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Profilo:
Agisco come coach part-time di manager e gruppi di lavoro di Aziende pubbliche e private, su
obiettivi condivisi, concreti e misurabili da raggiungere in tempi concordati, sui temi del
marketing, della comunicazione interna ed esterna, delle vendite, della gestione aziendale e
dell’introduzione di nuove tecnologie, con particolare attenzione ad Internet, dando priorità alla
cultura d'impresa, alle dinamiche interpersonali, alla performance individuale e all'impatto dei
cambiamenti introdotti sulle risorse umane.
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dal 1978 sono stato fondatore e presidente, per cinque anni, della Cooperativa
Sociosanitaria H MUTA, che si occupa ancora oggi di assistenza e sostegno psicologico
ai portatori di handicap in convenzione con il Comune di Roma;
nel 1980 ho ideato, pubblicato e diretto per due anni la rivista mensile a diffusione
nazionale “Quaderni di H MUTA” sulle tematiche dell’handicap;
nel 1980 ho pubblicato il libro “Una Persona è una Persona” per le Edizioni Lavoro,
assieme ad altri due coautori;
nel 1981 ho tenuto corsi teorico-pratici di aggiornamento per assistenti di asilo nido
comunali per il Comune di Roma;
dal 1982 presso la OLIDATA Srl di Roma, mi sono occupato per due anni di
organizzazione delle vendite, dopo l’introduzione sul mercato dei primi personal
computer Olivetti;
nel 1984 sono stato dipendente per un anno della U.S.L. RM/3 presso il Servizio
Materno Infantile, con la qualifica di Assistente alla Riabilitazione;
dal 1985 presso la ISI Spa di Roma, sono stato per due anni coordinatore delle vendite
e della manutenzione della linea personal computer;
dal 1987 presso la SOPIN Spa di Roma, sono stato per due anni Capo Servizio Vendite
e Marketing, occupandomi in particolare delle politiche di marketing dell’azienda;
dal 1989 presso la PRIME COMPUTER Spa di Milano (poi COMPUTERVISION Spa)
sono stato responsabile per quattro anni dell’area GIS a livello nazionale e referente
italiano nel gruppo europeo di sviluppo del mercato GIS;
dal 1993 presso la ESRI ITALIA Spa di Roma, società del gruppo TELESPAZIO e poi
TELECOM, ho progettato e realizzato una rete nazionale di vendita indiretta di prodotti
e servizi GIS (Sistemi Informativi Geografici), rimanendone coordinatore per tre anni;
nel 1994 ho costituito la società Geosophia, attiva nella consulenza per progetti
Internet, GIS, marketing e comunicazione esterna. In quell’anno la società ha
contribuito, tra l’altro, alla realizzazione del servizio Televideo RAI su Internet e del
primo MapServer italiano per la distribuzione su Internet in forma geografica di dati
ISTAT;
nel 1996 ho fondato, e poi diretto per tre anni, MondoGIS, la prima rivista italiana sui
Sistemi Informativi Geografici, che ha superato le 10.000 copie di diffusione a livello
nazionale;
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dal 1996 sono stato docente in vari corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo
su tematiche Internet, marketing, negoziazione, pedagogiche e altro;
dal 1997 al 1999 sono stato docente presso l’Istituto di Antropologia
Personalistica Esistenziale della Sophia University of Rome;
dal 2000 al 2003 sono stato docente in vari corsi e seminari organizzati dalla Luiss
Management, dal Gambero Rosso e da F
 IPE/IAL su varie tematiche;
dal 2000 al 2010 ho collaborato con il Laboratorio di Epidemiologia e
Biostatistica dell’Istituto Superiore di Sanità per l’analisi dei dati statistici sulla base
dei quali viene redatta la Relazione annuale del Ministro della Salute sulla
attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per
l'interruzione volontaria di gravidanza (legge 194/78);
dal 2005 al 2007 ho coordinato per la Volpes Franchising Spa le attività di gestione e
sviluppo della rete con l’obiettivo di affiliare nuove agenzie immobiliari, avviare
programmi di fidelizzazione e di analisi della customer satisfaction e coordinare le
iniziative di marketing e di comunicazione;
dal 2006 al 2013 ho fornito all’Agenzia per il Turismo di Firenze (dal 2011 all'Ufficio
Turismo della Provincia di Firenze) una consulenza sui progetti editoriali e di
comunicazione, l’elaborazione delle statistiche sul turismo, lo sviluppo del sito Internet e
l’introduzione di nuove tecnologie, affiancando gli operatori Apt nelle fasi decisionali e
nei rapporti con i fornitori esterni;
dal 2007 al 2010 ho collaborato con la Business Retail Development
Consulting curando progetti di geomarketing e di sviluppo di reti di vendita, in
franchising e non, per diversi clienti;
dal 2008 collaboro con la The Moving Wellness Co. Srl per lo sviluppo del progetto del
Centro Benessere Mobile Welly®;
dal 2011 ho avviato ilmiositojoomla.it, una web agency che progetta e realizza siti
Internet, newsletter, soluzioni e-commerce, campagne AdWords, attività SEO,
formazione, supporto editoriale e molto altro;
dal 2015 collaboro con la Delegazione Italiana di ACES Europe (Federazione delle
Capitali e delle Città Europee dello Sport), che rilascia ogni anno i premi per le migliori
Capitali (Capital), Città (City), Comuni (Town) e Comunità (Community) Europee dello
Sport, curando il marketing e la comunicazione dell'Associazione;
dal 2017 collaboro con la Farma Natura Bio Srl che distribuisce integratori alimentari,
creme ed estratti basati sulla Mangiferina, un potente antiossidante, curando il
marketing, la comunicazione e il controllo di gestione della società.

Formazione:
●
●
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nel 1975 ho conseguito il diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo
Scientifico “Benedetto Croce” di Roma;
dal 1976 al 1979 ho sostenuto sei esami nel corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
mentre, contemporaneamente, frequentavo una scuola per infermieri professionali;
nel 1997 ho conseguito il titolo di diritto privato di “Psicoterapeuta individuale e di
gruppo secondo il metodo della Sophianalisi” dopo aver frequentato la scuola di
formazione, una analisi didattica individuale e una di gruppo per sette anni presso
l’Istituto di Psicoterapia Analitica della Sophia University of Rome.

Roma, 4 novembre 2018

autorizzo il trattamento dei miei dati personali nel rispetto della Legge n. 675/1996 e del D.Lgs n. 196/2003

