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Nato a  Bari il 1° Agosto 1962. 

Laureato in Economia e Commercio nel 1987. 

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari dal 1994, Revisore 

Contabile dal 1995, iscritto all’Albo dei Periti e Consulenti tecnici del Tribunale di Bari dal 2001. 

Già Presidente della Commissione di studi dell’Odcec di Bari in Economia e Finanza d’Impresa. 

Revisore Odcec Bari per il quadriennio 2013 – 2016. 

Delegato dal Consiglio dell’ Odcec di Bari alle attività di studio e ricerche nell’area Internazionale. 

Componente della commissione  Internazionalizzazione delle Imprese del CN. 

 

Svolge l’attività professionale presso il proprio studio in Bari occupandosi di pianificazione, finanza 

e controllo di gestione, revisione legale, operazioni societarie straordinarie, aiuti alle imprese. 

 

Presidente del Collegio sindacale e sindaco effettivo in numerose società di capitali ed Enti non 

commerciali.  

 

Già componente Nucleo di valutazione della Regione Puglia per la valutazione di progetti afferenti il 

POR 2000 – 2006. (Area Fondo Sociale Europeo). 

 

In materia di verifica e controllo fondi comunitari e di controlli di I° livello e validazione di spese,  

eseguiti incarichi di auditing a favore di enti pubblici per la rendicontazione, certificazione e 

controllo  di attività svolte nel contesto di progetti finanziati dalla UE con fondi Strutturali 

comunitari. 
 

In qualità di esperto senior, partecipa al Progetto Poat Salute – gestito da Formez PA - Progetto 

Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza – Linee di Intervento 

Regionali – Regione Puglia: affiancamento nell’individuazione di modelli organizzativi e gestionali 

per il potenziamento dell’assistenza sanitaria e socio sanitaria ed affiancamento specialistico alla 

programmazione sanitaria e monitoraggio degli investimenti; redazione studi di fattibilità ed analisi 

costi benefici relativi a nuovi ospedali.   

 

Dal Giugno 2013 componente dello Steering Commettee della Regione Puglia, organo tecnico 

consultivo e di indirizzo nel quadro del percorso attuativo della certificabilità (PAC) dei dati e dei 

bilanci degli Enti del Servizio Sanitario regionale, su nomina della Giunta Regionale. 

 

Relatore in numerosi  Seminari e Convegni in materia di finanza d’impresa,  controllo di gestione, 

aiuti alle imprese.  

 

Docente in diversi Master post laurea in materia di finanza e controllo di gestione.  

 



Autore di pubblicazioni su aiuti alle imprese e innovazione finanziaria nel comparto sanitario. 


