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Titolo di studio Laurea in giurisprudenza 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Procuratore legale 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

- Direttore della Direzione generale della vigilanza sugli 
enti e della sicurezza delle cure 

- Responsabile della prevenzione della corruzione dal 5 
febbraio 2013 al 23 ottobre 2017 

- Direttore della Direzione generale degli organi 
collegiali per la tutela della salute del Ministero della 
salute 

- Incarico di funzione dirigenziale di livello generale di 
rappresentante del Ministero della salute presso la 
SISAC 

- Direttore della Direzione generale della 
comunicazione e relazioni istituzionali del Ministero 
della salute; 

- Vice capo di Gabinetto di Ministri della salute; 
- Direttore dell’Ufficio gestione del personale del 

Ministero della salute; 
- Direttore dell’Ufficio relazioni sindacali del Ministero 

della salute; 
- Componente della Commissione consultiva per il 

rilascio delle licenze di pubblicità sanitaria operante 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 



presso il Ministero della salute per il triennio 
1999/2001, ai sensi del decreto legislativo 
30.12.1992, n. 541; 

- Componente del Collegio dei revisori dell’Istituto 

“Giannina Gaslini” dal 17.04.2000 al 10.06. 2010; 

- Membro effettivo del Collegio sindacale dell’Istituto di 

medicina sociale 22.11.1999 all’11.04.2001. 

Capacità linguistiche 
Lingua Livello Parlato Livello scritto 

inglese intermedio base 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Conoscenza pacchetto office 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

- Ha frequentato corsi di formazione ed aggiornamento 
organizzati dalla Scuola nazionale dell’amministrazione, già 
Scuola superiore della pubblica amministrazione, e dal 
Ministero della salute. 
 
- Ha partecipato a convegni e seminari concernenti la 
gestione del personale, la prevenzione della corruzione, la 
sicurezza alimentare, la comunicazione istituzionale ed il 
rischio clinico. 
 
- Ha esercitato per due anni la professione di procuratore 
legale. 
 
- Ha insegnato materie giuridiche ed economiche in Istituti di 
istruzione superiore negli aa.ss. 1990/1991 e 1991/1992. 
 
-Ha presieduto la commissione giudicatrice della procedura 
aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza delle sedi 
ministeriali nell’anno 2017 
 
 

 

Ultimo aggiornamento ottobre 2018 
 


