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Nato il 25-12-1961 a Vercelli
STUDI
Diplomato presso il Liceo Classico Lagrange di Vercelli,
ho studiato Filosofia presso l’Università degli Studi di Pavia.
CARRIERA
Dal 1984 al 1986 ho insegnato presso le scuole medie inferiori e in corsi di formazione professionale.
Dal 1986 al 1987 ho prestato servizio civile presso l'Ufficio Servizi Sociali del comune di Cernobbio (Co).
Nel 1988 ho collaborato con Radio Rete 91, per la quale realizzavo i notiziari, facevo interviste sportive e
politiche, e gestivo il sistema informatico.
Nel 1989 sono entrato nella redazione del settimanale Notizia Oggi. Durante il periodo trascorso al settimanale,
prima come redattore poi come caporedattore, ho lavorato alla gestione e allo sviluppo del sistema editoriale
informatico interno, basato su computer Apple.
Dal 1994 al 2009 ho lavorato per Edizioni White Star in qualità di redattore, coordinatore editoriale e
responsabile del sistema editoriale informatico interno, basato su computer Apple.
Dal 2010 sono titolare, con altri due soci, dell'agenzia di servizi editoriali e culturali Aliter Officina Editoriale. Per
l'agenzia svolgo incarichi di tipo prettamente editoriale (in particolare sviluppo progetti) accanto a un lavoro di
informazione, consulenza e insegnamento nel campo dei sistemi informatizzati.
In particolare dal 2010 a oggi ho collaborato con l'agenzia formativa Cerseo insegnando informatica a livello base
e intermedio nei corsi professionali di formazione.
Tra le esperienze più interessanti segnalo i numerosi corsi di riqualificazione professionale dedicati a disoccupati
e cassintegrati e le lezioni di formazione obbligatoria dirette agli apprendisti, a cui si aggiunge l’insegnamento
presso aziende ed enti che aderiscono ai fondi interprofessionali o che utilizzano comunque la formazione
finanziata, quali la Prefettura, il Consorzio Agrario, la Questura, l’Asl e la Claas di Vercelli.
PUBBLICAZIONI E COLLABORAZIONI EDITORIALI
Come autore di testi, ho realizzato numerosi volumi per White Star-National Geographic e per Aliter. In campo
informatico sto pubblicando con Aliter gli ebook Computer facile e Internet facile, due guide dedicate a chi vuole
fare I primi passi nel campo dell’informatica base. È in fase di progettazione anche l’ebook Tutto Apple Facile, con
l’ABC di competenze utili a chi voglia passare dal mondo Windows/Android ai sistemi MacOs e iOs. Sul web,
oltre al mio sito istituzionale, curo un blog dedicato a Apple.
COMPETENZE ACQUISITE
Progettazione e coordinamento del flusso editoriale
Progettazione e gestione dei sistemi editoriali informatizzati
Stesura testi specialistici
Correzione bozze, editing, controllo qualità
Gestione risorse umane
Insegnamento e divulgazione della conoscenza informatica base ed evoluta
IN PARTICOLARE NEL CAMPO INFORMATICO...
Dal 1989 a oggi ho sviluppato una pratica assai affinata nell'utilizzo e nella manutenzione degli strumenti
editoriali digitali, in particolare computer, scanner, stampanti. Per questa ragione so installare e manutenere
praticamente tutti i modelli Apple che si sono avvicendati sul mercato, conosco in modo piuttosto approfondito i
software grafici di comune utilizzo (Adobe Creative Suite, QuarkXpress, Microsoft Office, FreeHand, Filemaker,
Poser, Painter, ecc.) e sono in grado di progettare e gestire un sistema editoriale informatizzato.
Dal punto di vista didattico sono in grado di insegnare sia a livello base sia a livello avanzato i sistemi operativi
Windows (XP, 2000, Vista, 7), Mac OS X (Tiger, Leopard, Snow Leopard, Lion, Mountain Lion), sia nella versione
client sia nella versione server; i pacchetti Office e Adobe CS nelle varie versioni; l’utilizzo dei principali browser
e dei principali programmi di gestione della posta e delle transazioni ftp; i principali antivirus e le più importanti
utilities di manutenzione software e hardware.
Inoltre, insegno l’utilizzo in ambito professionale di tablet e dispositivi mobile, coordinati con i sistemi
informatici aziendali.
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