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Sono nato nel 1955 a Lugano, dove ho vissuto e frequentato le scuole dell’obbligo ed il 

liceo prima di intraprendere gli studi universitari nel campo del diritto, della storia 

contemporanea e delle relazioni internazionali dapprima a Zurigo e poi a Ginevra.  

Professionalmente sono stato attivo per una decina d’anni presso l’allora Dipartimento 

Militare Federale ed in seguito, per un’altra decade, presso la Winterthur Assicurazioni, 

oggi AXA.  

Durante questo periodo ho lavorato prevalentemente oltre Gottardo, in particolare 

Losanna, Berna e Winterthur, occupandomi di formazione e pianificazione militare 

nell’ambito delle Truppe sanitarie e ospedaliere, rispettivamente di assicurazioni malattia e 

infortuni. 

Nel 2004, sono rientrato in Ticino per proseguire la mia attività professionale, sempre 

nell’ambito sanitario, quale Direttore Operativo del Gruppo Ospedaliero Ars Medica. 

Dopo l’acquisizione, nel 2012, delle due Cliniche del Gruppo da parte di Swiss Medical 

Network Hospitals, una rete che controlla oltre 20 Cliniche private in tutta la Svizzera, sono 

stato designato Direttore della Clinica Ars Medica, funzione che ho rivestito sino al 2018.  

In seguito e sino al pensionamento ordinario nel 2020, ho lavorato per le diverse Cliniche 

del Gruppo quale Membro di direzione, occupandomi in particolare di tematiche legate alla 

qualità, alla compliance e al coaching del personale. 

Ho avuto l’opportunità di poter continuare a collaborare con SMNH per ulteriori due anni 

nella forma del mandato. 

Attualmente aiuto benevolmente nell’organizzazione di un club di hockey e rappresento il 

Ticino nel Comitato Centrale dell’Ambassador Club Svizzera, dedicando più tempo a mia 

moglie Cornelia e agli hobby che ci hanno accompagnato negli anni, fra i quali ricordo i 

viaggi, specialmente nei parchi nazionali statunitensi e canadesi, le escursioni nella natura 

ed in montagna, la musica classica e la lirica - senza dimenticare comunque il rock ed il 

blues - così come la lettura. 

Ho dato la disponibilità, se voi mi accorderete la vostra fiducia e mi eleggerete, a 

sostenere l’Associazione come Presidente in questa fase particolare della sua esistenza e 

sino alla scadenza ordinaria del 2025.  

Lo farei con spirito di servizio e con una funzione di garante, con l’obiettivo di ricostruire la 

necessaria fiducia nei confronti di Unitas sia verso l’esterno sia al suo interno, nel solco 

della sua filosofia di autoaiuto e sulla base del nuovo statuto e della nuova 

regolamentazione che l’Assemblea si darà. 


