Laurea in Matematica, inizia come ricercatore CNR staccata al Politecnico di Torino dove rientra
nella terna dei vincitori del concorso di assistente nell’Istituto di Tecnologia Meccanica.
Dopo tre anni lascia l’università passando ad una società del gruppo IFI dove si occupa di progetti
speciali per alcune società del gruppo. Di qui passa alla ISAB, società petrolifera con partecipazione
IFI, dove ha la responsabilità dello sviluppo delle specifiche del Sistema Informativo di Raffineria e
delle specifiche dei sistemi, quindi dello sviluppo delle applicazioni dell’area gestionale.
All’inizio degli anni ’80, dopo 3 anni di attività in raffineria a Siracusa, rientra a Milano passando ad
aziende dell’offerta e si occupa del primo embrione di sistema ERP importato dagli Stati Uniti sia
sotto l’aspetto commerciale che di supporto al gruppo europeo incaricato dell’integrazione delle
specificità dei vari paesi europei. Passa quindi ad una società del gruppo Geda, che si occupava di
gestire i servizi Time Sharing della Computer Science di Los Angeles, vivendo in diretta la
trasformazione dell’utilizzo della rete world wide come rete di “trasporto informazioni”. Passa
quindi ad una società che distribuiva e assisteva sistemi per la produzione di giornali quotidiani in
un momento in cui non si era ancora completata la trasformazione dal “caldo”. Dopo il mondo
dell’editoria, entra in un progetto della ELSAG di Genova, condotto con Cariplo prima e poi con
Intesa, per la vendita via Internet in particolare con pagamento on line con carte di credito.
All’inizio degli anni ’90 inizia un’attività di consulenza presso diverse aziende con attività
diversificate, dalla esportazione verso Stati Uniti/ Canada di soluzioni ERP on line (pay per use) a
sistemi di controllo sicurezza delle infrastrutture informatiche. Da alcuni anni si occupa di
competenze, valutazione del potenziale dei giovani, computer ethics e etica professionale in
generale.
Ha curato la pubblicazione di un libro, Intuizione e Innovazione, con l’editore ESTE per il quale ha
anche scritto alcuni articoli e ha prodotto un capitolo per un libro pubblicato da un editore
americano a febbraio 2018, Improving Susiness Performance Through Effective Managerial
Training Initiative.

