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Esperto del sistema televisivo italiano e consulente delle P.A. regionali per la 
transizione al digitale terrestre. Esperto nella progettazione e organizzazione di 
processi, strutture e sistemi di gestione  per le piattaforme ed i servizi della 
televisione digitale. Esperto in diritto d'autore  

Principali attività svolte:

2011-2012
REGIONE MARCHE: Redazione del piano di transizione al digitale terrestre nel 
territorio della Regione. Supporto alle diverse attività regionali per la 
transizione al digitale terrestre attuare dalla struttura Sistemi Informativi. 

2011 -2012 
UNCEM TOSCANA : Consulenza per la gestione delle criticità pre e post switch 
off nei territori montani della Regione Toscana. Coordinamento del censimento 
regionale degli impianti televisivi di proprietà degli EE.LL.

2010-11
TIVUSAT: Consulenza per la promozione della piattaforma satellitare gratuita 
nei confronti degli Enti Locali Montani per la riduzione del divario digitale

2010-11
REGIONE EMILIA ROMAGNA: Redazione del piano di transizione al digitale 
terrestre nel territorio della Regione. Supporto alle attività della Task Force E. R. 
per la transizione al digitale terrestre

2008-9
PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO: Consulente per la transizione al Digitale
Terrestre: predisposizione del Piano di Transizione al Digitale Terrestre; cura del 
rapporto con Agcom per la tutela delle minoranze linguistiche; coordinamento 
delle attività previste dal Piano di Transizione e dei rapporti con R.A.S.

2007-2008
UNCEM: Definizione delle linee guida per il censimento dei ripetitori televisivi 
analogici di proprietà di Comuni ed Enti Montani non rilevati nel database 
ministeriale. Consulenza per le attività di contrasto al divario digitale. 

2007-2011
KNOWMARK-SIAE: partecipazione in qualità di esperto in diritto d'autore allo 
staff di progettazione delle piattaforme per il riconoscimento ed il monitoraggio 
automatico dei contenuti audio digitali mediante l'utilizzo di fingerprint



2007
PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO Consulente per la definizione del Protocollo
d'intesa fra il Ministero delle Comunicazioni – DGTVi – Provincia Autonoma di
Trento per la creazione dell'area all digital e la regolamentazione delle 
procedure per il  passaggio alla Televisione digitale terrestre

2006 
RAI TRE: Milonga Station - Autore

2005
REGIONE EMILIA ROMAGNA : Coordinatore del monitoraggio effettuato da 
Audisat del progetto di servizi CASPER – CNIPA, canale interattivo della P.A. su 
piattaforma digitale terrestre

2004
SAILING CHANNEL: progettazione dell’edizione internazionale del canale

2003 
AUDISAT: collaborazione con Piero Zucchelli per la messa a punto di nuovi 
modelli di rilevamento e analisi degli ascolti della tv digitale

2002-2004
NUMIDIA: attività di consulenza per Eutelsat e per diversi editori per il lancio di 
canali televisivi digitali via satellite.

2001
RAISAT ART - Abitare Tv: Autore di rete -Ideazione palinsesto

2000
CFN/CNBC: Consulenza per l’organizzazione del palinsesto

1999 
RAISAT GGAMBERO ROSSO CHANNEL: Autore di rete - Ideazione palinsesto

1998
RAISAT RAGAZZI: Autore di rete – Ideazione palinsesto

1997
RAISAT 2 Autore di rete - Ideazione palinsesto

1995
RAIDUE Go-Kart – Autore e responsabile del coordinamento dell’applicazione 
del Virtual Character di Bugs Bunny in diretta televisiva.

1982-1994
Rai DSE / TMC – Autore e/o produttore esecutivo di programmi televisivi
Autore e/o produttore esecutivo di numerosi documentari scientifici e culturali  

1995-2012
Presidente del Concorso Internazionale di Composizione 2 Agosto, promosso 
dal Comitato di  Solidarietà alle Vittime delle Stragi (Regione Emilia Romagna, 
Provincia di Bologna, Comune di Bologna)


