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Istruzione e formazione

1995
Laurea in Scienze Politiche
Elementi di analisi del rapporto ideologia e potere - 110/110 e lode
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

1998 - 1999
Docente a contratto
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
Docente del Corso in Sociologia dell'amministrazione

Esperienza professionale

1994 - 2001
Consulente organizzativo
Società di consulenza nazionali e internazionali - Genova - IT

Competenze linguistiche

English
Esperto

German
Buono

Attività didattica
Presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Genova ho insegnato
a contratto Sociologia dell'amministrazione (Modulo B - Formazione e
politica delle risorse umane) nell'a.a. 1998/1999; sono cultore della materia
nei corsi relativi alla Sociologia dei fenomeni politici e alla Filosofia delle
scienze sociali dall'a.a. 1994-1995
Sono stato docente del corso 'Teorie e tecniche della comunicazione' al
Master in Scienze di Polizia, organizzato nell'a.a.2014/2015 dal Dipartimento
di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Genova e docente al
Master MICE, organizzato nell'a.a.2107/2018 dal Dipartimento di Scienze
Politiche.
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Interessi di ricerca
Coordino, a livello locale, gruppi di studio e ricerca sulle strutture e le
dinamiche delle organizzazioni complesse, la gestione delle risorse umane,
i processi e i sistemi di gestione (per la qualità, per l'ambiente, per la
privacy, per la salute e la sicurezza), con particolare riferimento
all’applicazione nella pubblica amministrazione; partecipo a ricerche di
rilevanza nazionale in tema di giovani e generazioni, valori e identità,
partecipazione politica; sono coinvolto in progetti di ricerca e cooperazione
internazionale ETF in tema di management universitario. Fornisco
assistenza tecnico-scientifica nell’ambito dei processi di innovazione della
pubblica amministrazione e degli enti locali, con particolare riferimento alla
sicurezza urbana e alle polizie locali.

Attività editoriale
Ho collaborato alle attività di coordinamento scientifico della rivista 'SPS.
Storia Politica Società Quaderni di Scienze Umane', e sono componente del
Comitato scientifico dell'Università Popolare di Torino e della rivista
“Cahiers di Scienze Sociali”.

Altre attività professionali
Ho svolto attività professionale di consulenza direzionale per
l’organizzazione e la gestione del personale, delle risorse e dei sistemi
integrati presso istituzioni pubbliche locali e nazionali e società di servizi,
ricoprendo anche il ruolo di docente in specifici corsi di formazione. Sono
stato consulente della Commissione speciale per la realizzazione dello
Statuto della Regione Liguria, componente della Commissione del Comune
di Genova per la programmazione degli utilizzi del demanio marittimo e
consulente tecnico nella realizzazione del Piano Urbanistico del Comune di
Genova. Sono componente dell'Osservatorio permanente sulla Gronda
autostradale di Ponente componente dell'Osservatorio sulla Sicurezza
Urbana della Regione Liguria.


