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Nato  a  Torino  il  1°  maggio  1969,  da  Anna  e  
Michele  originari  di  Orsara  di  Puglia  (FG),  
coniugato, con Katia, insegnante, genitori di tre  
splendide ragazze, sanmaurese dalla nascita.

Diplomato  Perito  tecnico  Informatico,  dopo  l’esperienza  della  leva  si
affaccia  al  mondo  del  lavoro  quale  analista  programmatore,  prestando
consulenza in diverse aziende.

Da circa un trentennio presta servizio nell'Amministrazione della Pubblica
Sicurezza - Polizia di Stato, accumulando diverse esperienze in piu ruoli:

• docente  per l'attività di aggiornamento del personale e di formazione
presso le Scuole della Polizia di Stato;

• attività di controllo in frontiera;
• controllo del territorio e la gestione delle emergenze;
• coordinamento  del  personale  nei  servizi  di  Ordine  Pubblico  e  grandi

eventi  (tra i  tanti:  alluvione 2001,  olimpiadi  2006,  terremoto Abruzzo
2009, emergenza rifiuti in Campania 2010, emergenza immigrati 2011,
emergenza terrorismo 2015, ecc);

• responsabile di un area logistica/operativa del proprio Reparto.

Negli  anni  consegue  numerose  specialità  con  eccellenti  risultati  e
nell'itinere la Laurea presso la facoltà di Scienze Politiche di Torino, portando
così a compimento un percorso di formazione tecnica/giuridica nella Pubblica
Amministrazione.

Appassionato e praticante di sport, enologia, lettura e musica, si avvicina
alla  politica  attiva nel  2006 con il  gruppo di  San Mauro Domani,  credendo
fortemente  nel  progetto  civico,  per  poter  concorrere  alla  buona
amministrazione di questa splendida città.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci, il sottoscritto dichiara che i dati nel presente curriculum Vitae sono veritieri.
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