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Laureato in Giurisprudenza/Scienze Giuridiche con Master di specializzazione in diritto del Lavoro presso 

l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di 

Consulente del Lavoro presso l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma e Provincia. 

Negli anni ha acquisito una profonda conoscenza dell'organizzazione delle aziende ed una specializzazione 

nelle strategie organizzative del personale, finalizzate all'ottimizzazione dei costi e delle performance. 

L'esercizio della professione gli ha consentito di coniugare la conoscenza del diritto del lavoro con 

l'applicazione pratica in azienda al fine di apportare tutte le possibili soluzioni a problemi di gestione dei 

rapporti di lavoro. Affianca le aziende nella risoluzione di tematiche lavoristiche, fiscali e previdenziali e 

supporta i manager aziendali durante la gestione delle relazioni sindacali. È specializzato nelle 

ristrutturazioni aziendali finalizzate a combattere la crisi economica che ha colpito il paese. Oggi è il 

consulente giuridico dei principali gruppi aziendali nazionali e internazionali e organismi istituzionali 

(Equitalia Spa, RCS Mediagroup, Golden Lady Company, Conad, TotalErg Spa, Esselunga, Iulm - Libera 

Università di Lingue e Comunicazione, Mediaworld, Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, Gruppo 

Argenta Spa). Dal 2001 al 2007 è stato il consulente giuridico dell'Agenzia delle Entrate per la gestione delle 

problematiche lavoristiche e previdenziali di 36.500 dipendenti. Dal 1998 è un esperto del Sole24ore a 

commento delle principali novità del settore. Dal 2007 svolge il ruolo di consulente del lavoro nell'ambito di 

trasmissioni televisive RAI  e La7, per la risoluzione di tematiche generali sottoposte dai telespettatori (Mi 

manda Rai TRE, La vita in diretta, Unomattina, Ballarò, DiMartedì, RaiNews 24, Porta a Porta, Agorà, Fuori 

TG - TG3).  

Ha svolto docenze in master di specializzazione in diritto del lavoro presso l'Università Roma Tor Vergata 

facoltà di economia e giurisprudenza; Università Ca' Foscari di Venezia facoltà di economia e 

giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre, Link Campus University ed è relatore in numerosissime 

iniziative di formazione specialistica dal Consiglio Nazionale Ordine dei Consulenti del Lavoro; Ordini 

Provinciali dei Consulenti del lavoro; Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro; 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; Scuola Superiore Economia e Finanze. 


