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Istruzione

1992 Diploma di Maturità Magistrale

Stato civile: celibe
Data di nascita: 21-05-1969
Luogo di nascita: Milano

1996 Laurea in Scienze della Formazione, 3° indirizzo - Esperti dei Processi
Formativi – Tesi sull’ipertestualità e conversione della guida dello studente in
formato HTML
Formazione

1997 Corso post-laurea sulla produzione di contenuti multimediali per la
comunicazione e formazione interaziendale presso CFP Lugo di Romagna
(RA)
1998 Master sulla gestione dei processi di gestione e produzione di
contenuti multimediali e prodotti editoriali digitali presso Istituto Superiore di
Comunicazione, Milano.
1999 Effective presentation and communication skills, presso Intel
Corporation GMBH, Monaco di Baviera
2000 Train the trainers, effective people management, presso Intel
Corporation GMBH, Monaco di Baviera

Esperienze
Lavorative

1987-‘89 Junior copywirter/account presso P.P.S. comunicazione, Milano
1990 Assitente alla direzione e gestione degli eventi di comunicazione, presso
FSA promotions, Milano.
1992-‘94 Educatore presso Ass.Coop, Bologna
1994-’96 Educatore presso Copaps, Sasso Marconi, Bologna
Dal 1996 Differenti collaborazioni con la cattedra di Tecnologie dell’Istruzione
della Facoltà di Scienze della Formazione di Bologna, gestione di seminari,
partecipazione e coordinamento di percorsi formativi centrati sull’uso e l’integrazine
delle tecnologie didattiche, sia per il mondo accademico che per la formazione

professionale e post-universitaria.
Dal 1998 (in corso) Consulente formativo presso Intel Corporation Italia
Collaborazioni varie con enti, istituzioni formative, atenei incentrate sull’uso delle
tecnologie in ambito didattico e formativo
Dal 1998 (in corso) Docenza a contratto per le discipline tecnologiche
(Laboratorio di Alfabetizzazione Informatica - Tecnologie dell’Istruzione e
dell’Apprendimento) Cattedra di Tecnologie dell’istruzione, presso la Libera
Università di Bolzano
Dal 1999 Ammin.re unico di Acab s.r.l. società di consulenza attiva nella
progettazione e gestione di percorsi formativi e ottimizzazione dell’utilizzo e
integrazione di tecnologie digitali e telematiche. L’azienda collabora con partner
quali Toshiba, Microsoft, Intel, Acer, Olidata e con le maggiori istituzioni formative
locali e nazionali, oltre a specifiche collaborazioni sui progetti d’aggiornamento
tecnologico svolte con il MIUR e BDP/INDIRE
Pubblicazioni

Varie partecipazioni a pubblicazioni digitali e cartacee, articoli recensioni
per diverse realtà editoriali (ScuolaSe, Il Sole 24 Ore, Informatica e
scuola, PcOpen).
1997 Il computer sul banco, esperienze di formazione alle tecnologie
svolte per conto del Comune di Ravenna in collaborazione con l’ufficio
relazioni pubbliche. Edito a cura dell’URP.
2001 Manuale del percorso formativo “Insegnare al Futuro”, svolto per
conto di Intel corporation Italia e coordinato dal Prof. Luigi Guerra nell’ambito
del gruppo di ricerca sulle tecnologie didattiche. Edito da Intel Corp. Italia
2002 Educazione e tecnologie, i nuovi strumenti della mediazione didattica,
a cura di Luigi Guerra e nell’ambito del quale ho curato il capitolo sulla realtà
virtuale ed i processi di simulazione in ambito formativo.

Lingue straniere

Inglese/Francese: parlati e scritti

Conoscenze
informatiche

Ottime conoscenze informatiche, dalle applicazioni di produttività
all’authoring multimediale, dalla gestione delle infrastrutture allo sviluppo
di ambienti integrati per la formazione a distanza.

