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Partito da Ascoli a 20 anni subito dopo aver conseguito la Maturità si stabilisce a Milano dove, nel 
1974, comincia a lavorare in uno Studio professionale. Ma la condizione di “ragazzo di bottega” 
ben presto gli  appare stretta. Consegue l’abilitazione di Consulente  del Lavoro e subito dopo, nel 
1977, prendendo il coraggio a quattro mani,  apre uno studio per conto proprio.  La sua competenza 
e il suo talento professionale viene ben presto riconosciuto  nell’ambiente imprenditoriale e il suo 
Studio diventa nel corso degli anni  sempre più grande e apprezzato ed oggi, con 25 collaboratori e 
consulenti, è considerato  uno dei più prestigiosi non solo a Milano ma anche a livello nazionale. 
Tra i suoi clienti vanta grandi e prestigiose aziende italiane e multinazionali.  
Per la sua riconosciuta competenza professionale è stato chiamato a ricoprire l’incarico di Dirigente 
dell’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro e di Coordinatore del Centro Studi e Ricerche 
dell’Ordine di Milano. E’ iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e scrive su giornali e 
riviste specializzate del settore. E’ autore di testi sul Diritto del Lavoro e Amministrazione del 
Personale, editi dal Sole 24 Ore e da Ipsoa. 
Svolge attività di docenza in scuole private specialistiche come quelle del Sole 24 Ore e dell’Ipsoa, 
è invitato come relatore in  Convegni  e Congressi  ed è docente  in Master di Diritto del Lavoro 
presso le facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche dell’ Università Cattolica e dell’Università 
Statale di Milano.  
E nello stesso tempo,  mentre costruiva meritatamente il suo successo professionale, insieme alla 
moglie Maria Teresa costruiva e cresceva una splendida famiglia che costituisce il suo porto sicuro 
dove trova riparo contro le immancabili burrasche della vita.   
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