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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

Fino al 1999 ho svolto attività di Consulenza per Actis Sim, per Axa I.M. Sim per Creberg Sim, in 
particolare  mi occupavo dei corsi per la formazione del personale. 

Precedentemente dal 1993 ho collaborato con Kronos Divisione Aziende SrL, sviluppando 
interamente e in totale autonomia la divisione finanziaria della società per intermediazione ed 
erogazione di mutui, prestiti personali e agevolati, cessione del V e leasing oltre che nel 
potenziamento dell’attività di trasformazione e cessione aziendale. Questa attività di collaborazione è 
cessata nell’anno 1998. 

Dal 1986 e sino al 1992 ho svolto l’attività di verificatore per alcuni primari Istituti Bancari, per perizie 
tecniche commerciali. Mi occupavo delle verifiche e analisi dei bilanci e della redditività di aziende 
richiedenti mutui , soprattutto nel settore del leasing finanziario e della finanza agevolata a sostegno 
allo sviluppo, leggi 46/82-389-394-443, in collaborazione a studi di ingegneria edile e geometri, mi 
occupavo sporadicamente, anche di ispezioni interne. 

 LAUREA ECONOMIA E COMMERCIO V.O. 

Università La Sapienza Roma, ROMA (Italia)  

01/01/1997–alla data attuale   

 
 

Laurea in ECONOMIA E COMMERCIO VECCHIO ORDINAMENTO presso L'Università LA 
SAPIENZA DI ROMA – Tesi in informatica  ( LA GOVERNANCE IN AMBITO IT – LO STATO 
DELL’ARTE).  

 
 

Revisore legale:  Codice 150225 ;  

Commercialista numero Codice AA_009378;  

Abilitazione per l’ attività di Promotore Finanziario Sezione Regionale Consob Lazio 1990 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 A2 A2 B1 

francese B1 B1 A2 A1 A1 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Capacità creative e competenze nell’impiego di strumenti di web commerc & trading; esperienza nella 
progettazione e sviluppo con mie personali innovazioni soprattutto nei servizi organizzativi aziendali. 
Dal 1990 ad oggi sono specializzato nella liquidazione, cessione e trasformazione aziendale, attività 
tutt’ora svolta in completa autonomia 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Alcuni progetti realizzati in collaborazione con l’ Università Studi Federico II di Napoli e La Sapienza di 
Roma, sono stati improntati allo studio dei sistemi di Optical Character Recognition, per la 
trasformazione dei dati ottici in dati contabili. Ho partecipato a numerosi Master avanzati per lo Studio 
completo e analisi dei framework certificati: SOX, COBIT, C.O.S.O., Basilea ( IV in fase di entrata in 
vigore ) III, II, I studio completo delle certificazioni ISO 38500/25010, problematiche di compliance per 
Audit e Risk Management all’interno delle società quotate sui mercati finanziari Italiani, Europei ed 
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Americani, analisi dei costi di adeguamento alla normativa 262/2005. Studio della gestione dei rischi 
informatici aziendali e analisi dei codici etici per primarie aziende quotate nei mercati regolamentati 
Italiani. Ho svolto con successo attività di Test Processing Mode, per Software House, per l’uso di 
software gestionale 

In collaborazione con riviste fiscali specializzate, attività di consulenza in materia di problematiche 
connesse sia all’utilizzo dei sistemi e sia alla sicurezza delle scritture contabili, consulenza per analisi e 
organizzazione e ottimizzazione nelle procedure dei livelli di accesso informatici. Infine, ho partecipato 
a numerosi seminari organizzati sia dal Cnipa ora Digi-Pa e sia dalla SOGEI, per lo sviluppo dei 
verticalizzati e le applicazioni dei sistemi informatici della P.A., nonché dei sistemi di elaborazione 
fiscale forniti al Ministero delle Finanze.  

Cofondatore nuovo movimento politico di democrazia diretta di cui al seguente indirizzo 
http://www.democraziainmovimento.org/   rivesto il ruolo di tesoriere nazionale implementando statuto 
e regolamento di cui sono uno dei principali autori. Nella sezione di programma per la parte 
economica di cui a seguente indirizzo http://www.democraziainmovimento.org/forum/ con mie 
personali innovazioni in campo del lavoro e delle politiche fiscali, con l’inserimento del progetto 
denominato: CODICE FISCALE INTELLIGENTE® per queste mi competenze  riconosciute fra il 2014 
e il  2016 sono stato nominato tesoriere nazionale  per http://www.adusa.it/ e lo stesso ruolo per 
http://www.sovranitapopolare.it/  in quest’ultimo caso anche come Amministratore generale legalmente 
rappresentante. 

