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Dottore in Chimica Industriale a pieni voti, Università degli Studi di Milano.
Attività di studio e di docenza
1964-1965
1980-1984
1983-1987
1982 ad oggi
1992 - 2004
1992 ad oggi
1999 ad 2009
2000 ad oggi
2007 ad oggi
2010

Borsa di studio del CNR presso la Stazione sperimentale per l’industria degli olii e
grassi di Milano.
Professore di “Chimica dei prodotti cosmetici” all’Università degli Studi di Ferrara.
Professore di “Tecnologia e formulazione cosmetica” all’Università degli Studi di
Milano.
Professore a contratto di “Chimica dei prodotti cosmetici” all’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Roma.
Professore a contratto di “Tecnologia e formulazione cosmetica” all’Università degli
Studi di Siena.
Docente di “Cosmetologia” alla Scuola Internazionale di Medicina Estetica –
Fondazione Ospedale Fatebenefratelli (Roma).
Professore a contratto di “Chimica dei prodotti cosmetici” all’Università di Urbino,
Corso di Laurea in Tecniche erboristiche
Docente al Master II livello in Fitoterapia-Facoltà di Farmacia- Università di Siena
Docente al Master II livello in Scienza e tecnologia cosmetiche- Università di Siena
Docente al Master II livello “Valutatore della Sicurezza” Università di Siena

Attività scientifica e d’organizzazione alla ricerca
1981-1986
1987-1991

1990-1993

Coordinatore scientifico e Coordinatore della tematica cosmetica presso il Progetto
Finalizzato di Chimica fine e secondaria del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Esperto industriale presso l’Istituto di studi sulla ricerca e documentazione scientifica
del CNR, con compiti e responsabilità inerenti la documentazione scientifica nel
settore chimico. Ha collaborato con il MURST nell’elaborazione di programmi di
formazione per i giovani in ambito chimico.
Responsabile del Sottoprogetto: “Principi attivi per cosmetica” nell’ambito del
Progetto Strategico CNR: “Innovazione produttiva nella piccola e media impresa”.
Consulente scientifico di Tecnofarmaci - Società di ricerca su programmi di ricerca
cosmetologica.

Attività industriali
1965-1968

Responsabile Tecnico presso la Società PINAUD S.p.A. quale Direttore di
produzione e di Ricerca e Sviluppo (R&D) nei seguenti settori cosmetici:
- Trattamento viso/corpo/ solari e make up (PINAUD S.p.A- Francia.)
- Profumeria alcoolica (CARBOCHARD e GRES pour homme)
- Tricologia ad uso professionale (NESTLE’ LE MUR - USA )
1968-1975
- Responsabile Tecnico presso una consociata del Gruppo farmaceutico MIDY
(oggi gruppo Sanofi) con le funzioni di Responsabile R e D sia cosmetico che di presidi
medico-chirurgici.
1975-1981
Dirigente industriale presso il Gruppo BRACCO- Industria Chimica con qualifica di
Direttore di Ricerca-Sviluppo e controlli qualità della consociata cosmetica DIANA
DE SILVA COSMETIQUES s.p.a con attività rivolta a:
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-

Ricerca e sviluppo nuovi prodotti, impostazione e conduzione del settore
controllo-qualità, sia di materie prime che prodotto finito, allestimento di
dossiers tecnici.
Responsabilità dei Rapporti tecnici con i Paesi Esteri per l’esportazione di
prodotti e gare d’appalto.
Aggiornamento dei prodotti secondo le norme legislative internazionali.
Inoltre con la Capogruppo BRACCO, ha avuto un rapporto di collaborazione per lo
studio e lo sviluppo della divisione OTC (prodotti da banco) per il canale Farmacia.
1993 ad oggi Consulente scientifico di aziende cosmetiche multinazionali e nazionali con
particolare attenzione ai trend di sviluppo e di lancio di nuove linee, innovazioni tecnologiche e di
processo, sviluppo e ricerca di nuove sostanze attive e di sistemi cosmetici avanzati, nell’ottica
delle vigenti legislazioni internazionali.
Attività di documentazione scientifico-tecnica e di divulgazione
Direttore scientifico della rivista tecnica “Il prodotto chimico”.
Consulente scientifico per la cosmesi della RAI-TV
Direttore responsabile della rivista scientifica “Chemistry Today”.
Direttore responsabile della rivista scientifica “Agro Food Industry hi-tech”.
Direttore responsabile della rivista “Household & Personal care”.
Le tre testate sono a diffusione mondiale.
1992 / 2000 Rubrica “Cosmetologia” sulla mensile Vitality.
1988 /2007
Rubrica “Scienza” sulla mensile Allure
2000 /2008 Cura la rubrica " Angolo della Tesi" sul mensile Kosmetika
2005 /2008 Cura la rubrica “Angolo della Tesi” sul trimestrale Dermacos
2006 Co-Autore del “Prontuario Prodotti Cosmetici” destinato a Medici estetici, Chirurghi Plastici,
Operatori sanitari in Cosmetologia applicata
2007 Co-Autore del I° Aggiornamento del“Prontuario Prodotti Cosmetici”
2008 Co-Autore del II° Aggiornamento del “Prontuario Prodotti Cosmetici”
2009 Co-Autore di
“Cosmetologia medica” (filler, biostimolazione, peelings)
1980-1982
1982-1991
1983 ad oggi
1990 ad oggi
2006 ad oggi

