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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.
PUBBLICAZIONI E COLLABORAZIONI EDITORIALI
Come autore, per White Star ho realizzato i volumi Lisbona (1997), Portogallo (1998), Terra (2004), Italia Emozioni dal cielo (2005), Mare (2006), Venezia e Veneto (2007), e ho collaborato alla redazione dei testi di
numerosi altri volumi a carattere artistico e naturalistico.
Come autore dei testi ho collaborato con ANUA all'allestimento delle mostre Italia - Emozioni dal cielo (2006),
Equilibrium (2007) e Oltre la Terra (2008).
Per Aliter ho scritto il romanzo Il Rugby Salverà il Mondo, nato come esperimento di lettura online e diventato (a
sorpresa) un buon successo editoriale con corollario di iniziative benefiche legate al rugby giocato. Sempre per
Aliter sto completando un esperimento di narrativa across the web, col titolo Il Custode delle Chiavi.
In campo informatico sto pubblicando con Aliter Computer facile e Internet facile, due guide dedicate a chi vuole
fare I primi passi nel campo dell’informatica base, e gli ebook Relazioni e Comunicazione sul Lavoro ABC e
Sicurezza e Salute sul Lavoro ABC. 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 personale, 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.
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