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ESPERIENZE LAVORATIVE  
Professionista Odontoiatra iscritto all’ordine professionale di NUORO (1987); 
esercente la professione presso gli studi siti in  Tortolì ,  Posada, Milano. 
 
Professionista consulente in Odontoiatria chirurgica. 
 
Consulente scientifico presso la società Biomicro e LSSO (Olbia, Italy), specializzata in 
implantologia dentale. 
Fondatore e amministratore unico pro temprae della società SCIMEX S.r.l. (1997), 
specializzata in ambito di prodotti laser, applicazioni laser in campo medicale e registrata 
come laboratorio di Ricerca. 
 
Fondatore  della Optomaterials S.r.l. (2007) azienda specializzata in attività di 
produzione, lavorazione e relative vendita di cristalli sintetici ad uso industrial e per la 
Ricerca. 
 
Fondatore e amministratore unico pro temporae  della società FilarOptomaterials S.r.l. 
(2002) Società avente per oggetto le seguenti attività: 

  di produzione, lavorazione e/o commercializzazione di macchinari, strumenti, 
utensileria, lenti e material del settore ottico. 

  di progettazione, produzione, Ricerca e sviluppo, consulenza e/o 
commercializzazione di componenti, prototipi e sistemi, ad alto contenuto 
tecnologico in ambito opto-elettronico, della meccanica di precision, delle 
microonde, del risparmio energetic, delle fibre e membrane industriali. 

 
Fondatore e   Consigliere di Amministrazione del D.A.S.S.,   (distretto aerospaziale 
sardo ) dal 2011. 
 
Membro del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale del Cluster Tecnologico Nazionale 
Aerospazio dal 2015. 
 
 

 
Manager  nei seguenti progetti di R&D nazionali e internazionali: 
 

1. Sintering of raw materials in the distillation of the crystals for lasers of power, 
budget 2.132.914,00 Euro. 

2. High efficient laser pump source for lidar application technical, with “Centro 
Elettronico Sperimentale Italiano” and Galileo Avionica (Italy) 

3. Compositional tuning of photoluminescenza in Nd-Doped yag-ysagg, with the 
Department of Physics of the University of Cagliari (Italy) (published on the 
ieee Journal of Quantum Electronics) 

4. Research and production of a new material for laser: enriched glass samarium 
, with the Instituto del Vetro di Murano (Venice, Italy) (pending request for 
patent) 

5. Research of new crystals through sparklers to use in machines for new 
radiology and PET, with the Institute of Nuclear Physics of the University of 
Cagliari (prof. Sergio Serci) and the University of Turin (prof. Tullio Bressani). 

6. Implementation of a post-refractive lens, with INAF (Cagliar) and AILUN 
(Nuoro) (Italy). 

7. Alex4Space, Ricerca e Sviluppo di materiali per l’Aerospazio. 
8. Sapphire, Ricerca e Sviluppo per la produzione di Zaffiro Ottico per l’industria 

Aerospaziale. 
9. Patenting of a diode laser for surgery in dentistry. 

 
 
Project Manager  per la Filar-Optomaterials S.r.l. nel progetto EUROPEO di Ricerca  
 
industriale e sviluppo sperimentale edito dall E.D.A., titolato “M.I.S.S.I.O.N.”;  
 
 svolto In ambito di Moduli Laser a Semiconduttori (2012 – 2015). 
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TITOLI  DI  STUDIO  E  STAGE 

Stage nel reparto di chirurgia presso gli ospedali “San Donato” e “Fate Bene Fratelli” a 
MILANO (1985 – 1987 ) 
  

 
Laurea in MEDICINA E CHIRURGIA  conseguita presso L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
MILANO  (1985) 
Diplomato Perito Chimico Presso l’ ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  TECNICO 
INDUSTRIALE  ITI – TORTOLI’ (1979) 

 
 
 
 
 

LINGUE PARLATE 
 

MADRE LINGUA  ITALIANO 
 

  INGLESE  
• lettura  B2 
• scritto  B2 

• parlato  B1 
 
 
 
 


