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 Esperienza 
 
Nato a Roma nel 1955, laureato in Scienze della 
Comunicazione, è un manager televisivo.  
Nel 1995 inizia a collaborare, con contratto di esclusiva, 
con la Rai in qualità di esperto artistico per l’ideazione e 
la realizzazione dei programmi di Attualità e 
Informazione di Rai 1. 
Nel 1998 è chiamato come dirigente nella struttura 
Canali Tematici e Nuove Offerte, con l’incarico di operare 
per l’ideazione, l’impostazione e la realizzazione dei 
programmi. 
Nel 1999 è alla Divisione TV Canale 1 e 2 con l’incarico di 
operare nell’ambito delle aree tematiche di Rai 1 e 
l’anno successivo è capoprogetto con responsabilità 
della struttura Attualità e Informazione, gestendo 
trasmissioni come: Lo Zecchino D’oro, Linea Blu,  Check 
Up, Domenica in, David di Donatello ed altri. 
Nel 2003 è capostruttura di programmazione della rete: 
partecipa all’ideazione e alla realizzazione di numerosi 
programmi tra cui Domenica In, Notti mondiali, Uno 
Mattina sabato e domenica, Telethon (per 10 anni), 
attività per cui riceve l’ “Oscar della Televisione”.  
Nel 2004 gli viene affidata la responsabilità dell’unità 
organizzativa Intrattenimento Serale e Pre-serale di Rai1.  
Nel luglio 2009 è nominato Direttore di Rai 2: riorganizza 
il palinsesto, ottenendo importanti performance sia in 
prime time che in day time e il primato degli ascolti in 
prime time nei due anni di direzione. Realizza produzioni 
di prestigio e di contenuto con marchi successivamente 
venduti in numerosi Paesi stranieri, come la trasmissione 
Due, che rilancia il brand di canale. 
Da luglio 2011 è Direttore di Rai Ragazzi. Contribuisce 
alla valorizzazione del nuovo brand di Rai Yoyo e di Rai 
Gulp e all’ideazione e realizzazione di nuovi programmi 
(tra cui Buongiorno con Yoyo, Buonanotte con le Favole, 
Le Storie di Gipo, La Posta di Yoyo, L’Inglese con Yoyo su 
Rai Yoyo e Gulp Girl, Gulp Music, Gulp Cinema e Teatro, 
Gulp Magic, Tiggigulp, Gulp Quiz, Junior Eurovision Song 
Contest, Versus, Next Tv e Tv Ribelle su Rai Gulp), 
ricevendo numerosi riconoscimenti tra cui l’Eutelsat 
Awards 2014 per Rai Yoyo come miglior canale europeo 
per la categoria bambini.  
 
 



 

Da giugno 2017 è Responsabile della Sede Regionale per 
l’Abruzzo e, fino a maggio 2018, della Sede Regionale per 
il Molise. 
 
È giornalista pubblicista da marzo 2003. 

 


