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Italiana
14/07/1950
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1974/1976 - Docente di materie giuridiche presso I.T.I.S. G. Giorgi e Istituto V.
Emanuele di Genova.
1976/1986 - Funzionario della carriera direttiva preso la Sede di Genova
dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le
malattie professionali.
Dal 1986 ad oggi - Libero professionista consulente in materia di infortuni e
malattie professionali.
1986/2016 - Consulente di Confindustria Genova in materia di infortuni e
malattie professionali.
1991/1992 - Responsabile Ausind srl, società di servizi di Confindustria Genova
Dal 1992 ad oggi - Consulente presso lo Studio Associato Lupi & Puppo in
materia di assicurazione contro infortuni e malattie professionali.
2000/2016 - Docente in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
e le malattie professionali nei corsi di preparazione per RSPP tenuti da
Confindustria Genova e nei corsi di preparazione per Dirigenti e Preposti tenuti
presso singole aziende.
Dal 2009 al 2020 - Docente in materia di assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali nei corsi di aggiornamento e pratica
professionale organizzati dall’Unione Provinciale A.N.C.L. (Associazione
Nazionale dei Consulenti del Lavoro) di Genova.
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1990 - Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Genova.
1980 - Abilitazione alla professione di avvocato.
1975 - Abilitazione all’insegnamento di materie giuridiche.
1974 - Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Genova.
1969- Diploma di maturità conseguito presso il Liceo Classico A.Doria di
Genova.
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