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Nato a Napoli nel 1949, laureato nel 1975 in Ingegneria Chimica presso l’Università degli 

Studi di Napoli, è iscritto nell’albo degli Ingegneri della provincia di Napoli e svolge la libera 

professione. È inoltre nell’elenco dei pubblicisti dell’Ordine nazionale dei Giornalisti. 

Dal 1976 al ‘97 è stato docente di ruolo di Chimica Industriale e di Impianti Chimici nella 

scuola secondaria e dal 1991 al ‘95 docente incaricato di discipline Statistiche e Gestionali 

dell’Istituto Universitario Navale di Napoli, oggi Università Parthenope. 

Ha svolto e svolge attività di studio e ricerca su sviluppo e innovazione e razionalizzazione 

dei cicli produttivi, coordinando e progettando programmi di intervento con Enti ed Imprese 

in diversi settori produttivi ed aree tecnologiche.  

È stato componente di vari Consigli di Amministrazione ed in particolare nel 1984/2000 della 

“Stazione Sperimentale per l’industria delle pelli e materie concianti” del Ministero 

dell’Industria, con l’incarico di presidente delle commissioni Personale, Disciplina ed 

Acquisti e, dal 1993, di vicepresidente. Ha partecipato, inoltre, a comitati tecnici e scientifici, 

Commissioni e Concorsi pubblici per imprese, istituzioni ed organismi pubblici e privati, tra 

cui, nel 1985-1990, abilitazione e idoneità al commercio e attività turistico e, alberghiere 

(CCIAA Napoli) e 1990-94 presidente della commissione provinciale di Napoli per 

l’accertamento dei requisiti tecnico professionali delle imprese di impiantistica ex L. 46/90 e 

nel 1991/92 è stato componente della Commissione concorso a cattedra ed abilitazione” per la 

Chimica del ministero Pubblica istruzione. 

Dal 1972 è consulente aziendale per enti ed imprese. Dal 1989, ricopre la carica di direttore 

generale del consorzio Promos ricerche ed è il coordinatore tecnico-amministrativo di tutti i 

programmi e delle attività del consorzio. E’ altresì, responsabile dei punti Uni e Cei della 

Campania, nonché dello sportello sulla responsabilità sociale delle imprese della Camera di 

Commercio di Napoli.  Ha collaborato con diverse redazioni, pubblicando numerosi articoli 

su riviste tecnico-scientifiche e coordinando progetti editoriali, per la realizzazione di  volumi 

e prodotti multimediali. 

 

 

 

 

 

 


