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STUDI E SPECIALIZZAZIONI 

nel 1978 ha conseguito la maturità S(?ientifica presso il Liceo "Leonardo da Vinci" di Sora; 

nel 1984 ha cons�guito la laurea in Economia e, Commercio presso l'Università "La 
Sapienza" di Roma con votazione 110/110 e lode, discutendo con il prof. P. Capaldo una 
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tesi su "Economia e bilanci degli Enti che attuano il diritto allo studio universitario";

nel 1985 ha superato l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di 

dottore commercialista; 

ha collaborato alla ricerca, ed alla stesura del relativo volume, su: "Equità ed efficienza del 
sist�ma del diritto allo studio nel Lazio", pubblicata dall'Associazione Culturale "Mariano 
Romiti" in collaborazione con la Regione Lazio; 

ha svolto l'incarico di Docente di Ragioneria Generale ed Applicata II presso la Facoltà di 
Economia - Università degli Stùdi - Cassino; 

ha svolto attività didattica all'interno del Master di II livello in "Consulente d'Impresa" I e II 
edizione, presso la Facoltà di Economia della Università degli Studi Roma Tre per la 

materia "Consulenza Tecnica di Parte e d'Ufficio"; 

è stato Cultore della Materia di Diritto Fallimentare presso la Facoltà di Economia -

Università degli Studi - Cassino; 

è stato Cultore della Materia di Diritto Fallimentare presso la Facoltà di Economia -
Università degli Studi - L'Aquila; 

dal 1991 è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Roma; 

dall'ottobre 1993 è stato iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti; è iscritto nel 
Registro dei Revisori contabili dalla data della sua costituzione (G.U. n. 31 bis IV serie 
speciale del 21.4.1995- D.M. 12.4.1995); 
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