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Nato il 30/03/1947, risiede  a San Nicola La Strada Caserta, Largo Pietà N. 
48  P.co dei Cedri. 
Si è laureato in Matematica presso l'Università degli Studi di Napoli il 
28/07/1975 con punti 110/110. 
Ha svolto la Tesi di Laurea  in Analisi Matematica sulla Teoria Spettrale 
(studio degli operatori negli spazi vettoriali topologici ad infinite dimensioni) . 
Ha conseguito presso la Facoltà di ingegneria di Napoli nell' anno 1977 il 
diploma del corso di specializzazione Post-Laurea  biennale in ''Teorie e 
tecniche per l'impiego  dei calcolatori elettronici" con punti 60/60 
Insegna Matematica e Fisica  presso  Liceo Scientifico Statale "A. Diaz " 
Caserta. 
E' docente di ruolo dall'anno scolastico 1983-84. 
E' abilitato all'insegnamento di Matematica e Fisica A049 (vincitore di 
concorso) 
E' abilitato all'insegnamento di Matematica  A047 (vincitore di concorso) 
E' abilitato all'insegnamento di Scienze matematiche chimiche fisiche e 
naturali nella scuola media. 
E' stato direttore del laboratorio d'informatica e ha insegnato Matematica e 
Informatica presso il Liceo Scientifico di Caiazzo (Caserta) nell'anno 
scolastico 1988-89. 
E' stato direttore del laboratorio d'informatica dall'anno scolastico 1991-92  
all'anno scolastico 1995-96 presso il liceo scientifico statale "F. Quercia" di 
Marcianise (Caserta) e successivamente fino all'anno scolastico 1997-98 
direttore del laboratorio di fisica presso la stessa Scuola. 
E' stato ripetutamente Referente della Commissione Orientamento e 
componente della Commissione Aggiornamento presso liceo scientifico 
statale "F. Quercia" di Marcianise (Caserta) 
E' stato docente di Logica matematica e Programmazione nel Corso di 
Riconversione Professionale Classe di concorso A048 Matematica Applicata 
svoltosi nella provincia di Caserta nell'anno scolastico 95-96. 
E' stato docente di Modulo di  Base negli ultimi  tre corsi abilitanti svoltesi 
nella provincia di Caserta relativamente all'area disciplinare fisica informatica 
matematica. 
E' stato incluso nella graduatoria, per titoli ed esami , ai fini dell'utilizzazione 
presso l'Ufficio  
Studi e Programmazione del Provveditorato di Caserta. 
Attualmente è Supervisore di Tirocinio alla SICSI. indirizzo F.I.M. 
dell'Università degli Studi di Napoli. 
Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento. 
Ha prodotto un lavoro multimediale per la VIII Settimana  della Cultura 
Scientifica a. s. 1997-98 dal titolo "L'utilizzo delle tecniche informatiche e 
multimediali nell'acquisizione, nell'elaborazione e nella trasmissione delle 
conoscenze scientifiche'' 
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