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Allegato 1 
 
Relativamente ai progetti di Formazione tra le attività più significative: 

 
- ho progettato, organizzato e gestito le quindici Edizioni del Master in Information Technology svolte dal CEFRIEL 

dal 1988 ad oggi che hanno coinvolto complessivamente oltre 800 partecipanti. Il corso prevede annualmente la 
partecipazioni di circa 50-65 neolaureati in discipline scientifiche nei 10 mesi di iter formativo con attività di tipo 
progettuale a stretto contatto con l’industria; 
 

- ho progettato, organizzato e diretto nel 1999, nel 2000 e 2001 percorsi formativi specialistici su Tecnologie 
Internet-based, svolti per singole aziende, della durata di 6 mesi con l’obiettivo di formare figure rivolte allo 
sviluppo di applicazioni, portali, soluzioni integrate wireless in ambiente Internet; 
 

- ho progettato, organizzato e diretto la I e la II Edizione del Master in Telemedicina rivolto a neolaureati per la 
formazione di personale che integrasse competenze di carattere tecnico con conoscenze dell’ambiente sanitario. 
E’ in fase di avvio la IV Edizione, la prima con caratteristiche di Master universitario; 

 
- ho progettato, sviluppato e diretto Corsi di Formazione a distanza per il Terziario Innovativo lombardo sulle 

opportunità di Internet rivolto a circa 500 decision makers di PMI; 
 

- ho sviluppato molte altre iniziative formative sia nel quadro FSE (in particolare per il Trasferimento Tecnologico di 
contenuti a PMI), sia sulla Legge 42 regionale, sia nell’ambito dei progetti pilota IFTS (membro supplente sia nel 
Comitato Nazionale che Regionale di Progettazione), sia nell’ambito del Programma Europeo Leonardo; 

 
- Nell’ambito dei percorsi IFTS, sono attualmente membro della Commissione per la definizione degli standard 

nell’area ICT; ho inoltre promosso numerose iniziative IFTS nella Regione Lombardia attivando un “network” di 
percorsi interregionali che coinvolge, tra le altre, le principali aziende italiane operanti nel settore ICT. Questo 
“network” è caratterizzato da esperienze in presenza biennali rivolte a giovani e da percorsi di formazione a 
distanza rivolte ad adulti. 
 
 
 

Relativamente a progetti di Ricerca e Consulenza ho gestito dal 1995 ad oggi mediamente 10 Progetti Europei ogni 
anno e decine di progetti di Consulenza per grandi aziende e per enti pubblici (AIPA, Autorità per le Garanzie della 
Comunicazione, Ministero del Lavoro, etc.).  

 
Tra i principali del settore pubblico: 
 

- progetto di consulenza per le PMI nel settore delle Telecomunicazioni per ANIE; 
- servizio di consulenza ed assistenza per la definizione di linee guida organizzative e tecniche per la riallocazione 

dell’informatica e di assistenza della rete unitaria di settore del Ministero delle Finanze; 
- progetto dell’infrastruttura per il trasporto e l’interoperabilità per il progetto Lombardia Integrata nell’ambito della 

Convenzione Regione Lombardia – AIPA; 
- consulenza per la definizione delle politiche di “unbundling” per l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; 
- studio di fattibilità per la Metropolitan Area Network di Milano per AIPA; 
- Progetto per l’implementazione di Local Area Network per il Ministero del Lavoro. 

 
 

Tra gli altri del settore privato, ho ideato, progettato e gestito la realizzazione di un prodotto di teleconsulto medicale di 
“Second Opinion” per ENI, per supportare il loro personale espatriato in paesi a forte rischio sanitario come Congo, 
Nigeria, Angola e Kazakhstan. Il prodotto si basa su una piattaforma di “cooperative work” interconnessa attraverso 
una collegamento satellitare a basso bit-rate che consente la trasmissione ed il consulto di esami specialistici prodotti 
in questi paesi, da parte di un network di specialisti situato in Italia. 
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Attività di docenza 
 

Nel corso dei vari anni sono stato docente di vari seminari e workshop nel campo dell'Information Technology e 
relatore in seminari SMAU su tematiche riguardanti le Telecomunicazioni, Internet e la Net-economy sia rivolti ad 
esperti del settore che in ambito accademico presso l’Università di Lugano. 

 
Altre attività 

 
- Consulente di LARICE, il Relay Center della Unione Europea, per il trasferimento tecnologico alle Piccole e 

Medie Imprese della Lombardia; 
- Membro del Comitato Tecnico Scientifico della Prefettura di Milano per la Metropolitan Area Network della città; 
- Membro della Commissione di collaudo della Rete Telematica fiscale per il Ministero delle Finanze.; 
- Membro del Comitato Tecnico Scientifico di SMAU dal 1997; 
- Membro del MURST nel Comitato Nazionale in rappresentanza del Rettore del Politecnico di Milano; 
- Membro del Gruppo di lavoro del Ministero della Pubblica Istruzione per le attività di monitoraggio e valutazione 

di percorsi formativi d’integrazione Scuola-Formazione Professionale-Università (IFTS); 
- Membro del Comitato Tecnico Scientifico di OMNITEL  poi VODAFONE; 
- Membro del Comitato Nazionale sul riordino dell’istruzione tecnica e professionale; 
- Membro del Comitato di Presidenza e del Consiglio d’ Amministrazione di EMIT; 
- Membro del Consiglio d’ Amministrazione di Technostart 
- Membro del Consiglio d’Amministrazione di Alintec 
- Membro del Comitato Scientifico e di indirizzo della Fondazione Italia Russia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione 
Digitale). 
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