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Laureato in Ingegneria nel 1985 presso il Politecnico di Bari e iscritto all’Ordine degli Ingegneri dal 1986. 
Vincitore di una borsa di studio nell’ambito di una selezione nazionale di neolaureati da inserire 
nell’ambito della Ricerca e Sviluppo e Innovazione Industriale (FINSIDER), presso il CSM (Centro 
Sperimentale Materiali) a Roma, per un periodo di circa un anno (1986). 

Dal 1987 al 1991, vive una intensa esperienza professionale come progettista e coordinatore nella 
società di ingegneria ITALIMPIANTI SpA (Gruppo IRI).  

Nel 1992, entra come ricercatore nel Consorzio di Ricerca SESPIM per le Applicazioni Reali 
dell’Intelligenza Artificiale (ALENIA Marconi) con sede a Napoli, dove acquisisce una formazione specifica 
nell’ambito dell’utilizzo operativo delle tecnologie dell’Intelligenza Artificiale e dell’Ingegneria della 
Conoscenza.  

Nel 1994 assume in SESPIM il ruolo di coordinatore di progetti di ricerca riguardanti il settore dei Sistemi 
Esperti real-time per applicazioni ambientali e il settore della sensoristica intelligente (soff-sensors, 
virtual sensors). 

Nel 1997, fonda con un’operazione di “spin-off” dal SESPIM, una società privata (ANOVA) di ricerca 
industriale, di servizi interdisciplinari di ICT e di Intelligenza Artificiale; società di cui è ancora oggi il 
titolare. 

Dal 1998 al 2002 assume il ruolo di consigliere nel Direttivo Nazionale AI*IA Associazione Italiana per 
l’Intelligenza Artificiale con sede a Milano. Nello stesso periodo, assume la carica di vicepresidente 
nel Consorzio di Ricerca ENEA/TERRI presso il Centro Ricerche ENEA della Trisaia a Rotondella (MT).  

Nel 2004 ottiene dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) per ANOVA, la 
certificazione di Laboratorio di Ricerca Industriale, nell’ambito dei Sistemi ICT e Sistemi Esperti per il 
“mercato libero” della ricerca industriale per le imprese (PMI), impiegando fino a 15 giovani ricercatori. 

Dal 2007 al 2010, assume la carica di direttore tecnico-scientifico della società olandese SENSOR 
Intelligence B.V. presso la sede di Leeuwarden (NL), operante nelle applicazioni di sensori intelligenti 
software e nel controllo avanzato di processo (APC) con clienti olandesi tra cui la 
multinazionale Friesland Food.  

Attualmente, svolge in ANOVAstudi.com attività di studio e sviluppo di progetti di Ricerca 
Industriale e Sviluppo Sperimentale in ambiti interdisciplinari STEM, dell’ingegneria della conoscenza e 
dell’Advanced Process Control (APC) nel paradigma di INDUSTRIA 4.0. 

Autore di alcuni brevetti e una quarantina di pubblicazioni tecnico-scientifiche in tema di applicazioni 
reali dell’ingegneria della conoscenza [4-9-41], dal 2009 si dedica anche alla formazione interdisciplinare 
(STEM) di figure professionali specialistiche operanti principalmente nell’ambito del Project 
Management (PM) e del Business Process Modeling (BPM), nonché alla formazione dei nuovi profili 
professionali “Knowledge Worker Interdisciplinari” (KWI) [4], in grado di operare anche nell’ambito della 
R&S Innovazione delle piccole e medie imprese (PMI). 

Dal 2017 ad oggi, ricopre anche l’incarico di Coordinatore dell’Area Ricerca Sviluppo e Innovazione (RSI) 
per un gruppo di Imprese di Napoli operanti nell’ambito dell’Ingegneria e dell’Ambiente/Energia.  

La sua attività comprende lo sviluppo di applicazioni basate su tecnologie dell’ingegneria della 
conoscenza, di nuovi prodotti o di nuovi processi, della gestione del portafoglio progetti di R&S e 
dell’analisi di nuove opportunità di business.  

Inoltre, attualmente ricopre anche il ruolo di responsabile tecnico-scientifico nell’ambito dello sviluppo 
di due progetti di ricerca MISE (Horizon 2020), relativi alla realizzazione di una piattaforma tecnologica 
evoluta e intelligente e di una apparecchiatura meccatronica per analisi ambientali.  
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