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Italiana

4 reasRAro 1942, Cnrrr(CH)- lmr-n

Dal 19§8 al 1975 ha operato a Roma prssso la Banca lntma Sanpaolo (former Banca Commerciale
Italiana).

Dal 1976 alàAfi ha svolto attività di studio, ricerca e mnsulenza preso I'Associazione Bancaria
Italiana (ABl) nell'area delte operazioni bancarie da e ver* I'estero ed ha avuto la responaabilità della
conduzione delgruppo di lavoro interbancaio ABI "Normative delCommercio lnbmazionale".

Dal 1982 alz0fi è stato responsabile presso I'ABI del Dipartimenb "Operazioni documentarie e
garanzie bancarie internazionali' e Rappresentante del Settore Bancario ltaliano presso la
Commissione Bancaria della Camera di Comrnercio lntemazionale (lCC) di Parigi e presso la filiale
della stessa a Roma. ln tale veste ha partecipato atla redazione della originale messaggistica SWIFT
*rie 7 e 4 {Crediti documentari, Garanzie banmrie e lncassi}, a tre revisioni delle Norme per i crediti
documentari, ad una revisione delle Norme per gli incassi, alla redazione delle Prassi per i crediti
documentari, alla traduzione in italiano deitesti citatieditidalla Camera diCommercio lnternazionale,

Nel 1985 ha iniziato attività di docenza nelle matede di competenza presso ABlFormazione e singole
bandre.

Dal 2005 a12011 è stato rappresentante del §ettore Bancario ltaliano nel Gruppo di Supporto Legale
dell'European Payment Council (EPC) e del §epa Payment System (SPS) a Bruxelles.

ln pensioile dal 2000, ha continuato la propria attività presso I'ABl con le stesse mansioni e le stesse
compelenze in veste diconsulente, sino a tutto il 2011.

Nel 2011 ha svolto attività di consulenza presso la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo
(Federcasse) per l' aggiomarnanto detla intera mntrattualistica bancaia per le operazionicon I'estero.

Attualmente:

E' componenle della Commissione Bancaria della ICC-Parigi quale consulente della Sezione ltaliana
della Camera di Commercio lntemazionale (lC0-ltalia) e Coordinatore della Commissione Bancaria
insediah presso la stessa.

E' componente del gruppo di esperti della ICC-Parigi per la soluzione non giudiziaria di confoversie
tansnazionali in materia di operazioni documentarie e garanzie bancarie internazionali. (Procedura

DOCDEX)

E' tuttora compnente del gruppo di consulenti della lCGParigi per la revisione della normaliva delle
operazionidi Credito Dm,umentario, di lncasso Documentario, delle Garanzie Bancarie lnternazionalie
delle Lettere diCredito §tand-by.

Svolge a{ività di doenza (iniziata nel 1985) e consulenza presso Banche e lmpreee in materia di

operazioni documentarie e garanzie bancarie intemazionali.
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, Capacità dilethrra

. Capacità di scrittura

. Capacita di espressione orale
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RELAZIOI{ALI

Vivere e lawnre con allre prswe, in
ambierrte mufticulturafe, ocoupando rrcti
in cui la comunicaziane è impartante e in

situaziati in cui è essenziale lawrxe in
squadra (ad es, cuttura e srrlrt), eco,
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E' c«nponente del Comitato Direttivo di Credimpex-ltalia (Associazione professionale di
specialisti di banca e di impresa in operazioni a sostegno dell'import-export), che ha fondato nel

1985.

E' stato incaricato nel 2015 da ICC Academy - Parigi della redazione dell'intero corso e.learning
sulle operazioni dl $nking Collections regolate dalle Uniform Rules on Cotlections della ICC
(uRc).

Pubblicazioni e Doenze.
- Autore per 25 anni, sino a futto ùàAfi, di tutte le circolari dell'ABlin materia di operazioni
documentaile e garanzie bancarie intemazionalidestinate alle banche italiane.

