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Laurea in Economia e Commercio presso Università di Urbino, sede distaccata di Ancona.
Esperienze professionali in corso:
Direttore del centro studi Sistema presso la Cna delle Marche
Svolge attività di ricerca e documentazione sull’artigianato e la piccola impresa, sulle problematiche dello
sviluppo economico territoriale. Collabora alla realizzazione di dataset e analisi statistiche, economiche e
sociologiche.
E’ membro del Comitato Tecnico Scientifico di TrendMarche - Osservatorio integrato sull'artigianato e la
piccola impresa
Collabora all’Osservatorio sull’Artigianato delle Marche dell’Ebam
Collabora con Istao per attività di analisi e ricerca
Collabora con l’Osservatorio sul Mercato del Lavoro della Regione Marche
Altre esperienze professionali:
Nell’anno accademico 2006-2007 è stato docente a contratto dell’lnsegnamento di Modelli statistici del
mercato del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino per il
corso di laurea in “Consulente del lavoro”
Nel periodo 1998-2005 ha collaborato come docente a contratto - cultore della materia con il Prof. Pietro
Marcolini per l'insegnamento di Economia Politica presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi
di Urbino Carlo Bo di Urbino
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