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ESPERIENZE PROFESSIONALI
Ha lavorato presso la C.C.I.A.A. di Milano nel profilo
professionale di impiegato amministrativo. Dopo un anno di
permanenza presso l’Ufficio Studi della C.C.I.A.A. dal febbraio
1990 ha prestato servizio presso l’Ufficio Statistica.
Attualmente lavora come consulente storico-genealogico, iscritto
all'Albo dei Periti della Camera di Commercio di Milano e come
Consulente Tecnico del Tribunale Civile di Milano. E’ inoltre
membro dell'Association of Professional Genealogists, che ha
sede a Denver, Colorado, socio dell'Istituto Araldico
Genealogico Italiano (I.A.G.I), oltre ad essere socio
corrispondente della Deputazione di Storia Patria per le Antiche
Province Modenesi, sezione di Massa e Carrara e del Centro de
Estudios Genealogicos e Historicos de Rosario (Argentina), oltre
che Socio Onorario del Centro Studi Val Ceno (Bardi, Pr).
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STUDI
Diploma di Maturità Classica conseguito nell’anno scolastico
1978 - 79 presso l’Istituto Statale G. Parini di Milano, con
votazione 46/60.
Laureato in Storia presso l’Università Statale di Milano, con una
tesi dal titolo “La questione di Borgo Val di Taro (XVI-XVII
secolo): un feudo appenninico tra Impero, Papato, Spagna e
Ducato Farnesiano”, assegnata dal Prof. Claudio Donati,
Ordinario di Storia degli Antichi Stati Italiani, il 6 luglio 2000
con la votazione di 105/110.
Dottore di Ricerca in Storia sociale europea dal Medioevo
all’età contemporanea, titolo conseguito il 28 febbraio 2005
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, con una tesi sulla
“Criminalità nel Ducato di Milano al tempo di Filippo II(1559 –
1598)”(tutor il Prof. Giorgio Politi).
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Tre corsi di lingua francese presso la Scuola di Lingue del
Centre Culturel Française di Milano, aa. 2009 – 2011.
Traduzioni già effettuate per conto di privati dallo spagnolo,
inglese e francese antichi su documenti dell’Archivio del Sovrano
Militare Ordine di Malta.

INTERESSI E ATTIVITÀ
Un forte e motivato interesse per la Storia medioevale e moderna
si è oggettivato in una serie di ricerche, pubblicazioni
scientifiche e partecipazione a convegni.
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