Dirige con passione, tenacia e professionalità la Fondazione UMANA MENTE del Gruppo Allianz S.p.A. che
in dodici anni ha aiutato e supportato in Italia più di 38.000 persone in stato di disagio.
Ha dato vita al Comitato per la Promozione del Dono Onlus, che si è poi trasformato in Fondazione Italia
per il dono onlus di cui è Consigliere Delegato, un’innovativa struttura di intermediazione filantropica a
livello italiano ed internazionale.
E’ da diversi anni docente al Master in FundRaising per il Non Profit e gli Enti Pubblici presso l’Università
di Bologna- Alma Mater Studiorum – Forlì.
Laureato a pieni voti in Scienze Politiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, ha iniziato
il suo impegno professionale nell’ambito fieristico come project manager, nel settore marketing e
commerciale presso Gestione Fiere S.p.A., per i due eventi che hanno inaugurato il Nuovo Polo di Fiera
Milano (Expo Italia Real Estate e Progetto Città).
Sviluppato un interesse per il settore non profit, a seguito di alcune esperienze personali di volontariato
sia in Italia che all’estero, si è sempre più avvicinato al mondo delle fondazioni, degli enti di erogazione e
ai collegamenti esistenti tra mondo profit e non profit manifestando una forte sensibilità a favore dello
sviluppo e la promozione della cultura del dono e della filantropia istituzionale.
Ha conseguito a pieni voti un Master in Governance Pubblica (Dipartimento di Matematica e Statistica Università degli Studi di Napoli Federico II in partnership con Fondazione per la Sussidiarietà.
ALTRE CARICHE ATTUALI:
- Consigliere nel C.d.A. del Centro Disabilità Neuromotorie Infantili – Fondazione Ariel, Milano;
- Consigliere nel C.d.A. della Cooperativa Sociale Il Ritrovo, Lecco;
- Consigliere nel C.d.A. dell’Associazione Gruppo Speedy Amici di Ivano Rigamonti ONLUS, Oggiono (LC);
- Membro del Comitato Scientifico - Advisory Board del Festival del FundRaising di Castrocaro Terme,
Forlì;
-Membro della giuria del premio giornalistico Benedetta D’Intino, Milano.

