
Nato a Lecce il 28.10.1963 
residente in Lecce, Via  Tito Minniti 16 

73100 LECCE (LE) 
Recapiti telefonici 0832/217938    3356220753 

Security Manager presso Aeroporti di Puglia SpA  
(coniugato con 2 figlie  18 e 20 anni) 

 
================================================================================ 

 

STUDI 
 
anno 1982 Maturità scientifica 
Anni 1984/1988 Ha frequentato l'Accademia della Guardia di 

Finanza conseguendo la nomina ad ufficiale. 
Anno 1998 
 

Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso 
L’Università degli Studi di Parma con la votazione di
108/110. 

Anno 2003 Ha conseguito presso l’Università degli Studi di Roma
2 Tor Vergata la laurea triennale in “Scienze della 
Sicurezza Economico Finanziaria” con la votazione 
di 109/110. 
Ha conseguito presso l’Università degli Studi di Roma 
2 Tor Vergata la laurea specialistica in “Scienze 
della Sicurezza Economico Finanziaria” con la 
votazione di 110/110. 
 

 
CORSI FREQUENTATI 
 
Anno 1994 1. Corso di formazione per funzionari presso la

Scuola di Management della L.U.I.S.S. di Roma; 
 2. Corso di perfezionamento sulla "Tecnica degli 

investimenti mobiliari e sulle procedure
bancarie" tenuto in Roma, presso la sede della 
Direzione Investigativa Antimafia 

Anno 1995 1. Corso lingua inglese - livello avanzato - presso 
l'istituto Berlitz di Roma, Torre Argentina. 

 2. Corso base di intelligence per analisti tenuto da
personale della D.E.A. (Drug Enforcement 
Administration - dip. Giustizia U.S.A) in Roma, 
presso la sede della la Direzione Investigativa
Antimafia. 

Anno 1997 1. Seminario antiriciclaggio per il personale della
Direzione Investigativa Antimafia sul tema "Azione 
preventiva di controllo sulle banche" tenutosi in 
Roma presso la sede della Direzione Investigativa
Antimafia. 
 



II 

Anno 1998 1. Corso su “Novita’ sul sistema sanzionatorio 
amministrativo penale e tributario nei
confronti degli esponenti delle Banche e
degli Intermediari finanziari” tenutosi in 
Milano presso l’I.T.A. 

Anno 1999 1. Partecipazione al progetto “Formazione di 
Eccellenza –Corso Finanza Base – “
Tenutosi presso la Banca del Salento, 
organizzato dalla Finstudi con docenti 
dell’Università Cattolica. 

  
Anno 2000 1. Partecipazione al progetto “Formazione di 

Eccellenza –Corso Finanza Avanzata – “
Tenutosi presso la Banca del Salento,
organizzato dalla Finstudi con docenti 
dell’Università Cattolica. 

 
Anno 2008 1. Corso di formazione per security Aeroportuale 

 
Anno 2013 1. Corso di formazione per Security Manager

Aeroportuale svolto con istruttore certificato
Enac 

 
 
INSEGNAMENTO E CONFERENZE 
 
Anno 1991 Docente al corso di qualificazione per appartenenti 

alla Guardia di Finanza sul tema "Attività di 
contrasto alla criminalità organizzata" tenutosi in 
Bari presso il Nucleo Regionale di Polizia Tributaria. 

Anno 1996 
 
 
 
 
 
Anno 2013 

Partecipazione al convegno presso l’Università di Bari 
sul tema "Normativa antiriciclaggio ed attività 
bancaria", con intervento sull'argomento
"L'investigazione finanziaria: tipologie di
intervento ed esperienze operative". 
  
Relazione in occasione di convegno presso la Fiera
del levante in Albania 20 23 maggio 2008 Tirana. 
Titolo intervento “Controlli di sicurezza nel trasporto
merci: evoluzione, normativa e proposte. 
 



III 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
Anni 1988/1990 Genova 

• Comandante della sezione operativa di una 
compagnia della Guardia di Finanza. 
In tale periodo ha svolto attività istituzionale della
Guardia di Finanza con particolari risvolti in 
campo doganale. Sotto il profilo gestionale l’unità
comandata era formata da 40 unità. 

Agosto 1990/Novembre 
1990 

Bari 
• Comandante della sezione "Economia e 

valuta" presso il Nucleo Regionale di Polizia
Tributaria della Guardia di Finanza. 
L'attività svolta in tale periodo ha riguardato
indagini nel settore delle truffe ad istituti bancari e 
delle frodi valutarie.  
 