Cofondatore del Partito di sovranità Popolare in qualità di presidente e rappresentane legale 
https://sovranitapopolare.net/ 

Cofondatore e responsabile del progetto Polit – Ladybug  https://ladybugcoin.org/  per la 
emissione di ICO e monete cripto  in ambiente Blockchain, per la creazione dei circuiti 
economici solidali. In particolare sto curando la redazione di smart contract  per la 
costruzione ( in collaborazione con ulteriori sistemi di crownfounding )  di piattaforme ‘auto 
configurabili’ ( logistic & product  finalizzato al consumatore ) mediante l’emissione di due 
monete di cui la prima è token security denominato  polit ( diritto azionario ) e la seconda è un 
token service ( moneta complementare ) denominato  ladybug.  

< La grande differenza di lady bug rispetto a ogni altro strumento monetario 
 consiste esclusivamente  nella propensione all’uso massiccio. 

E’ diversa come moneta virtuale rispetto ad ogni altra   in quanto chi la governa, 
non si limita soltanto ad inserirla nel circuito economico, ma  la governa e la tutela 
soprattutto nel VALORE! 

L’uso consiste generalmente nel diritto di servirsi di un bene, e se fruttifero, di 
raccoglierne i frutti limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia 

Il concetto di «uso» è, insieme, ovvio ed enigmatico. Lo trattiamo per lo più come 
una nozione primitiva, che spiega molte cose ma non si lascia a sua volta 
spiegare. Ci sono forse buoni motivi, politici oltre che filosofici, che consigliano di 
sottrarre l’uso al ruolo di presupposto o di assioma, indagandolo invece come un 
problema complesso e stratificato, niente affatto ovvio ma neanche destinato a 
restare enigmatico. Che cosa significa fare uso di un edificio, di un tavolo, di una 
conoscenza, di una parola, di una capacità, di un lasso di tempo o della propria 
vita? Per rispondere a queste domande, bisogna ricorrere alla filosofia del 
linguaggio, all’esperienza artistica, alla critica dell’economia politica, alla teoria 
delle istituzioni, all’antropologia. Molte linee di ricerca devono convergere sulla 
paroletta  «uso»….. > 

 

Esperienze politiche elezioni 2018 Candidato al Senato al 
https://it.wikipedia.org/wiki/Collegio_uninominale_Lazio_-_01 Coautore del codice etico in 
collaborazione con il  professor Antonino Giannone docente al Politecnico di Torino di “Etica 
professionale e Relazioni industriali-Strategie aziendali” 

 

 

Competenze professionali In quest’ultimo periodo essendone completamente attratto, sto consolidando le mie conoscenze sulle 
problematiche di gestione per attività produttive per start up organizzativi nei settori della innovazione 
tecnologica avanzata in particolare nella progettazione dei circuiti economici solidali collegato 
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Altre informazioni  "Con la presente si autorizza al trattamento dei dati personali per finalità di reclutamento/selezione ex L.675/1996" 

 

 

all’elettronica finanziaria avanzata (Blockchain ) oltre che delle energie rinnovabili. Ho acquisito una 
grande esperienza fornendo input operativi nella progettazione e realizzazione delle grandi  reti di 
vendite soprattutto attraverso lo sfruttamento di risorse multimediali.  Capacità nella leadership e 
attitudine al team building.  

 

Competenze informatiche Ho vasta conoscenza informatica e la mia tesi universitaria fu scelta essenzialmente per questa mia 
passione, per la maggior parte creativa. Ambienti operativi: MS Dos - Window - Mac Os System 7 - 
Unix Open Windows Sun Solaris - Windows NT 4 workstation e Server - Windows 2000/2020 Server 
– Windows  

Pacchetti applicativi: ottima per open office / MS Office 2020 e tutte le versioni precedenti (Word, 
Excel, Powerpoint, Access) ottima per interrogatori di D.B., v.b.a & Oracle SQL ( ver. 7/8 ). ERP / SAP. 
Ideazione di progetti in Visual Fox Pro ( versioni 8 /9 ) e JRE. 

Conoscenze nella gestione di Web Server e reti Intranet su sistemi Windows Nt. Buona conoscenza 
del S.O. Linux. Per programmi gestionali e fiscali di cui ottima: Summa, Profis, Arca; discreta: Cosmo, 
Bridge, Syspack. Per procedure telematiche e tutti i dichiarativi tributari, abilitato su S.O. ENTRATEL, 
S.O. INPS, S.O. SAOL, S.O. INAIL, S.O. U.I.C. e S.O. per CAMERALI completi. 

Patente di guida B1 

 Sono appassionato di pesca sportiva. Ho praticato Atletica Leggera a livello professionistico fino al 
1985 nel gruppo sportivo delle Amatori Atletica e praticato Pallacanestro per oltre 16 anni.  
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