Profilo personale
Nato a Milano il 08/09/1972. Sono cresciuto a Cesano Boscone per oltre 30 anni e per motivi familiari oggi vivo a Bareggio. Ma tutta la
mia famiglia vive ancora a Cesano Boscone e molti di loro sono impegnati nel commercio cesanese.
Sono nuovamente papà da poco più di 2 mesi. Socievole, dinamico, e sempre voglioso di scoprire cose nuove. La comunicazione è la mia
vita private e professionale. Non ho paura di iniziare, sfidare e combattere nuove imprese o attività.

Formazione
Ho conseguito nel 1990 il Diploma presso il Liceo Scientifico G.B. Vico di Corsico.Ho frequentato il corso di studi di Economia e Commercio
presso L’ Università Cattolica di Milano. Nel 1997 ho avuto la grande opportunità di seguire un Master in Telecomunicazione ed uno in
Comunicazione ad Anversa dove ho potuto Lavorare/studiando, mi sono poi successivamente spostato a Londra per affinare i miei studi
e migliorare la lingua Inglese.

Profilo Professionale
Ormai dal 2005 dirigo e sono socio in una impresa attiva nel settore Assicurativo Bancario sul territorio tra Cesano Boscone e Trezzano Sul
Naviglio ove vi sono le due sedi dell’azienda.
Il gruppo impiega oggi oltre 170 persone e ad oggi sono L’ amministratore Unico di una delle aziende del Gruppo nonché Consigliere
Delegato di un’altra. Il gruppo si occupa di assicurazioni a 360 gradi.
Ne è passato di tempo da quando da ragazzino lavoravo nelle tavole calde della zona oppure andavo a fare i giocattoli in plastica in fabbrica.
Ed ancora da quando pensavo di fare il Calciatore alla AC Cesano Boscone.

Motivazioni Candidatura
Ho scelto di candidarmi nella lista Cesanocambia! Perché ho sentito troppi pranzi e cene nei week end conditi con “non cambia mai nulla”
, “Cesano sta invecchiando “, “c’è poca gente in giro” Cesanocambia! infatti è composta da persone LIBERE ed attive che vogliono vivere
una cittadina diversa, che hanno un obiettivo chiaro anche se magari poco altisonante; VIVERE CESANO BOSCONE e farlo vivere alle proprie
famiglie.
Ho visto già troppi periodi pre-elezioni in cui Cesano si popola, ed è tutto un fermento di idee e di pensieri. Le strade si popolano di faremo
e diremo. E riposte le bandiere nelle cantine o nei retri dei negozi restano le persone di Cesanocambia! che voglio aiutare a realizzare cose
semplici ma efficaci spiegate al cittadino cosi come lui vorrebbe sentirsele dire.
Cesanocambia! perché nel proprio comune non hanno colore le idee politiche ma ha colore la persona che più si avvicina alla nostra idea
di cittadina. Cambiamo Cesano con Cesanocambia!

Esperienze Politiche
Sono alla mia terza esperienza in una Lista Civica ma mai come questa volta ritengo di avere la maturità giusta.

Hobby, Sport e Volontariato
Sono appassionato di calcio ed ho giocato a Calcio tra la AC Cesano Boscone e la mitica US Tessera sino a quando le ginocchia hanno retto.
Non potendo più giocare ho da un paio di anni partecipato alla costituzione della REAL TESSERA, calcio a 7 con
Molti ragazzi “del quartiere “un progetto una volta rivolta ad una fascia di età tra i 20 e i 35 anni.
In soli 2 anni siamo riusciti ad avere 2 squadre iscritte ai diversi tornei e siamo riusciti a raggiungere la seconda posizione come CSI Milano
nel nostro girone ed a qualificarci agli ottavi di Finale nel torneo Sportland.

L’ obiettivo è vincere l’anno prossimo… e se così non fosse vinceremo l’anno dopo.
A parte il Calcio il mio Hobby è il mio lavoro e le persone che grazie ad esso, spero, riescano ad avere una vita professionale migliore o
almeno ad ottenere dei piccoli/grandi risultati lavorativi.