Novembre 1990/Febbraio 
1993 

Bari 
• Comandante di una sezione del "Gruppo di 

investigazione sulla criminalità organizzata". 
Ha svolto e diretto numerose attività di indagine a
livello specialistico nel campo degli accertamenti 
patrimoniali e bancari volte all'individuazione di
flussi illeciti di ricchezza. 
Per la specifica attività svolta ha ricevuto
altrettanti riconoscimenti per iscritto. 



IV 

Anni 1993/1998 Roma e Bari 
• Ufficiale addetto prima presso il "Reparto 

Investigazioni Giudiziarie" della Direzione 
Investigativa Antimafia e poi presso il Centro
Operativo di Bari. 
a. In tale ultima sede, oltre ad aver svolto ulteriori

indagini bancarie su cassieri di gruppi criminali, 
ha diretto e svolto, su incarico del Ministro
dell'Interno, un'attività di analisi criminale sulla
regione Basilicata finalizzata alla creazione in 
quel territorio di un presidio della Direzione
Investigativa Antimafia . 

b. Nello specifico campo dell'attività ispettiva 
bancaria ha diretto il primo accesso presso un
istituto di credito utilizzando i poteri del
Direttore della Direzione Investigativa
Antimafia. Da tale ispezione è scaturito un
intervento della Banca d'Italia che ha portato
allo scioglimento degli organi amministrativi
dell'istituto ispezionato. 

c. Ha partecipato alle seguenti missioni all'estero:
• nella Repubblica Federale della 

Jugoslavia quale componente di una 
delegazione dell'Unità di Coordinamento 
della Lotta Antifrode della C.E.E.; 

• in Albania per indagini bancarie al seguito 
del Proc. Naz. Agg. della Direzione
Nazionale Antimafia e di altri magistrati. 

Agosto 1998 Assunto in Banca del Salento come Specialista nei 
servizi di controllo interno presso la funzione 
“Vigilanza Servizi di Investimento”. La funzione, 
composta da tre specialisti oltre il Responsabile, alle
dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione,
si occupava della Vigilanza sulla disciplina Consob 
sulla prestazione dei Servizi di Investimento presso
le dipendenze (Filiali e Negozi Finanziari), le
strutture Centrali e gestiva i reclami sullo specifico
comparto. 

Maggio 1999 Responsabile coordinamento del settore 
“Controlli di gruppo e reclami” occupandosi di 
controlli alla rete di vendita, di verifiche alla S.G.R. 
del Gruppo “Spazio Finanza Fondi” e della gestione
dei reclami sui servizi di Investimento. Il settore era
composto mediamente da 4 specialisti 



V 

Maggio 2000 Responsabile del settore “Consulenza 
Partecipate e Reclami”. Riferiva al responsabile 
dei Controlli Interni dell’Istituto e si occupava di 
consulenza alla rete di vendita nella prestazione
Servizi di Investimento, di controlli alle società
partecipate del Gruppo e della gestione dei reclami 
nel comparto dei Servizi di Investimento. Il settore è
composto mediamente da 7 specialisti 
 

Maggio 2001 Responsabile del settore “Controlli Banca 
Telematica”: Il settore doveva curare lo studio, la 
creazione e manutenzione del sistema di controlli 
interni sul comparto della banca telematica in tutti i
suoi aspetti escluso quello puramente tecnico. Il
settore era composto da 4 specialisti. 
 
. 

Giugno 2002 Dirigente Reponsabile dei Servizi Amministrativi 
e Acquisti di Banca 121. Riferiva direttamente al 
Vice Direttore Generale e si occupava della gestione 
degli acquisti e della logistica per la banca nonchè di 
sovraintendere a tutti i servizi amministrativi e 
contabili dell’Istituto. La funzione, variamente 
articolata, era composta da circa 150 addetti. 

  
Marzo 2004 Coordinatore del “Team Reclami” gestione 

problematiche connesse ai reclami dei clienti ed alle
conseguenti iniziative giudiziarie. Riferiva
funzionalmente al Titolare della Capogruppo ed alla 
Direzione Audit di Siena 
 

Luglio 2005 Filiale Capogruppo MPS di Bari con l’incarico di
Direttore Commerciale Enti, Istituzioni e P.A. 
La posizione aveva la responsabilità commerciale
del segmento del mercato “Enti e P.A.” per le
provincie di Bari, Foggia Termoli, Isernia e
Campobasso. 
 

Marzo 2008 Security Manager presso Aeroporti di Puglia
S.p.A. 
 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge 
 


