

Date 
Posizione ricoperta 

Principali attività 
Datore di lavoro 

Settore 
 

Servizi e Supporti srl, ente di formazione certificato ministero istruzione 
università e ricerca 
 
Gennaio 2003 – 2011 
Advisor 
Consulenza Strategica sui modelli bancari ed assicurativi 
Italian & International Research srl 
Servizi 
 
Novembre 2009 - Ottobre 2012 
Dirigente TD 
Responsabile degli Uffici:   
II - Pianificazione della politica finanziaria  
IX - Autorità di Audit fino a marzo 2012 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Pubblica Amministrazione 
 
Gennaio 2008 – giugno 2011 
Docente 
Insegnamento: Sistemi Informativi Aziendali 
Università  
Formazione 
 
Novembre 2007 – Giugno 2009 
Direttore Generale 
Responsabile delle attività di execution  
Arfin Spa 
Assicurativo 
 
Novembre 2004 – Novembre 2007 
Direttore Centrale 
Organizzazione, logistica, sistemi informativi 
Banca delle Marche spa  
Finanziario 
 
Settembre 2001 – giugno 2004 
Componente nucleo di valutazione 
Valutazione organizzativa 
Comune di Clusone 
Pubblica Amministrazione 
 
Settembre 2002 – Maggio 2005 
Docente 
Materie manageriali 
Vari 
Formazione 
 
Febbraio 2001 – Dicembre 2003 
Senior Manager 
Consulenza strategica  
ATKearney spa 
Finanziario/industriale 
 



Date 
Posizione ricoperta 

Principali attività 
Datore di lavoro 

Settore 
 

Date 
Posizione ricoperta 

Principali attività 
Datore di lavoro 

Settore 
 

Date 
Posizione ricoperta 

Principali attività 
Datore di lavoro 

Settore 
 

Date 
Posizione ricoperta 

Principali attività 
Datore di lavoro 

Settore 
 

Date 
Posizione ricoperta 

Principali attività 
Datore di lavoro 

Settore 
 

Date 
Posizione ricoperta 

Principali attività 
Datore di lavoro 

Settore 
 

Gennaio 2000 – febbraio 2001 
Direttore 
Sviluppo e conduzione della Banca Virtuale del gruppo popolare di Verona 
Banca Aletti spa (gruppo Pop. Verona) 
Finanziario 
 
Marzo 2000 – ottobre 2005 
Docente 
Insegnamento: Commercio Elettronico e strategie di business;  
Università di Bergamo 
Formazione 
 
Maggio 1994 – Dicembre 1999  
Responsabile Banca Telematica e sviluppo clientela 
Sviluppo, gestione e commercializzazione dei sistemi di banca elettronica 
Credito Bergamasco spa (gruppo Pop. Verona) 
Finanziario 

 
Agosto 1990 – Maggio 1994 
Analista Servizio Organizzazione 
Sviluppo modelli organizzativi e processi 
Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde spa 
Finanziario 
 
Settembre 1984 – settembre 1995 
Docente 
Materie scientifiche 
Scuole varie 
Formazione 
 
Giugno 1984 – ad oggi 
Giornalista pubblicista 
Realizzazione articoli e lavori editoriali 
Vari 
Editoria 
 

Competenze 1. Gestione del rischio 

2. Business plan 

3. Analisi aziendale 

4. Change management 

5. Marketing 

6. Pianificazione strategica 

7. Project planning 

8. Project Management 

9. Management Consulting 

Strategy 

Strategia di marketing 

Social media 

Pubbliche relazioni 

Strategia IT 

Social media marketing 

Gestione vendite 

Analisi di mercato 

Banking 

https://www.linkedin.com/in/corrado-faletti-06723297/detail/skills/(ACoAABSASM8BlmUabdTn2OBf_APiQI2QJcdENCo,5)/
https://www.linkedin.com/in/corrado-faletti-06723297/detail/skills/(ACoAABSASM8BlmUabdTn2OBf_APiQI2QJcdENCo,7)/
https://www.linkedin.com/in/corrado-faletti-06723297/detail/skills/(ACoAABSASM8BlmUabdTn2OBf_APiQI2QJcdENCo,8)/
https://www.linkedin.com/in/corrado-faletti-06723297/detail/skills/(ACoAABSASM8BlmUabdTn2OBf_APiQI2QJcdENCo,10)/
https://www.linkedin.com/in/corrado-faletti-06723297/detail/skills/(ACoAABSASM8BlmUabdTn2OBf_APiQI2QJcdENCo,11)/
https://www.linkedin.com/in/corrado-faletti-06723297/detail/skills/(ACoAABSASM8BlmUabdTn2OBf_APiQI2QJcdENCo,14)/
https://www.linkedin.com/in/corrado-faletti-06723297/detail/skills/(ACoAABSASM8BlmUabdTn2OBf_APiQI2QJcdENCo,15)/
https://www.linkedin.com/in/corrado-faletti-06723297/detail/skills/(ACoAABSASM8BlmUabdTn2OBf_APiQI2QJcdENCo,22)/
https://www.linkedin.com/in/corrado-faletti-06723297/detail/skills/(ACoAABSASM8BlmUabdTn2OBf_APiQI2QJcdENCo,61)/
https://www.linkedin.com/in/corrado-faletti-06723297/detail/skills/(ACoAABSASM8BlmUabdTn2OBf_APiQI2QJcdENCo,62)/
https://www.linkedin.com/in/corrado-faletti-06723297/detail/skills/(ACoAABSASM8BlmUabdTn2OBf_APiQI2QJcdENCo,63)/


