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Curriculum Personale 
 

 
 

Nato a Roma - 14 febbraio 1960 
 
 

 

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale (indirizzo commerciale). 
 
 

 

Insignito del titolo di Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana (2007) per particolari meriti nello 
svolgimento di attività di volontariato nel settore sociale civile e per la corrispondente attività lavorativa prestata negli 
uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per gli Affari Sociali, Ufficio Tossicodipendenze, Ufficio 
Disabili, Ufficio Anziani).. 

 
 

 

- “Conferenza nazionale del volontariato”, Centro polifunzionale della Protezione civile di Castelnuovo di Porto, Roma, 
(1995); 

- “Droghe: nuove tendenze, nuovi problemi, nuove strategie”, Complesso Monumentale del S. Michele , Sala dello 
Stenditoio, Via di S. Michele 22, Roma, (1998); 

- “Spoken English for speakers of other languages” - British Cultural Institute - Trinity College London (1999); 

- “Parlare al cittadino e comunicare attraverso Internet: come strutturare un sito web della Pubblica 
Amministrazione” - Master Etnoteam (2000); 

- “Sicurezza informatica e data privacy” - Master Etnoteam (2000); 

- “Percorsi attuativi delle proposte delle sessioni di lavoro della III Conferenza nazionale sulle tossicodipendenze di 
Genova” - Roma, ISS (2001). 

- Corso di formazione “Team building” – Istituto Guglielmo Tagliacarte, Roma (2007); 

- Corso di formazione “Tecniche di misurazione dei risultati e di analisi e valutazione delle politiche pubbliche” – RSO, 
Roma (2008); 

- Corso di formazione “I principi generali dell’azione della pubblica amministrazione” – Lattanzio e associati, Roma 

(2008); 

- Corso di formazione “La comunicazione scritta” – Gruppo Maggioli e Gruppo Galgano, Roma (2009); 

- “I Conferenza Europea di Roma sulla salute ed il benessere dei giovani” – Roma (2010); 
- Corso di informazione e formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro – Civilscuoladife (2013); 
 
Inoltre l’aggiornamento professionale è proseguito successivamente attraverso vari corsi in house della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 
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- Ufficiale di complemento dell'Esercito (1980-1981) con richiamo in servizio per gli eventi tellurici ed il bradisismo 
della zona flegrea (Raggruppamento Autonomo Recupero Beni Mobili della Protezione Civile, Napoli 1984-1986); 

- consulenza contabile - amministrativa privata (1981~1982 e 1986~1987) e in ente di tutela sociale (1982~1983); 

- Dal marzo 1990 al dicembre 2001, in servizio presso l'Ufficio Tossicodipendenze del Dipartimento per gli Affari 
Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (attività a seguito attuazione T.U. tossicodipendenze DPR 309/90, 
gestione del Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga, attività di prevenzione, recupero e reinserimento 
dalle tossicodipendenze, attività di coordinamento operativo interministeriale, attività inerenti campagne 
informative sul fenomeno tossicodipendenze, organizzazione di convegni, rassegne, conferenze e meeting finalizzati 
alla diffusione della conoscenza del fenomeno tossicodipendenze, predisposizione della Relazione annuale al 
Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, organizzazione, partecipazione e attività di segreteria di 
gruppi di lavoro, commissioni e sottocommissioni, anche parlamentari e interministeriali, inerenti il fenomeno 
tossicodipendenze - Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, Commissione istruttoria, etc. -, 
attività documentali con l'ausilio di vari supporti informatici; 

- Nel periodo gennaio ~ febbraio 2002 in servizio presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- dal febbraio 2002 in servizio presso il Dipartimento Nazionale per le Politiche Antidroga della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; da luglio 2004 operativo nel “Settore comunicazione e stampa” alle dirette dipendenze del 
Capo del Dipartimento con particolare riguardo alla gestione tecnica del sito web dipartimentale; 

- dal settembre 2006 in servizio presso la struttura di missione “Dipartimento politiche per la famiglia” dove ha 
attivamente partecipato all’organizzazione della “Conferenza Nazionale della Famiglia” (Firenze, 24,25,26 maggio 
2007), realizzando il relativo sito web di concerto con il Capo Dipartimento Dott. Paolo Onelli e l’ufficio stampa del 
Ministro Bindi. 

- Dal dicembre 2008 al marzo 2012 in servizio presso il Dipartimento della gioventù con incarico di staff al Capo del 
Dipartimento, finalizzato alla cura delle attività esterne ed alla organizzazione logistica e tecnica delle partecipazioni 
dipartimentali ad eventi esterni (conferenze, saloni, meeting a tematiche giovanili, Forum PA e simili, etc.). 

- Dal novembre 2012 al gennaio 2013 in servizio presso il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, 
Ufficio organizzazione e comunicazione, Servizio comunicazione. 