Ha collaborato con l’Enciclopedia Treccani, scrivendo la parte dedicata alla cosmetologia.
Collabora con la RAI e televisioni private in trasmissioni con contenuti cosmetici.
In tutti questi anni ha collaborato attivamente con innumerevoli riviste tecniche, attraverso articoli e
editoriali, ha scritto alcuni capitoli in testi di didattica dermo cosmetica, è consulente cosmetologico
per testate di divulgazione medica, anche on-line.
Fa parte del Comitato scientifico di Cosmesi Dermatologica , Mediterranean Magazine del CNR ,
Cosmetic & Technology, RISG-Rivista italiana delle sostanze grasse.
Relatore a numerosi convegni scientifici del settore cosmetico e fitocosmetico.
Partecipazioni a Commissioni e comitati scientifici
1979-1983
1981
1982
1983

Presidente e Past-President della Società Italiana di Chimica e scienze
cosmetologiche.
Membro della Commissione per lo studio dei problemi connessi alla tutela igienicosanitaria nel settore dei cosmetici, istituita presso il Ministero della Sanità.
Membro del Comitato per il Piano chimico Nazionale presso il Ministero della
Ricerca Scientifica.
Membro della Commissione per lo studio di un archivio delle ricerche da presentare
al Ministero della Pubblica Istruzione.
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Membro della Commissione di studio per l’informazione chimica presso la
Federchimica.
1986-2008
Membro della Commissione tecnica per le Industrie degli Olii, grassi, detergenti e
tensioattivi, colori e vernici, prodotti cosmetici e di igiene personale del Ministero
dell’Industria.
1988
Membro della Commissione CNR di pre-fattibilità del Progetto finalizzato
“Tossicologia dei processi e dei prodotti industriali: protezione dell’uomo e
dell’ambiente”.
1988
Membro del Comitato per il Piano chimico nazionale presso il Ministero della
Ricerca Scientifica.
1989
Membro e responsabile della segreteria scientifica del Gruppo di lavoro istituito
presso il MURST con il compito di sviluppare le attività relative agli aspetti
conoscitivi istruttori inerenti dati ed informazioni utili per l’elaborazione dei Piani e
Programmi Nazionali di ricerca e formazione.
1991-1998
Vice Presidente del Comitato Scientifico della Società di Ricerca (RTC) di UniproFederchimica.
1994-1998
Membro del Comitato direttivo del Gruppo Cosmetici - Divisione di Chimica
Farmaceutica della Società Chimica Italiana.
1995-1997
Membro del Comitato di Etica per la Cosmetologia dell’Associazione Nazionale per
la Farmacovigilanza.
1996 -2004 Membro del Comitato Scientifico del CNR per il “Progetto Mediterraneo”
2000 ad oggi Membro del Comitato scientifico del Centro di ricerche Cosmetologiche Università
Cattolica di Roma
2004 ad oggi Membro del Comitato scientifico del Master in “Scienza e Tecnologia cosmetiche”
dell’Università di Salerno
Membro di Comitati scientifici per l’assegnazione di Premi nel settore della Cosmesi
innovativa (Premio Hachette) e della Comunicazione in cosmetologia (Premio
Ischia)Ha vinto il Premio VivereIn 2009 per la Cosmesi
2009
Membro del Comitato scientifico di AiDeCo (Associazione di Dermatologia e
Cosmetica)
1985

Roma 2010
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