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2015 -2016 
Continua nell’incarico di responsabile nazionale per il 
servizio civile dell’Ente al Dipartimento della Protezione 
Civile. E’ Presidente della Consulta Nazionale per il servizio 
Civile. Collabora con il Sottosegretario Luigi Bobba ad un 
piano di ricerca sul Servizio Civile Nazionale. Collabora con 
l’Agenzia Nazionale Giovani per la promozione di una 
dimensione europea del Servizio Civile, fino a luglio 2016. 
 
2013 – 2014  
Continua nell’incarico di responsabile nazionale per il 
servizio civile dell’Ente al Dipartimento della Protezione 
Civile. Collabora con AREL al riesame della legislazione sul 
servizio civile. E’ autore del volume “Civile. Un viaggio nella 
crisi di due Istituzioni”, per conto di AREL. E’ eletto 
Presidente della Consulta Nazionale per il Servizio Civile. 
Nel 2° semestre 2014, Collabora con Vita.it alla preparazione 
dell’incontro di Milano sul Servizio Civile Europeo nel 
quadro delle iniziative del semestre italiano di Presidenza 
dell’Unione Europea. 
 
2011 – 2012  
E’ responsabile nazionale dell’Ente per il Servizio Civile e 
membro della Consulta del servizio civile dell’UNSC. 
Collabora con Selproc, società partecipata dal Dipartimento 
della Protezione Civile (fino a marzo 2012). 
 
2008 – 2010 
Collabora con il Capo del Dipartimento Guido Bertolaso 
come estensore di testi, documenti, interventi e articoli. E’ 
responsabile nazionale dell’Ente per il Servizio Civile e 
membro della Consulta del servizio civile dell’UNSC. 
 
2002 - 2007  
Su incarico del Dr. Guido Bertolaso, Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile, si occupa delle attività di 
comunicazione del Dipartimento e ne cura le attività 
editoriali. Tra gli altri volumi, cura la pubblicazione di: “La 
memoria per rinascere” (2002); “Protezione Civile in 
Famiglia” (2005); “Rapporto sulle attività internazionali del 
DPC” (2006); “La Cattedrale restituita. La ricostruzione della 
Cattedrale di Noto” (2007); “Sri Lanka: il rendiconto” (2007). 
E’ responsabile nazionale dell’Ente per il Servizio Civile. 
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1998 - 2001  
Dal momento della costituzione dell’Ufficio Nazionale per il 
Servizio Civile presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, collabora con il Dr, Guido Bertolaso che ne è 
direttore alla organizzazione dell’Ufficio, alla stesura e alla 
attuazione della legge sul servizio civile volontario, alla 
organizzazione delle attività di comunicazione dell’UNSC. 
Cura la realizzazione e gestisce il sito internet dell’Ufficio. 
Collabora con il Dr. Bertolaso, vice commissario 
straordinario, nelle attività preparatorie e di gestione del 
Grande Giubileo del 2000.  Partecipa alla ricerca “Il sistema 
della formazione. Il caso di Reggio Emilia” curata dal Prof 
Lucio Guasti, per la Fondazione Manodori di Reggio Emilia.  
E’ responsabile di progetti di ricerca sociale a Roma e Torino 
e coordinatore della Fondazione Rico Semeraro di Lecce. 
 
1996 -1998 
Su incarico del Ministro della Difesa Andreatta, si occupa del 
servizio civile degli obiettori di coscienza. Collabora alla 
redazione della legge di riforma del servizio civile. Collabora 
alla riorganizzazione dell'Istituto Geografico Militare di 
Firenze e alla riorganizzazione della formazione dei militari 
di leva. Dal febbraio 1998 è nominato esperto del 
Commissario di Governo per il grande Giubileo del 2000.  
 
1994 - 1996 
Svolge attività professionale. Riorganizza la società 
Marketing Services, che si occupa di comunicazione per 
l'Unioncamere nazionale. Progetta e realizza un quindicinale 
informativo per il mondo camerale. Realizza ricerche e studi 
di fattibilità in materia di imprenditorialità giovanile, 
comunicazione ed informazione economica, organizzazione 
dei servizi alle imprese da parte delle Camere di Commercio. 
Collabora, curando la comunicazione e producendo 
pubblicazioni e ricerche, con Mondimpresa e Assefor, altre 
società facenti capo ad Unioncamere.  
Collabora con il Sen. Andreatta nelle attività dell’AREL. 
 
1992-93 
E’ chiamato dal Ministro del Bilancio Sen. Beniamino 
Andreatta come esperto presso il Ministero, a lavorare sulla 
riorganizzazione del Ministero per attrezzarlo alla gestione 
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ordinaria dei Fondi strutturali comunitari.  
Nel periodo in cui Beniamino Andreatta è Ministro degli 
Esteri, collabora con lui lavorando alla riforma della 
normativa sulla Cooperazione italiana allo sviluppo. 

 
1987-92  
Dirigente alla Confcommercio nazionale, alle dirette 
dipendenze del Presidente e del Segretario Generale, con 
incarichi esterni all'organizzazione.  
Collabora con il Sen. Beniamino Andreatta, Presidente della 
Commissione Bilancio del Senato, alle attività dell'AREL 
(Agenzia di Ricerche Economiche e Legislative), di cui il 
Senatore è Presidente. 
Dall'agosto 1989 all'agosto 1991 è esperto nazionale 
distaccato presso la Direzione Generale XXIII della 
Commissione delle Comunità Europee, ove partecipa alla 
progettazione, alla organizzazione e alla gestione dell'Anno 
Europeo del Turismo.   
 
1985-87     
E' consulente di Olivetti S.p.A., Direzione Commerciale Italia, 
per le strategie di promozione e marketing dei prodotti 
informatici nelle imprese commerciali. Svolge consulenze nei 
settori del marketing, dell'organizzazione, del turismo. 
 
1979-86    
Segretario Generale dell'Unione Regionale del Commercio e 
Turismo dell'Emilia Romagna- Confcommercio. Promuove e 
organizza l'ISCOM-ER, Istituto Regionale di studi e ricerche 
per il Commercio e il Turismo, che svolge attività di ricerca e 
di formazione professionale nei due settori e ne diventa 
Direttore. 
 
1976-78 
Coordinatore dei corsi di Formazione Professionale presso il 
C.P.D. (Centro Perfezionamento Distribuzione) di Reggio 
Emilia. E' incaricato dell'estensione dell'attività del C.P.D. ai 
settori dell'industria, del turismo e informatico: a seguito 
delle nuove attività introdotte il C.P.D. diventa Istituto di 
Perfezionamento per Operatori Aziendali. E' incaricato, nella 
seconda parte dell'anno, della gestione dei Rapporti 
Istituzionali a Roma. 
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1974-76     
Borsista e ricercatore presso la Facoltà di Scienze Politiche 
della Università di Torino. 

 
1974 
Laureato con il massimo dei voti (110/110 e menzione della 
tesi) in Scienze Politiche all'Università di Torino, con una tesi 
sulla teoria  dei sistemi in Scienze Politiche. 
 
 
 

Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il 
presente curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 
196/2003, e successive modifiche ed integrazioni.    
 
 
 
 
 Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono 
rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 