- Dal gennaio 2013 in servizio presso il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, Ufficio per le 
politiche giovanili, Servizio per la gestione degli interventi a favore delle giovani generazioni realizzati in 
collaborazione con le autonomie locali e per la vigilanza sull'Agenzia nazionale per i  giovani (successivamente 
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, Ufficio Politiche Giovanili, Servizio per la 
gestione di interventi di rilevanza nazionale); attività nel settore della comunicazione istituzionale –interna ed 
esterna- del servizio, monitoraggio dei rapporti con altre amministrazioni, data entry su piattaforme di gestione 
amministrativa. 

 
 

 

Attività istituzionale: 

- rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, presso il gruppo 
interministeriale - Osservatorio europeo droghe tossicodipendenze, “Programma Reitox 1995-1997” *; 

- gruppo coordinamento attività Dipartimento affari sociali - Forum P.A. 

'96; gruppo interministeriale “Programma Reitox” *; 

- comitato gestione progetto interministeriale di razionalizzazione flussi informativi *; 

- segreteria organizzativa convegno di Lisbona gruppo Reitox - attività Osservatorio Europeo Lisbona; 

commissione valutazione verifica programmi art. 5 decreto 18/10/1997, Ministro Solidarietà Sociale *; 

- referenza settore “statistico - epidemiologico” dell' “Osservatorio permanente per la lotta alla droga”, decreto 
Ministro solidarietà sociale 14/9/99 *; 

- campagna informativa pericoli uso sostanze stupefacenti anno 2000, valutazione risultati; 

- III Conferenza nazionale tossicodipendenze, Genova 28-30 novembre 2000, valutazione prestazioni e servizi *; 

segretariato Comitato interministeriale - Osservatorio permanente verifica fenomeno tossicodipendenze; 

- progetto “Implementazione di una banca dati informatizzata per il monitoraggio e la valutazione retrospettiva dei 
progetti finanziati dal Fondo antidroga” Ministero della Sanità, Dipartimento Prevenzione *; 

- “Centro di contatto della solidarietà sociale - contact center” - Dipartimento affari sociali, commissione tecnica *; 

- informazione e comunicazione multimediale effetti negativi uso sostanze stupefacenti anno 2001, commissione di 
valutazione *; 

- segretariato gruppo esperti valutazione preventiva programmi realizzativi Campagna informativa 2001 - pericoli uso 
sostanze stupefacenti e psicotrope *; 

- commissioni tecniche : sistema informativo servizi sociali, apparecchiature, servizi e sistemi “Centro di contatto della 
solidarietà sociale” Dipartimento Affari Sociali in collaborazione con Ericsson Enterprise *; 

Attività professionali 

Incarichi, Commissioni e Gruppi di lavoro di rilievo 



   l               

- segretariato organizzativo “Giornata internazionale contro l'uso e il traffico illecito di sostanze stupefacenti”, Scuola 
di perfezionamento per le Forze di Polizia, Roma, giugno 2002; 

- gruppo di lavoro revisione normativa antidroga; 

- pre-gruppo di lavoro - IV Conferenza nazionale sulle tossicodipendenze di Palermo 
- informazione e comunicazione multimediale effetti negativi uso sostanze stupefacenti anno 2005, 

commissione di valutazione; 

- gruppo di lavoro - Forum P.A. 2006; 

- gruppo di lavoro organizzativo per la Conferenza Nazionale della Famiglia (Firenze, 2007); 

elaborazione del sito web dedicato per la Conferenza Nazionale della Famiglia (Firenze, 

2007). (*: incarico attribuito con provvedimento formale dell'Amministrazione) 

 

 
 

 

Ministro Affari Sociali, Prof. Adriano Ossicini, realizzazione Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle 
tossicodipendenze in Italia, anno 1994 (1995); 

partecipazione del Dipartimento al Forum P.A. '96 
(1996); 

 

 
contenzioso Corte dei Conti, monitoraggio progetti finanziati, recupero notevoli attività in sospeso (1997); 

apo Dipartimento Affari Sociali, dr. Guido Bolaffi, organizzazione partecipazione del Dipartimento al Forum P.A. ''98 
(1998); 

On. Livia Turco, preparazione Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle 
tossicodipendenze in Italia, anno 1997 (1998); 

 

 
tendenze, nuovi problemi, nuove strategie”, Complesso Monumentale del S. Michele, Sala dello Stenditoio - Roma 
(1998); 

artimento per le politiche della famiglia, Dott. Paolo Onelli, per le attività in ambito della struttura e per la 
preparazione della Conferenza Nazionale della Famiglia di Firenze (2007-2008); 

 
 

 

Informatica: ECDL; ottima conoscenza sistemi ambiente Microsoft Windows con applicativi office; conoscenza di base 
con uso consapevole della piattaforma Linux/Unix; padronanza di net browsing and data searching; 

Lingue straniere: inglese, discreto scritto e parlato (livello intermediate) 

 
 Nota: le dichiarazioni fornite, ampiamente documentabili, si intendono rese ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 -  si autorizza l'utilizzo dei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
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Note di merito e riconoscimenti 

Varie 
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