Dopo la maturità scientifica conseguita nel lontano 1983 ho voluto assolvere subito gli obblighi militari.
Raggiunto il congedo (1985) mi iscrissi a Matematica, ma durante gli studi venni assunto (1987) a tempo
pieno con contratto formazione lavoro (due anni) presso quell'Agenzia Ippica (scommesse sui cavalli)
dove già, sin dai tempi del liceo, facevo l'avventizio (sportellista a chiamata). Interruppi gli studi, con
grande dispiacere di mia Mamma. L'anno seguente mi sposai con Laura e nacque Matteo.
Fortunatamente alla scadenza del contratto venni confermato a tempo indeterminato con la qualifica di
direttore. Nel 1994 nacque Simone.
Poi, nel 1999, con la legalizzazione delle scommesse sportive, realizzai il mio primo sogno (un'Agenzia
di Scommesse), fondai quella società che partecipò con successo al bando di gara indetto dal CONI per
l'assegnazione della relativa concessione e così aprii una nuova Agenzia e divenni 'dipendente di me stesso'.
Nonostante l'esperienza nel settore il cambiamento non fu facile.
Fare il bookmaker oltre che l'amministratore non era proprio semplice. Descrivere, analizzare ed
interpretare i tanti dati che mi si presentavano ogni giorno era difficile.
Oltre a conoscenze pratiche avevo bisogno anche di conoscenze teoriche.
Con la riforma universitaria del 2001 (laurea triennale) decisi di riprendere gli studi interrotti 15 anni prima.
Matematica o Informatica? La risposta mi si presentò una mattina di novembre. I corsi erano già iniziati,
la scadenza per l'iscrizione era molto vicina ed io non avevo ancora preso una decisione (nonostante la
lettura completa dell'infinito manifesto degli studi).
Quella mattina mi svegliai e trovai il Secolo XIX sul tavolo, copia in omaggio a domicilio, sfogliandolo
lessi "SMID" statistica matematica e trattamento informatico dei dati a Genova, solo a Genova. Ecco
cosa cercavo. Strappai la pagina e in 5 minuti (non esagero) mi iscrissi all'insaputa di tutti, parenti e amici,
fino alla Laurea. (Lo dissi solo a Laura. Dopo tre mesi, mettendomi alle strette, ho dovuto confessarLe
chi fosse la mia 'Amante'.)
Il 18 Gennaio 2005 fu la realizzazione di un'altro sogno, Dottore in scienze matematiche, Dottore in
SMID.
Oggi, grazie a SMID, amministro la mia Azienda con linearità e sempre attento a curare la
professionalità. Utilizzo la statistica ed il calcolo della probabilità (e i relativi software) sia per la gestione
ordinaria dell'Azienda che per le scelte decisionali. Gestisco due Punti Snai nel centro di Genova, punti
"Giochi e Scommesse".
Il lavoro mi impegna mediamente 40 ore settimanali, ho la mattina libera (inizio alle h.12 "circa"), lavoro
in un ambiente estremamente tecnologico a contatto con il pubblico. Inoltre sono anche iscritto al
secondo ed ultimo anno di Laurea Magistrale in Biostatistica e Statistica Sperimentale (scienze
statistiche) presso l'università di Milano Bicocca. Sono tutt’ora impegnato al raggiungimento di nuovi
obiettivi.
Con l'ampliamento ancora in corso del panorama dei giochi (online e non) voluto dallo Stato in futuro
ci sarà bisogno di 'addetti ai lavori' con una marcia in più. Cioè Matematici o Statistici o meglio
ancora Statistici Matematici, cioè SMID's.
Scritto il 28/3/2011, giorno del mio 48mo compleanno.

Un breve aggiornamento al 2016:
Sono stato referente aziendale per un tirocinio Smid su raccolta e analisi dati fattori di rischio
associati al gioco d'azzardo problematico
Il 25/03/2015 ho realizzato un altro sogno: sono Dottore Magistrale in Scienze Statistiche, ho
infatti conseguito la laurea magistrale in Biostatistica e Statistica Sperimentale presso
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
.... e sono sempre impegnato al raggiungimento di nuovi obiettivi.
Nella tesi di laurea magistrale ho elaborato un modello statistico per profilare i giocatori
d’azzardo. Alcune informazioni sono uscite sulle news.
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