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sistemi militari.
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Nato a Castellaneta Sicula (PA) nel 1958, laureato in Scienze Biologiche, iscritto all’albo professionale dei Biologi. Dal 1985 al 1994
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Qualità certificato per conto BVQI Italia. Da oltre 15 anni è consulente nel campo della Qualità per grandi Aziende, PMI ed Enti. Ex
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systems” di Gfi OiS spa (ottimizzazione delle risorse informatiche con soluzioni tecnologiche innovative in linea con gli standard del
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