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Titoli e Abilitazioni:
Maturità classica.
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Roma “La Sapienza”, con Tesi in Ragioneria
Generale ed Applicata dal titolo: “La formazione e la valutazione del capitale umano nell’ambito dei Sistemi
Qualità” (Relatore Prof. Gianfranco Zanda).
Nell’anno 2001 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Economia Aziendale presso l’Università degli
Studi di Roma III.
Nell’anno 2003 è diventato Ricercatore in Economia Aziendale (settore disciplinare SECS P/07) presso
l’Università degli Studi di Cassino.
Dall’anno 2003 al 2007 è stato Docente, ex art. 100 L. 382/80, dell’insegnamento di Metodologie e
Determinazioni Quantitative d’Azienda per il Corso di Laurea in “Economia” dell’Università degli Studi di
Cassino.
Nel periodo 2006-2008 ha ricoperto il ruolo di Delegato del ProRettore per i rapporti della Facoltà di
Economia dell’Università di Cassino con le Imprese e le Amministrazioni.
Dall’anno 2008 si è trasferito come Ricercatore nell’Università Europea di Roma, dove è docente di
Economia Aziendale.
Dall’anno 2009 è docente dei corsi di Economia Aziendale, Economia e Gestione delle Imprese ed
Economia e Diritto dello Sport nell’Università Europea di Roma.
È iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti al n. 8336.
È iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 125240.
È iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Comune di Roma.
È iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Roma.
Esperienze accademiche e didattiche:
È docente di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.
Dall’anno 1997 all’anno 2004 ha collaborato all’attività didattica e di ricerca svolta presso l’Istituto di
Ragioneria e di Ricerche Economico-Aziendali dell’Università “La Sapienza” di Roma (Cattedra Prof. G.
Zanda) svolgendo lezioni e seminari nell’ambito dei corsi di Economia Aziendale e di Ragioneria Generale
ed Applicata. Attenzione particolare è stata dedicata alla valutazione del capitale economico delle aziende,
alla redazione ed all’analisi del bilancio d’esercizio. Ha svolto, altresì, attività di tutoraggio per la redazione
delle tesi di laurea ed è tuttora membro delle commissioni di esami di profitto e di laurea.
Dal 1999 è docente della Scuola di Formazione Professionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, per le
tematiche relative alla valutazione delle aziende ed alle operazioni di finanza straordinaria.
Dal 1999 è docente di corporate evaluation e di corporate finance presso la Telecom Italia Learning Service
(ex Scuola Superiore G. Reiss Romoli).

Collabora con Sef Consulting per la progettazione e l’erogazione dei corsi di formazione, organizzati di
concerto con ICCREA, destinati agli amministratori ed ai sindaci delle Banche di Credito Cooperativo, in
merito all’introduzione dei principi contabili internazionali nelle BCC.
Svolge attività di relatore/docente nell’ambito dei master e dei seminari organizzati dalla società Paradigma,
su tematiche inerenti il sistema economico e finanziario.
È membro della Comitato Tecnico “Financial Reporting Standard” dell’Andaf (Associazione Nazionale
Direttori Amministrativi e Fiananziari).
Attività professionale:
Dal 1993 al 1997 ha ricoperto l’incarico di responsabile dell’Ufficio Amministrativo di un’Associazione
nazionale di categoria della Confindustria (ANPAM).
Nel febbraio del 1999 è stato assunto presso la Ragioneria Generale dello Stato della Città del Vaticano,
dalla quale si è dimesso in data 31.12.2003.
In tale ambito è stato nominato key-user per la realizzazione, di concerto con Cap Gemini Ernst&Young, del
progetto di standardizzazione dei processi amministrativi, che ha condotto all’implementazione di un nuovo
sistema contabile dello Stato.
Ha altresì ricoperto l’incarico di responsabile della fatturazione attiva ed è stato membro del gruppo di lavoro
preposto alla redazione dei bilanci preventivo e consuntivo del Governatorato SCV.
Dal 2003 al 2007 ha svolto attività di consulenza amministrativa e finanziaria per la Delegazione Pontificia
del Santuario di Loreto.
Dal 2001 al 2008 ha collaborato con il Prof. G. Zanda e con altri Studi professionali nello svolgimento di
perizie, pareri e consulenze tecniche in materia contabile e di bilancio e per la valutazione del capitale
economico, di beni e di diritti di imprese e di gruppi di imprese pubblici e privati.
Collabora con il Tribunale di Roma in qualità di CTU e di Curatore fallimentare.
È membro del Collegio Sindacale di Società.
È Commissario Liquidatore di Cooperative in liquidazione coatta amministrativa
Si occupa delle tematiche relative all’implementazione del Modello Organizzativo di Vigilanza previsto dal
D.Lgs. 231/2001.
Attività scientifica (Pubblicazioni):
- Il Risk Management nell’economia delle aziende, Edizioni Aracne, Roma, 2006;
- L’esposizione in bilancio dei diritti alle prestazioni sportive dei giocatori professionisti nel paradigma IASIFRS, in Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport n. 2/2008, Edizioni Scientifiche Italiane, ESI, Napoli;
- Il sistema di pianificazione e controllo tra profili teorici e risvolti pratici, in Diritto Mercato e Tecnologia,
2009;
- Valorizzazione e tutela delle risorse umane: i connotati del rischio stress lavoro-correlato, in Diritto Mercato
e Tecnologia, 2009;
- Riflessioni in tema di recesso del socio da società consortile tra profili giuridici e valutativi in Diritto Mercato
e Tecnologia, 2010;
- La ripartizione dell’attivo nelle Amministrazioni Straordinarie, in Trattato delle procedure concorsuali, a cura
di L. Ghia, C. Piccininni, F. Severini, UTET, 2011;
- La Leadership delle organizzazioni indiane: verso un possibile stile direzionale innovativo, in Impresa
Ambiente Management, n. 1-2, 2011;

- Il nuovo concetto di controllo ai fini del consolidamento secondo il principio contabile internazionale IFRS
10, in Diritto Mercato e Tecnologia, 7/2011;
- Corporate Social Responsibility nell'esperienza statunitense ed europea, in Diritto Mercato e Tecnologia,
2011;
- The corporate governance responsibility between critical thinking and proactive ideas within the
perspective of self-realization in Corporate Ownership and control, 1/2012;
- The Transfer of Works and Services to Cooperative Societies in International Journal of Business
Management, Economics and Information Technology, Jul-Dec 2012;
- The impact of financial fair play professional soccer clubs on disciplines: accounting profiles and critical
remarks, in International Journal of Management and Transformation, 2012;
- It is appropriate to talk about leadership in services organizations? Toward a possible innovative paradigm
in Corporate Ownership and control, 1/2012.

