Profilo personale
Nato ad Ostuni (BR) il 2 luglio 1966, sono cittadino di Cesano Boscone dal 1993 e qui risiedo attualmente.
Sono sposato ed ho due figli nati a Cesano Boscone. Carattere riflessivo e votato all’ascolto del prossimo, ottimista e pacato.

Formazione
Ho conseguito nel 1985 il Diploma di Geometra presso l’ITG “O.Belluzzi” di Brindisi. Ho conseguito di seguito l’abilitazione all’esercizio
della professione frequentando al contempo la facoltà di Ingegneria civile sez. edile del Politecnico di Bari.
Mi sono specializzato in sicurezza sul lavoro ottenendo la qualifica di ‘ Responsabile Servizio di Prevenzione e Prevenzione ’, ai sensi dell’art.
31, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (macro-settori Ateco industria, commercio, pubblica amministrazione, alberghi, ristorazione, servizi)

Profilo Professionale
Ho Lavorato fino al 1993 nel settore edile come collaboratore di uno studio di ingegneria. Dal 1994 fino al 2003 mi sono occupato di
sicurezza e logistica in aziende del settore rifiuti industriali in particolare alle dipendenze di aziende legate a due multinazionali (Waste
Management Italia S.p.A. ed il gruppo francese SITA). Di seguito la mia attività si è focalizzata principalmente nel campo della sicurezza sul
lavoro operando come RSPP esterno in molte realtà aziendali e parallelamente come formatore presso la Proteggi Srl di Buccinasco (MI)

Motivazioni Candidatura
Nella lista Cesanocambia! ho trovato un programma vicino alle vere esigenze dei cittadini di Cesano Boscone ed una attenzione che è
andata persa nei partiti tradizionali. Coesione sociale, occhi aperti sulla realtà della periferia e dei “quartieri” e compagni di viaggio
focalizzati sul territorio e non sulla affermazione personale, da qui la decisione di candidarmi con Cesanocambia!

Esperienze Politiche
Sino ad oggi non ho avuto esperienze Politiche attive.

Hobby, Sport e Volontariato
Sono appassionato di musica da sempre ed a 52 anni “suonati” continuo a suonare la chitarra elettrica in band rockblues, esibendomi negli
ultimi locali rimasti interessati alla musica live.
Anche grazie alla mia passione per la musica, per anni ho svolto volontariato nel coro della Parrocchia San Giustino.
Ho praticato Judo per anni sostenendo anche gare nazionali fino al conseguimento della cintura nera 1°dan, adesso seguo il Rugby da
amatore e soprattutto da padre di due ragazzi adolescenti, ho ritrovato la lealtà delle arti marziali unità allo spirito di squadra ed al rispetto
dell’avversario. Sono un sostenitore dell’Asd Cinghiali Rugby di Cesano.

