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scientifici e per le telecomunicazioni, come projectengineer.
Nel 1988 diventa project leader presso AERO ENGINEERING S.p.A.– Società appartenente ai gruppi
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della gestione di progetti internazionali per la progettazione di componenti per satelliti scientifici e
per le telecomunicazioni.
Dal 1995 al 2008, lavora come Project Manager e Business Development per Gilardoni S.p.A.,
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