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Titoli di studio, professionali e accademici
2007: professore di I fascia (ordinario) presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano in Economia Aziendale
2002: perito del tribunale
1998: professore di II fascia (associato) presso la Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Milano
1995: ricercatore presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi di Torino
1995: revisore dei conti
1993: consulente tecnico del giudice
1990: dottore commercialista
1986: laureato in Economia e Commercio, Università degli Studi di Torino
Esperienze lavorative
Sindaco e revisore dei conti di società di capitali, di enti della pubblica amministrazione, fondazioni ed enti no profit dal 1991
Componente di Nuclei di Valutazione/OIV di ASL, Aziende Ospedaliere Universitarie e non dal 1996
Dottore Commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino dal 1991 e all’Albo dei Revisori dal 1995
Revisore in Arthur Andersen & Co. S.a.s. (ora Deloitte & Touche) dal 1986 al 1989
Principali pubblicazioni ultimi anni
2015: “Organizzazione e controllo di gestione per le professioni sanitarie”, Edizioni Scientifiche, a cura di F.M. Spano, M. Gianino, G.
Marmo (in corso di pubblicazione)
2015: “Sistemi di auditing e controllo nelle organizzazioni sanitarie”, Rirea, Roma, coautrice V. Tradori (in corso di pubblicazione)
2014: “I principi contabili IFRS – I prodotti in corso di lavorazione” , MCGraw Hill
2013: “Modelli di family business nel settore vitivinicolo”, a cura di Sebastiano Torcivia, Contributo su “L’analisi della vitivinicoltura
piemontese”, Franco Angeli
2010: “L’economia delle imprese vitivinicole” (Seconda Edizione, monografia), Giuffrè, Milano
2006: “I parametri di progettazione organizzativa”, (articolo) in “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti”, n. 1-2006,
ge-mar 2006, Ed. Plenum
2005: “Lezioni di ragioneria”, a cura di Luigi Puddu, Giuffrè, Milano, 2005, Cap. I, par. 1.12 e 1.13, Lo stile di leadership
2005: “Implicazioni economico-aziendali relative alla gestione delle farmacie ospedaliere”, (articolo) in Ragiufarm, n. 85, ge-fe 2005
2004: “L’organizzazione e la gestione dei processi di governo, tecnostrutturali e di supporto delle aziende sanitarie pubbliche”,
(monografia), Giuffrè, Milano, 2004
Interessi di ricerca
I miei interessi di ricerca vertono sui processi di organizzazione e di controllo delle imprese private e delle aziende pubbliche (con
particolare riferimento alle ASL e alle Aziende Ospedaliere). Sono specializzato nella valutazione delle imprese in generale, sia a fini
transattivi sia di analisi delle performance interne, e dei marchi in particolare
Insegnamenti universitari
Tra gli insegnamenti universitari tenuti attualmente vi sono: Economia Aziendale, Programmazione e Controllo di Gestione e Analisi
di bilancio presso l’Università degli Studi di Milano, Organizzazione sanitaria e controllo di gestione presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia e di Farmacia di Milano e Medicina di Torino
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