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Í Diplomato in ragioneria nella sessione estiva dell’anno scolastico 1964/65;
Í Dall’ottobre 1965 al settembre 1966 impiegato presso un commercialista con il compito di
controllare le “Prime Note” provenienti dalle varie filiali della “Autoservizi Maggiore Spa” (società
di cui il professionista curava la contabilità);
Í Nel settembre 1966 assunto presso la “Compagnia Generale Automazione Spa” e addetto alla
contabilità generale, amministrazione del personale e relativa ripartizione dei costi per la contabilità
industriale;
Í Dall’ottobre del 1967, dopo regolare concorso, assunzione alle dipendenze del Ministero della Difesa
e destinato ad un ufficio Studi e Ricerche (statistiche prezzi materiali militari, costi mano d’opera,
studi di ccarattere vario);
Í Nel 1968 inizio studi universitari presso la facoltà di Economia e Commercio con conseguimento
della laurea il 4 dicembre 1972 (tesi sui costi di depurazione delle acque di scarico delle industrie
lattiero-casearie);
Í Dal settembre 1973 trasferito presso la VIII O.R.M.E. di via Guido Reni – ROMA – con la carica di
Capo del Servizio Gestione in contanti (spese annuali per circa un miliardo di lire nel 1974);
Í Dall’aprile 1975 tresferito all’Ufficio Cassa del Ministero della Difesa – Palazzo Aeronautica; Ufficio
di cui ho avuto la totale responsabilità dal gennaio 1978 al gennaio 1982 – in tale periodo si
effettuavano pagamenti per circa dieci miliardi l’anno;
Í Dal 1982, sempre presso il Ministero della Difesa, ho diretto una sezione che si occupava di vari
argomenti fra cui l’assegnazione di fondi a tutte le Commissioni Mediche Pensioni di Guerra
dislocate nelle varie regioni d’Italia e la fornitura a tutti gli Enti Periferici della Difesa degli stampati
di catalogo; ho fatto parte del Comitato Antinfortunistico Interforze del Ministero Difesa i
rappresentanza della mia Direzione Generale
Í Su domanda sono in pensione dal 5 maggio 1987;
Í Sono iscritto presso l’Albo dei Consulenti del Lavoro di Roma dal 1991 e gestisco uno studio
professionale che si occupa prevalentemente di gestione amministrativa di personale e aziendale in
genere, con particolare riguardo all’organizzazione dei servizi amministrativi all’interno delle
Aziende;
Í Consulente tecnico presso il tribunale di Roma;
Í Numerose esperienze nel settore dell’insegnamento in corsi di formazione e aggiornamento
professionale.