Relazioni con i media 

Giornalismo 

Digital media 

Insegnamento 

1. Strategie di distribuzione 

2. Pianificazione, definizione del budget e previsioni 

3. Direzione strategica, riorganizzazione aziendale, definizione delle linee guida 

4. Pianificazione strategica e Controllo di gestione, Modellazione organizzativa. 

1. Ideatore del modello d’organizzazione e di disegno dei processi “Organizzazione 

2. Definizione dei modelli di innovazione sostenibile. 

3. Statistica e reti neurali. 

4. Compliance ed Audit, risk mapping e business risk. 

5. Formazione e gestione Risorse umane, modellazione skillmatrix 

Analisi del merito creditizio 

Change management e Program Management 

Team Building e Team Management. 

 

Competenze interpersonali 

5. Management 

6. Team leadership 

7. Trattative 

8. Assistenza clienti 

9. Comunicazione 

 

Professionali Ideatore del modello “Compliance Adattativa 2.0” 
Ideatore del modello d’organizzazione e di disegno dei processi 
“Organizzazione Fruibile”   
Compliance ed Audit, risk mapping e business risk, compliance on financial 
process. 
Definizione dei modelli di innovazione sostenibile. 
Direzione strategica, riorganizzazione aziendale, definizione delle linee 
guida e del piano industriale. 
Marketing strategico. 
Pianificazione strategica e Controllo di gestione, Modellazione 
organizzativa. 
Statistica e reti neurali. 
Formazione e gestione Risorse umane, modellazione skill matrix, 
identificazione dei processi e dei modelli organizzativi. 
Direzione di sistemi IT complessi, progettazione e sviluppo aree 
tecnologiche e sistemi di telecomunicazioni, problem solving progettuale. 
Analisi del merito creditizio.  
Modellazione di nuove linee di business. 
Change management e Program Management. 
Team Building e Team Management. 
Modellazione finanziaria e piani di sostenibilità. 
 

 
Area modelli e 
meccanismi sviluppati 

Modello formativo “tutor on the job” 
Modello formativo Future Present Past (FPP) 
Modello “Compliance Adattativa 2.0” 

https://www.linkedin.com/in/corrado-faletti-06723297/detail/skills/(ACoAABSASM8BlmUabdTn2OBf_APiQI2QJcdENCo,12)/
https://www.linkedin.com/in/corrado-faletti-06723297/detail/skills/(ACoAABSASM8BlmUabdTn2OBf_APiQI2QJcdENCo,16)/
https://www.linkedin.com/in/corrado-faletti-06723297/detail/skills/(ACoAABSASM8BlmUabdTn2OBf_APiQI2QJcdENCo,17)/
https://www.linkedin.com/in/corrado-faletti-06723297/detail/skills/(ACoAABSASM8BlmUabdTn2OBf_APiQI2QJcdENCo,18)/
https://www.linkedin.com/in/corrado-faletti-06723297/detail/skills/(ACoAABSASM8BlmUabdTn2OBf_APiQI2QJcdENCo,19)/
https://www.linkedin.com/in/corrado-faletti-06723297/detail/skills/(ACoAABSASM8BlmUabdTn2OBf_APiQI2QJcdENCo,20)/
https://www.linkedin.com/in/corrado-faletti-06723297/detail/skills/(ACoAABSASM8BlmUabdTn2OBf_APiQI2QJcdENCo,21)/
https://www.linkedin.com/in/corrado-faletti-06723297/detail/skills/(ACoAABSASM8BlmUabdTn2OBf_APiQI2QJcdENCo,6)/


Modello “Compliance and Financial Operations” 
Modello “Operational Risk Management “ 
Modello “Internal Audit Risk Matrix” 
Modello “Fraud and Security” 
Modello “Organizzazione Fruibile” 
Crescita del valore nella piccola media impresa 
Assets intangibili ed Economics Earnings nel bilancio d’impresa 
Modelli statistici di valutazione comportamentale dei distretti 
IAS e rischi di capitale 
Rating e scoring nei sistemi di valutazione qualità del credito 
Il ruolo delle tecnologie nel modello di business d’impresa 
Applicazioni delle reti neurali sulle meccaniche industriali 
Identificazione di nuovi parametri di valutazione degli indici di bilancio nella 
media impresa 
Il ruolo del nuovo diritto societario nella gestione d’impresa 
Sistemi di controllo del rischio 
Risk Management Heuristic Analysis (partnership whit George Town 
university)  
Modelli organizzativi nelle società finanziarie 

