Profilo personale
Nato a Milano il 24 settembre 1973, dove ho vissuto fino alla prima adolescenza. Sono cittadino di Cesano Boscone dal 1990 e qui risiedo
attualmente.
Sono sposato dal 1999, ho due figli di 15 e 13 anni, che sono nati e stanno crescendo a Cesano Boscone. Carattere socievole, ottimista, e
anche un po’ caparbio ma comunque sempre aperto a nuovi stimoli. Organizzato, preciso, veloce, e sempre focalizzato sugli obiettivi
prefissati

Formazione
Ho conseguito nel 1992 il Diploma di Geometra presso l’ITG “G. Cassinis” di Milano. Nel 1997 ho conseguito l’abilitazione all’esercizio della
libera professione. Ho seguito diversi corsi specialistici del mio settore per aggiornarmi e migliorarmi costantemente sotto il profilo
professionale. Per quanto riguarda le lingue straniere, me la cavo più che discretamente con l’inglese e interagisco a livello scolastico con
il tedesco.

Profilo Professionale
Lavoro dal 1992 nel settore edile, e fatto salvo qualche periodo nel quale anche io ho subito le conseguenze negative della depressione
lavorativa del millennio, ho avuto la fortuna di operare nel settore ho scelto per il mio percorso di studi.
A partire dagli inizi ho fatto “l’apprendista” e/o tirocinante e, grazie anche agli insegnamenti della famiglia, e sono stato fortunato anche
in questo, e dei miei datori di lavoro, ho imparato a stimolare la mia curiosità e la mia voglia di mettermi in gioco e di imparare sempre
più per fornire un servizio migliore. Durante il mio percorso lavorativo ho avuto modo di operare sia per grandi, sia per piccole realtà, sia
in Italia, sia all’estero, svolgendo attività di progettazione, assistente di cantiere, direzione lavori, coordinamento di commessa, Project e
Construction Management.

Motivazioni Candidatura
Ho scelto di candidarmi nella lista Cesanocambia! perché ritengo fermamente che in questo periodo storico e culturale, soprattutto per il
nostro territorio, sia l’unica vera Lista Civica. La lista Civica Cesanocambia! infatti è composta da persone volenterose, intelligenti, frizzanti
curiose e soprattutto libere ed indomabili, che si propongono di sottoporre all’attenzione e nell’interesse dei cittadini una politica aperta,
capace di ascoltare, di individuare e proporre soluzioni brillanti per sopperire alle necessità dei propri concittadini, valorizzando mediante
la coesione sociale, le competenze di ogni singolo Cesanese.
Ho iniziato questo percorso come osservatore e simpatizzante già nel 2014 e, insoddisfatto dell’egemonia dei Partiti che purtroppo ormai
sono solo un contenitore vuoto e ben pubblicizzato per raccogliere consensi degli elettori.
Durante questo percorso ho conosciuto persone curiose, disponibili, cordiali e che hanno voglia di far, non tanto per se stessi ma per
migliorare per l’intera comunità l’approccio alla “cosa comune”, cercando nel contempo di stimolare sia i propri compagni di viaggio, sia i
propri oppositori per far crescere tutti ed “alzare l’asticella”, migliorando il confronto sia personale, sia la qualità del percorso per
raggiungere gli obbiettivi comuni. Cambiamo Cesano con Cesanocambia!

Esperienze Politiche
Sino ad oggi non ho avuto esperienze Politiche attive.
Inizio la mia sfida con Cesanocambia!

Hobby, Sport e Volontariato
Sono appassionato di automobili e tecnologia e tra gli sport preferisco ci sono il nuoto, le gare automobilistiche e la pallavolo. Faccio parte
di una squadra mista di pallavolo amatoriale della Polisportiva S. Giustino.
Sono sempre stato discretamente attivo nel volontariato; infatti sin da quando ero più giovane ho spesso prestato servizio in parrocchia,
in polisportiva e, grazie anche ai miei figli sono stato spesso “rappresentante di classe”. L’esperienza della scuola è stata molto gratificante,

non solo perché ho potuto seguire più da vicino il mondo “pubblico” frequentato dai miei figli, ma anche per capire come funziona il
meccanismo della scuola stessa.
Nel 2013 sono stato eletto nel Consiglio di istituto dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, e all’interno del quale ho svolto il ruolo di
Presidente del Consiglio di istituto.
Attualmente sono anche socio volontario in una Associazione Cesanese che si presta a servizio di persone che necessitano, non solo una
alternativa alla solitudine, ma anche di essere talvolta accompagnati per sbrigare visite mediche e/o piccole faccende domestiche.

