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- dal 2015 ad oggi
Socio co-fondatore, Presidente del CDA e Amministratore Delegato di MyTag4life srl, STARTUP innovativa (Ufficiale CCIAA) per la gestione dei dispositivi “DoctorTag e DoctorPet” il
primo dispositivo in grado di scrivere e visualizzare la propria Cartella Medica/Veterinaria di
SOCCORSO su smartphone, tablet anche in assenza di rete internet:
Prodotti titolari di deposito di Marchi e Brevetti Industriali. deposito SIAE per opera inedita e
registro del software, Copyright al Washington Office - USA
- dal 2000 ad oggi
Socio e Presidente del CDA e Amministratore Unico della srl Process Service con sede ad Asti e
in provincia, entrambe operanti nella fornitura di servizi innovativi per il Controllo, recupero e
ricondizionamento di lotti di prodotti plastici qualitativamente non conformi. Esempio di
ECONOMIA CIRCOLARE e Azienda “GREEN” che concorre a diminuire lo smaltimento e a
diminuire l’erogazioni di gas nell’aria
Gestisco, inoltre, una piccola Azienda Agricola (circa 3.7 ettari nella provincia di ASTI)
specializzata nella produzione di Nocciole Piemonte biologiche con trasformazione in Olio di
Nocciole, eccellenza Italiana/Piemontese in vendita in Italia e all’estero.
Svolgo CONSULENZA occasionale con alcune grandi Aziende IT ed estere per la realizzazione di
grandi impianti di energia rinnovabile.
- Dal 2009 al 2014 (maggio),
eletto Consigliere Comunale a Refrancore AT con l’incarico di ASSESSORE con delega
all’Ecologia e Ambiente, Lavori Pubblici
In questo ambito e con deleghe ai rapporti CBRA (consorzio di bacino per la provincia di Asti) e
Gaia (industria per lo smaltimento dei rifiuti), oltre agli incarichi di “normale Amministrazione”, mi
sono occupato di progettare, realizzare e gestire il passaggio del mio Comune dalla raccolta
tradizionale a “cassonetti” verso la differenziata porta a porta.
Il progetto ha raggiunto immediatamente livelli di efficienza ed economia elevati e riscontrabili sul
territorio, sono stati anche preparati, ma non ancora realizzati, progetti per la TRACCIABILITA’
dei rifiuti prodotti, progetti per elevare la DIFFERENZIAZIONE e la VALORIZZAZIONE del
rifiuto tale da renderlo una risorsa per la comunità.

- 1988-2001
Da Marzo del 1988 ho svolto attività imprenditoriale (socio, co-fondatore e amministratore) in
diverse società di capitale, dove in prevalenza, mi sono occupato di controllo di gestione (gestione
e organizzazione delle risorse umane ed economiche), della gestione commerciale (acquisizione e
gestione clienti, commesse, marketing, acquisti).
Tali Aziende operavano nella fornitura di servizi e/o outsourcing (ingegneria e consulenza
direzionale, progettazione HW e SW, gestione e manutenzione impianti) nei settori automazione

industriale e ICT, sedi operative proprie a Napoli, Torino, Bucarest (Romania), Cordoba
(Argentina) e Belho Horizonte (Brasile).
- 1984-1988
Dopo aver conseguito il Diploma di Perito Industriale spec. Informatica (nel 1984), mi sono
trasferito a Torino, dove dall’inizio del 1985 e per circa tre anni sono stato dipendente di varie
Società, svolgendo incarichi di programmatore, capo progetto SW, team leader, Consulente, sempre
presso grandi Aziende, (Fiat Engineering, Olivetti, SKF, Fiat Auto) con responsabilità crescenti e
arrivando ai vertici della carriera impiegatizia; in contemporanea ho frequentato corso Superiore di
Organizzazione Aziendale, gestito in orari serali e pre-festivi presso il Politecnico di Torino
(similare ad un MASTER 1986-1987), inoltre 2 anni di frequenza c/o la facoltà di Scienze Politiche
di Torino.
- Profilo professionale
In circa 30 anni di esperienza lavorativa ho avuto modo di raggiungere grandi successi, basati anche
su alcuni insuccessi, altrettanto importanti in quanto mi hanno permesso di creare una solida base
di esperienza necessaria a farmi affrontare e superare situazioni di STRESS lavorative notevoli.
Sono abituato ad applicare il “PROBLEM SOLVING” convivendo nella continua ricerca e
applicazione di soluzioni a problemi di ogni genere (economici, umani, tecnici, organizzativi), da
affrontare con determinazione e velocità decisionale,
Quando il tempo e le circostanze lo rendono possibile o comunque per programmi a lungo termine
amo lavorare con organizzazione e programmazione, procedendo per obiettivi e cercando sempre di
incentivare collaboratori e colleghi al fine di creare sinergie e “gioco di squadra”.
Predisposto ai rapporti interpersonali (applicati con successo con Aziende, Enti, Persone), creativo,
leale e FLESSIBILE, … quando e se necessario, Leader, solo per meriti in campo, mai per
gerarchia acquisita.
Autorizzo il trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento
UE 2016/679).
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