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Formazione
•

1993

•
•

1992
1989

Corso addestramento per la ricerca elettronica documentazione presso il CED della Corte Suprema
di Cassazione.
Abilitazione alla professione forense
Laurea in giurisprudenza conseguita con 110/110 con lode presso l’Università La Sapienza di
Roma, con tesi in diritto del lavoro dal titolo: ”La Retribuzione e le sospensioni di legge”.

Esperienze lavorative

Cura una rubrica dedicata alla previdenza dei farmacisti su "Il Giornale del farmacista" Edizione Masson. In tale rubrica vengono affrontate questioni riguardanti la previdenza
di categoria e vengono commentate sentenze che presentano interesse per tale materia.

•

2004

•

2003-Presente Sempre all'interno dell'ENPAF, mantenendo i precedenti incarichi, gli viene altresì

•

2000-Presente Collaboratore esterno dello Studio Legale Isoldi di Roma

•

2000

•

1999-Presente A seguito di concorso pubblico è stato assunto presso l’ENPAF Ente Nazionale di

•

1999

Coautore della sezione “Farmacisti: Codice deontologico del farmacista; regolamento
della pubblicità della farmacia” inserito nel volume “Codici deontologici” di Remo
Danovi - Casa editrice EGEA.

•

1999

E’ stato coautore della sezione “Farmacisti: Codice deontologico del farmacista;
regolamento della pubblicità della farmacia” inserito nel volume “Codici deontologici” di
Remo Danovi - Casa editrice EGEA.

•

1998-1999

A seguito di concorso pubblico indetto dalla Federazione Ordini Farmacisti Italiani è
stato inquadrato nella VIII qualifica funzionale “funzionario di amministrazione”. Ha

conferita la responsabilità del Servizio Ragioneria. E' inoltre componente della
Commissione incaricata di operare gli investimenti mobiliari nell'ambito dell'asset
allocation deliberata annualmente dal Consiglio Nazionale della Fondazione ENPAF.

Coordinatore del notiziario quadrimestrale dell'ENPAF "ENPAF Informazione"; nonché
del sito internet dell'ENPAF.
Previdenza e Assistenza Farmacisti, successivamente trasformatosi in Fondazione di
diritto privato, con la qualifica di dirigente e, in quanto tale, viene preposto sia al Servizio
Prestazioni, ripartito nei Settori Previdenza, Assistenza e Indennità di maternità, sia al
Servizio Contributi, ripartito nei Settori Contributi soggettivi, Contributi oggettivi,
Riscatti e Ricongiunzioni. Ricopre altresì la carica di Vicedirettore Generale con poteri di
ordinaria amministrazione.
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conservato le mansioni di collaborazione con la Direzione Generale degli Uffici ed è stato
preposto all’Area dei Rapporti Parlamento/Organismi esterni.
•

1997-1999

Ha collaborato, in qualità di consulente esterno con lo Studio legale Sciarra di Roma,
specializzato nel settore del diritto civile.

•

1997

E’ stato coautore del supplemento trimestrale a “Il Farmacista” dal titolo “Acta
Pharmaceutica” sui principali provvedimenti normativi riguardanti il settore del farmaco
e delle farmacie.

•

1996-Presente Scrive sul giornale “Il Farmacista”, organo ufficiale della Federazione Ordini Farmacisti Italiani,
al quale collabora con una rubrica quindicinale dal titolo “De Jure” nella quale commenta e
illustra le sentenze che presentano maggiore interesse per la categoria.

•

1991-1998

Assunto per concorso riservato ai laureati, ha prestato servizio presso la Federazione Ordini
Farmacisti Italiani, Ente pubblico non economico nazionale, in qualità di collaboratore di
amministrazione VII qualifica funzionale. Ha svolto mansioni di collaborazione con la Direzione
Generale degli uffici, occupandosi delle problematiche giuridiche riguardanti il settore
farmaceutico, all’uopo predisponendo pareri scritti in risposta a quesiti formulati dagli Ordini
provinciali e dalle autorità amministrative del settore sanitario; si è inoltre occupato delle
problematiche afferenti la gestione del personale della Federazione. Ha curato la predisposizione
di circolari informative ed esplicative dei provvedimenti normativi rilevanti per il settore
sanitario. E’ stato preposto al sistema meccanizzato di raccolta dei dati delle società che
gestiscono le farmacie private

Lingue
•

Inglese: Parlato e scritto.

Interessi
•
•

Non ha mai abbandonato gli studi giuridici, continuando ad approfondire le diverse tematiche ed accrescendo le
proprie conoscenze anche in materie non strettamente attinenti all’attività che svolge.
Viaggi, lettura, sport.

Referenze
•

Disponibili a richiesta.
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