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Informazioni personali

Studi:
Istituto Alberghiero
Corso di formazione con l’Accademia del vino
Corso per “Foof & Beverage”
Corsi di Bartender & Miscelazione
Corso di Wedding Planner
Master in comunicazione
Corso per front office manager
Corso di Web-Marketing
In breve:

Sono stato per circa 25 anni in diverse strutture ricettive ricoprendo incarichi quali; Barman,
Consulente alberghiero, Maître d’hotel e Food & Beverage manager prima di approdare alla direzione
generale d’albergo.
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Oggi:

Dal 2003 al 2009 sono stato direttore dell’hotel Aurelia**** di Milano Marittima e dal 2009 ad oggi ho
assunto la direzione del Palace hotel***** di Milano Marittima della “BSH” Batani Select Hotels.
Le esperienze:

Nel 1992 ho fondato, unitamente al collega Ripaldi Spiridione, l’azienda “Eventi & Qualita’”
consolidata struttura di “Consulenze & Banqueting” ancora oggi fiore all’occhiello del comparto
alberghiero Romagnolo dove è possibile realizzare progetti “Tailor Made” in ogni segmento del Food
& Beverage. Nel 1998 lascio l’azienda per aprire una attività in proprio che dirigerò sino al 2002.

Le associazioni:

Socio A.B.I.E.S. (Associazione Italiana barmen e Sostenitori) oltre 20 anni
Socio A.M.I.R.A. (Associazione Maitre Italiani Ristoranti e Aberghi) dal 1994 al 2013 con anche 8 anni
di fiduciariato per la sezione Ravenna-Lidi
Socio U.B.S.M (Unione Barmen San Marino) dalla fondazione alla chiusura

Gli hobby

Collezionista da sempre, il collezionare è sempre stato nel mio DNA, negli anni ho capito che
collezionare è anche uno stile di vita e la mia collezione di caraffe pubblicitarie da whisky, che
seguo da quasi quarant’anni mi ha dato modo di conoscere tanta gente e di entrare nel fantastico
mondo del collezionismo.

L’obbiettivo:

Chiunque svolga questo mestiere ha degli obiettivi ben precisi e quello di raggiungerli è una priorità
imprescindibile. La fortuna di aver lavorato per un vero “Tycoon” del campo alberghiero come il
Sig. Antonio Batani mi ha fornito gli stimoli per alzare l’asticella dei miei traguardi cercando di fare
tesoro di una inesauribile fonte di esperienza quale il Sig. Batani mi ha dato. Personalmente la
motivazione dei collaboratori e la determinazione nel raggiungimento del successo sono i miei
obbiettivi primari che uniti all’amore per questo lavoro mi portano ad ottenere i risultati prefissati.
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