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Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Genova
nell’A.A. 1982-83, a seguito di concorso pubblico è stato no-
minato Cancelliere presso la Pretura di Aulla in Lunigiana,
dove è ancora forte la memoria degli antichi feudi imperiali
cancellati dall’invasione di Napoleone I. In seguito è entrato
quale funzionario presso la Corte dei conti di Genova dove ha
esercitato funzioni di controllo su amministrazioni pubbliche
ed enti locali. Ha esercitato la funzione di Magistrato Onora-
rio presso l’ex Tribunale di Chiavari e di docente di contabili-
tà per gli amministrativi dell’Università di Genova e presso la
Scuola Superiore del Ministero della Giustizia di Genova.
Tenente di complemento presso il I Gr.A.Pe. - III Brigata Mis-
sili “Aquileia” negli anni 1980-81 a Bressanone (BZ), Campi
NATO a Monteromano e sul Tagliamento, abilitato all’inse-
gnamento quale professore di materie giuridico-amministra-
tive, ha frequentato la Scuola Allievi Ufficiali e Sottufficiali
di Artiglieria (SAUSA) - Foligno (PG), la Scuola Superiore di
P.A. - Roma, il FORMEZ di Roma-Napoli e il Centro Alti
Studi della Difesa (CASD) - Roma; ha conseguito le specializ-
zazioni in “Didattica della Storia”, in “Didattica della filoso-
fia”, “Teoria e metodologia delle scienze economiche”, “Dirit-
to canonico” e “Pedagogia interculturale” presso il FORCOM
- Roma, corsi di perfezionamento in “Didattica della scrittu-
ra”, “Psicologia sociale”, “Teoria della comunicazione”, “Di-
ritto e Istituzioni dell’U.E.” e “Ricerca storica” presso il
FOR.COM. - ROMA, Master II livello in “Filosofia, logica e
storiografia. Didattica e ricerca”, “Educazione civica” e “Di-
ritto ed economia”, Master I livello in “Diritto e ambiente”
presso l’Università di Tor Vergata - Roma, Master I livello in
“Storia militare contemporanea 1796-1960” Uni Cusano -
Roma, Università della Svizzera Italiana - Lugano 2005.
Master in “Consulenza di direzione” presso il FORMEZ, ha
collaborato con l’ufficio del Difensore Civico della Provincia
di Genova, con gli Enti locali del Basso Piemonte e della Li-
guria, mediante articoli con centri di consulenza aziendale
online sulla complessità (Complexlab e Retidivalore).
Collabora con riviste online in  materie giuridiche e storiche,
cultore di materie storiche e letterarie fin dal Liceo.
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