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RIEPILOGO PROFESSIONALE          

Ingegnere elettronico.   

Vasta esperienza maturata nel settore elettronico, meccanico e aeronautico.  

Esperto di tecnologia in generale e in particolare nei settori già citati, con ottime 

capacità relazionali, di formazione e presentazione.   

Oltre 30 anni di esperienza maturata.   

Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
ESPERIENZE 

09/2018 - oggi Consulente Ricerca e Formazione, per un ente di formazione Italia  

• Responsabile della progettazione creativa di progetti di studio e corsi di 

Eelettronica, corso tuttofare, retrofit elettrico nell automotive, ricerca di 

materiali e partner, collaboratori di spicco.   

• Ottenimento di documenti, autorizzazioni, certificazioni e approvazioni da 

agenzie locali, statali e federali.   

• Ottenimento di risultati di fattibilità di progetti attraverso lo studio 

approfondito e ricerche di mercato   

      

01/2018 - 07/2018   Tutor Scolastico Professionale    

Nigeria   

Tutor per formazione insegnanti di materie elettriche ed elettroniche c/o la scuola 

italiana di formazione professionale in Nigeria   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



09/2008 - 12/2017   

Ingegnere Elettronico Libero Professionista   

 Italia  

Libera Professione   

Consulente per progettazione di macchinari a controllo numerico per aziende 

scatolatrici  

Consulente responsabile reparto prototipi nel settore automotive della di una 

importante azienda internazionale   

Consulente per progettazione di controlli numerici per fonderie   

01/2001 - 12/2015   Consulente Tecnico Senior Per Italia e Estero –Settore Petrolifero    Ravenna, 

Italia   

Ricerca e aggiornamento di tutti i materiali necessari per l'impresa e i partner.   

Supporto al capo ufficio operativo nelle funzioni operative speciali.   

Responsabile delle installazioni e manutenzioni dei macchinari dell'azienda c/o 

installazioni di trivellazioni petrolifere.   

   

06/1996 - 07/2008   

Manager Titolare    

Italia   

Titolare di Impresa di costruzioni di aeroplani ultraleggeri   

Progettazione degli stessi e ricerca materiali   

Contatti con Ministero dei Trasporti, autorizzazioni speciali e ENAC.   

Ottenimento di documenti, autorizzazioni, certificazioni e approvazioni da agenzie 

locali, statali e federali.   

   

09/1979 - 06/1995   

   

ISTRUZIONE     

Ufficiale Delle Forze Armate    
Ministero difesa Aeronautica – Roma, Italia   

Personale Navigante   

Servizi Ministero della Difesa Aeronautica    

      

1994    Laurea Ingegneria Elettronica  

         Università Federico II - Napoli    

 

 

 
Attività Didattiche: 

Tutor Disciplinare c/o Università eCampus 

 



 