- Autore dei pareri in materia dioperazionidcumenlarie e garanzie bancarie internazionali
pubblicati nella mllana di BancariaEdiEice ?areriABl'.
-'llcredito all'esportazione dibenidi investimento" , AAUy', Ed. Il §ole 24 ore, Milano 2006.

- t'espansione dello imprese iHiane all'estero', AAW, MAP Editore, Torino, 2007,

Negli ultimi 35 anniha svolto docenze presso: ABtFormazione Milano e Roma, ENI Corporate
University Milano, Danieli SPA Butlrio (Udine), Aubay-ltalia Roma, Traydstream Londra, Opera
Ceramiche Maranello, lMl Remosa Cagliari, ICGltalia Roma, Studio Padovan Milano, Marcons
Roma, ICE Roma, FinsfudiRoma, lrmep Bari, SDOA Salemo, Ateneo Lucca, Centro Estero della
Camera di Commercio di Tofino, Camere di Commercio di Gorizia, Monza e Varese,
Associazione lnduskiali Monza e Brianza, Gruppo Banco Popolare Verona, UBlBanca Brescia,

Banca Popolare di Bergarno, Mantova Banca, Banca Centropadana Lodi, Federazioni delle BCC
Veneta, Lombarda, Emiliana, Marchigiana, Toscana, Piemontese e del Lazio, Banca delle
Mardp An@na, Banca Sella Biella Cassa di Risparmio di $. Marino, ICCREA Roma, Bank of
Tokio Milano, Sparkasse Bolzano, UBAE Roma, Banca Poplare di Ancona, Jesi, ITC Ageco
Piacenza, UNIPOL Banca Bologna.

Laurea in Giurisprudenza - Università La Sapienza, Roma

Specializzazione in Discipline Bancarie - Università La $apienza, Roma

Conduzione d'aula

Conduzione di Gruppi di Lavoro
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IHGLESE FRAHCESE

Molro BUoNA BUoNA

BUONA SCAR§A

BUONA BUONA

CnpaurAu:
- TAy0RARE rN SOUADRA MEGUO SE qiCCOLA;

. TENUTA D,AIJLA, MANV/P(E U CONOSCENZA, SNMALARE IACURIOS/IA;

. INDIVIDUARE AVilENA U PUNTI D' Y'SIA D'YER§I E YAI.ERSEA'E;

. GRATIFICARE,

Per ulteriori informazioni:
www.cededop.eu.intfi ransparenry
wwweuropa.eu.intleomn/educalionflndetit.htnl
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Ad es. cmrdinamento e amministrazione

dipersone, progetti, bilanci;sul Wsto di
lavoro, in attività di volontariato {ad es.

culfura e sporf), a casa ecc.
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TECNICHE

Can camputer, attrezzature sryifrche,
macchinari, erc.

CnpEcnAecoirPErEME
ARTISTICHE

Musica, scriffura, drsegno ecc.
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Competenze nan precedentemente

indicate.
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Capacita di mediarc e condune un gruppo di lavoro per la formazione di una
po§izione comune.

Capacità media nell'uso delPC.

Capacita medio-alta di eseguire lavoridi falegnameria per la realizazione di

oggetti in legno di uso domestico

Fotografo free-lance, inviato indipendente della De Agostinitra il 1978 e il 1983
per il folklore popolare dell'ltalia centrale e Sardegna.

htato diocchio esperto in estetica delle immagini.

Viaggiatore esclusivamente motociclista tra il 1973 e il 1985,

Velista - proveniente da scuole francesi e italiane - dal 1970 al 2000 sulle rotte

italiane da Genova a Venezia e greche percorse più volte.

Patente motociclistica, automobilistica, nautica per vela d'altura.

Residente in Roma {00193}, Via Plinio 7; Coniugato, con un figlio trentaduenne

Guida Alpina diAlta Montagna residente in Aosta.

mento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
.V. sono veritieri ai sensi dell'aÉ.46 DPR 2A12?0AA n.445.
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