 
Principali 

Pubblicazioni 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premi ed 
Onorificenze ricevuti 

 
 
 
 
 
 
 

 
“Covid 19”, 2020, CCEditore 
“i quaderni della privacy”, 2020, CCEditore 
“puer ante judicem” 2020, CCEditore 
“Sociologia del territorio: il paradigma complesso dello sviluppo 
sostenibile” 2019, Cceditore 
“WEBMarketing applicazione alle reti turistiche complesse”, 2019, 
CCEditore 
 “We the people, Thomas Paine e la bellezza della rivoluzione americana”, 
2017, cceditore 
“didattica inclusiva per le scuole superiori”, 2016, CCEditore 
“modelli di didattica rovesciata”, 2016, CCEditore 
“La Didattica Digitale”, 2015, CCEditore 
“La convenzione di cassa e la tesoreria unica per le II.SS.”, 2012, Spaggiari 
Editore  
 “Ti assicuro che cambio”, 2008, Lupetti Editore 
“Lento Fluire”, 2003, Currenti Calamo editore 
“La Banca Virtuale e le nuove opportunità di business”, 1999, Zanichelli 
Editore 

 
2015 - benemerenza al merito 
2009 - Premio Cerchio d’Oro Organizzazione & Operations, miglior 
Sistema Informativo assicurativo 
2007 - Premio d’Ateneo per la ricerca, innovazione e sviluppo – Università 
di Macerata 
2007 - Premio Cerchio d’Oro miglior istituzione finanziaria 
2007 - Primo premio Cerchio d’Oro miglior progetto di canale distributivo 
2006 - Primo Premio Cerchio d’Oro miglior progetto organizzativo 



 2006 - Premio PSI Software inc. quale miglior progetto di sviluppo 
innovativo 
2005 - Primo Premio Cerchio d’Oro miglior progetto di audit e controllo 
 

Lingua conosciuta Inglese – livello B2. 

Cariche ricoperte Presidente dell’Associazione Alumni dell’Università Telematica Pegaso 
Presidente dell’Associazione Culturale “Legio XVII” 
Membro AIFAG dal 2015  

Associazioni e 
volontariato 

Vicepresidente associazione Betafriends per il supporto educativo ai 
bambini con bisogni educativi speciali 
Formatore e counsuelor per l’associazione TiSeGuo 
Volontario della Protezione Civile 
Insignito di cavalierato 

Altre Informazioni  

 Partecipazione in qualità di Esperto: 
1. ScuolaMIIC8B2008IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A Modulo: Piccoli giornalisti 

crescono 
2. ScuolaPAIC8A300XI.C. MONREALE - F. MORVILLO Modulo: "Dalla gestione 

costruttiva del conflitto al pensiero creativo". 
3. ScuolaPAIS00800LEMANUELE BASILE - MARIO D'ALEO Modulo: 'ESERCITIAMOCI 

......PER L'INVALSI ' 1 

Attività di pedagogista presso varie scuole italiane e come professionista 
In qualità di volontario della Protezione Civile: 

➢ Patentino per la guida dei carrelli semoventi con conducente a bordo, A.N.FO.S. 
2017 

➢ Patentino per la conduzione di trattori agricoli o forestali a ruote o cingoli, 
A.N.FO.S. 2017 

➢ Patentino utilizzo motosega, Vigili del Fuoco di Ancona 2017 
➢ Responsabile della Gestione delle Procedure HACCP Livello 3, Lab Service srl 2017 

1994-1999 Amministratore Delegato della Plug&Play spa per lo studio, 
installazione e gestione delle reti aziendali 
1994-1999 Delegato per i servizi di Remote Banking presso il Consorzio 
Interbancario Lombardo Moneta Elettronica S.p.A. 
1998-1999 Delegato presso la commissione tecnica per il Corporate Banking 
Interbancario in ABI 
1993-1995 Conduttore di un programma radiofonico d’opinione, Lady radio 
gruppo canale 5 
1988-1990 Assistente presso il laboratorio d’analisi cliniche dell’Istituto 
Tumori di Milano  
1986-1988 Responsabile Comparto progettazione per la California Graphics 
inc. 
Presidente di AEGEE EUROPE area Lombardia, associazione studentesca 
europea, dal 1989 al 1991. 

Servizio Militare Assolto nell’arma aeronautica 1984 - 1985 

 

Ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 

 


