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FIGURA PROFESSIONALE: Biologo iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi 

dall'anno 1983

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

  Dal 1990 la mia occupazione attuale verte fondamentalmente sull’attività di 
consulenza, formazione e collaborazione con la clinica PRC del Prof. Piero 
Rosati:

 Consulenza nelle farmacie, nei centri polispecialistici e negli istituti estetici, 
fornendo  assistenza  tecnica  per  il  riconoscimento  ed  il  trattamento  degli 
inestetismi del cuoio capelluto e del capello.

 Formazione agli operatori che in questo campo intendano sviluppare, con 
metodi  avanzati,  un  servizio  di  consulenza specialistica  volta  ad  un  uso 
corretto dei prodotti dopo aver individuato l’esatta anomalia.

 Collaborazione  con  la  clinica  PRC  del  Prof.  Piero  Rosati  caratterizzata 
dall’assistenza  pre  e  post  operatoria  al  paziente  che  si  sottopone  ad 
autotrapianto dei capelli. Prendo parte all’intervento chirurgico in qualità di 
selezionatore delle unità follicolari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 Nel 1996 ho partecipato come relatore al convegno “ Cosmesi e tricologia 
estetica” a Portonovo di Ancona.

 Nel 1994 ho preso parte al “Simposio di chirurgia ambulatoriale plastica ed 
estetica della testa e del collo” a Ferrara condotto dal Prof. Piero Rosati.

 Dal  1974  al  1989  ho  frequentato  l’Istituto  del  Consiglio  Nazionale  delle 
Ricerche  di  Ancona  ,  dove  ho  prodotto  la  tesi  sperimentale  per  il 
conseguimento della laurea in Scienze Biologiche presso l’Università degli 
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Studi  di  Perugia  nel  1979.  In  seguito  ho  partecipato,  come  libero 
professionista, presso lo stesso Istituto a vari  progetti di ricerca  giungendo 
alla pubblicazione di lavori presentati in congressi  nazionali ed internazionali. 
Ho in seguito costituito una Cooperativa  di ricerca con la collaborazione di 
colleghi  biologi e di laureati in fisica, chimica e statistica al fine di fornire 
all’Istituto  suddetto  professionalità  altamente  qualificate,  assumendone 
l’incarico di Presidente. 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

INGLESE A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative
 Ho la capacità di organizzare e condurre corsi di formazione  con diversi livelli 

di  difficoltà  costruiti  di  volta  in  volta  a  seconda  delle  varie  esigenze  dei 
partecipanti.

 Nel corso della mia carriera ho condotto vari corsi di tricologia presso i Centri 
U.N.F.A.A.S. e A.N.A.M. delle Marche.

Competenze organizzative e 
gestionali  Dal 2010 sono socio dell'AIDECO (Associazione Italiana di Dermatologia e 

Cosmetologia).

 Da oltre 30 anni la conduzione di due società mi ha permesso di acquisire 
competenze nel settore cosmetologico sia per quanto riguarda le mansioni 
amministrative, le strategie aziendali  da adottare sia per la gestione delle 
risorse umane.

 Nel 1979 ho assolto al servizio militare, allora obbligatorio, con il grado di 
sottotenente.  Sono stato successivamente richiamato per  l’aggiornamento 
finalizzato  all’avanzamento  di  grado  e  sono  attualmente  inquadrato  nel 
servizio di riserva con il grado di Primo Capitano.

Competenze professionali  Utilizzo di strumentazioni tecniche e informatiche, in particolare della 
microcamera nella multitudine delle versioni proposte dal mercato ( alta 
definizione, wireless, .. etc). 
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