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Ulteriori certificazioni  

Ingegnere Gestionale (Politecnico di Milano, 1990), Master of Science in Tourism Planning and Development (University 

of Surrey a Guildford, 1995) ed Executive Master in Public Management, con specializzazione in economia e finanza pubblica 

(Hertie School of Governance di Berlino, 2012). 

Direttore Fondazione MIBAC del Real Sito di Carditello. Titolare dello studio professionale “Ingegneria del Turismo”. 

Valutatore di progetti transnazionali nel settore turistico-culturale per l’Agenzia Esecutiva della Commissione Europea per 
le PMI (EASME, Bruxelles) e l’Autorità di Gestione del programma INTERREG CENTRAL EUROPE (Vienna). 

Ampia esperienza di consulenza per lo sviluppo turistico-territoriale a livello internazionale. E’ attualmente impegnato con: 

(1) Governo di El Salvador, elaborazione Piano di Sviluppo del Turismo al 2030; (2) Istituto per la Cooperazione 
Internazionale (ICEI) in Bolivia, progetto “InCammino” per lo sviluppo di comunità rurali, (3) Governo dell’Afghanistan, 

Urban Development Support Project promosso dalla World Bank; (4) tre progetti promossi dalla World Bank in Tanzania: a) 

Piano di gestione del sito Unesco di Stone Town a Zanzibar; b) Piano di investimenti per la valorizzazione del medesimo sito; 

c) Piani strategici di sviluppo locale per le città di Mwanza, Dodoma, Ilemela and Kigoma. Dal 2014 ha inoltre collaborato con 

(5) Sultanato dell’Oman per l’elaborazione del piano di sviluppo turistico del Governorato di Muscat; (6) Tourism & Culture 

Authority dell’emirato di Abu Dhabi per l’elaborazione del piano strategico del sito Unesco del Mezyad Desert Park di Al Ain; 
(7) Facoltà di Archeologia dell’Università di Birzeit (Palestina) nel programma di sviluppo del turismo archeologico-rurale 

finanziato dalla World Bank, (8) Governo Regionale del Kurdistan (Iraq) per i Master Plan delle città di Shekhan, Baadre, 

Zawita e Bamarne. Nel 2011-2013, per il programma di cooperazione SeeNet del Ministero degli Esteri, ha ideato (9) il 

toolkit per il turismo sostenibile adottato da NALAS, network delle associazioni delle municipalità del sud Est Europa. 

In Italia nel 2018-2019 ha elaborato: (1) Piano Strategico di Sviluppo del Polo Museale dell’Abruzzo relativo al programma 

MuSST#2 (“Patrimonio culturale e progetti di sviluppo locale”) del MiBAC; (2) Piano di Sviluppo Turistico della Costa 
d’Argento in Toscana su incarico del Consorzio Maremmare di Orbetello (GR); (3) “Candidatura MiBAC per l’accesso al 
Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”; (4) Studio sui beni culturali al di 
fuori dei circuiti tradizionali del turismo di massa, in particolare Siti UNESCO, Borghi, Cammini e Ferrovie Storiche, questi 

ultimi due a favore di Federculture per conto del MiBAC. 

Già consulente specialista per Meridiana Italia S.r.l. per l’Autorità di Gestione POR Campania FESR 2014-2020, nell’ambito 

dei progetti di Cooperazione Internazionale. Per la Regione Campania ha svolto anche assistenza tecnica a supporto del PSR 
FEASR 2007-2013 e 2014-2020. Tra il 2002 e il 2005 è stato Dirigente Turismo per l’Assessorato al Turismo e alla Cultura 
della Regione Campania e tra il 2006 e il 2007 Dirigente Turismo e Marketing Territoriale per la Provincia di Napoli. In tali 

esperienze ha curato direttamente la programmazione dei fondi strutturali UE 2000-2006 e 2007-2013 con specifico 
riferimento al settore turistico e beni culturali, ed è stato responsabile di numerosi progetti integrati territoriali (PIT). 

Dal 2012 al 2017 ha svolto numerosi progetti per il Formez - Dipartimento Funzione Pubblica (iniziative Performance PA e 

Innovatori PA), rivolti all’efficientamento delle politiche pubbliche. Dal 2014 è inoltre docente nel Master in Pratica 

Manageriale Pubblica e in altri corsi rivolti ai dirigenti pubblici, tra cui quelli in Spending Review organizzati dalla Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione (SNA). 

Dal 2013 è docente di Strategic Marketing al Master internazionale in Arts Management dell’Istituto Europeo di Design (IED) 
di Roma; dal 2015 di Special Interest Tourism al Master in Tourism & Hospitality Management dell’Università Parthenope 
di Napoli; nel 2015-2016 è stato professore a contratto in Organizzazione Aziendale per il Dipartimento di Economia, 

Management, Istituzioni della Università Federico II di Napoli; nel 2018 di Project Management a Villa Umbra, Scuola di 
Amministrazione Pubblica della Regione Umbria. Nel 2019 di Negoziazione nel Master in Diritto del Lavoro della 

Unimercatorum di Roma. In precedenza è stato docente all’Università degli Studi del Sannio, all’Università della Calabria e al 

Master in Economia e Gestione del Turismo al Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica (CISET) di Venezia. 

Già ricercatore associato al CNR – IRISS (Napoli), dove ha curato diversi rapporti di ricerca sul settore turistico e culturale. 

E’ membro del Comitato Scientifico del Rapporto sul Turismo Italiano, per il quale coordina, insieme con il NUVAP della 

Presidenza del Consiglio, dal 2017, la sezione “Politiche Pubbliche nel Turismo”. Autore di numerose pubblicazioni sullo 

sviluppo turistico-territoriale, tra le quali i volumi Management delle Destinazioni Turistiche (2018); Smart Spending. Oltre i 

tagli. Strumenti e metodi per migliorare la spending review negli enti locali (e non solo) (2014); Cicloturismo. Strategie di 

sviluppo e benefici per le destinazioni turistiche (2009); Ingegneria del Turismo (2007). 

Nel 1992-94 è stato Product Manager per Bticino Spa (Milano); nel 1995-96 Responsabile Qualità per Alpitour Spa (Cuneo). 

Tra il 1996-2001 è stato responsabile dell’area Ricerca e Sviluppo della INSUD, società del Ministero dell’Economia dal 2002 

confluita in Invitalia. Successivamente ha coordinato per Arthur Andersen MBA (2001) lo studio di fattibilità archeologico-

territoriale per la valorizzazione dell’area di Pompei-Ercolano, finanziato dal CIPE. 

Certificazione di Esperto in “Cost-Benefit Analysis of EU Investment Projects”, in seguito alla frequentazione della Summer 

School organizzata dall’Università di Milano e CSIL (Centro Studi Industria Leggera) nel 2014. Qualifica di Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV) per la valutazione della performance della P.A. conseguito nel 2013 la in seguito a corso 

professionalizzante d’intesa tra ANCI e Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione. 






