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PRESENTAZIONE

Nato e vissuto per 30 anni nella frazione di Spina
(tranne un anno di studio nella Germania nord
occidentale) , mi sono spostato nell’ultimo anno a
Marsciano dopo aver vissuto un piccola fuga cittadina a
Perugia.

Da sempre appassionato di politica che ho sempre
seguito da attore non direttamente partecipante, nel
corso degli ultimi due anni ho deciso di mettermi in
gioco direttamente trovando nel fare, fra le molteplici
difficoltà, sempre nuovi stimoli e spunti di riflessione.

Il mio impegno per Marsciano parte dalla convinzione
che sia necessario operare un salto di qualità nella
pratica amministrativa locale, partendo da una chiara
visione delle priorità per il nostro territorio; prossimità
con i cittadini, attenzione alle fasce marginali, tutela del
territorio e forte spinta partecipativa - con il chiaro
intento di rinsaldare quel senso di comunità che,
vediamo venir meno ogni giorno.

Esperienze

Diplomato presso il Liceo Scientifico
Galilei di Perugia.

Laureato presso Università degli studi
di Perugia, ho conseguito la Laurea
Magistrale in Filosofia ed Etica delle
Relazioni con voto di 110/110 e lode.

Grazie al progetto ERASMUS, ho
frequentato per due semestri la
Westfalische Wilhelms Universitat a
Muenster, in Germania.

Ho svolto alcuni lavoretti discontinui in
ambito ristorazione durante gli studi.

Appena laureato ho trovato impiego
presso Brunello Cucinelli SPA con
mansione di operaio tessile dove
lavoro da ormai 6 anni.

interessi

Storia e Filosofia politica su tutto con
una predilezione particolare per gli
studi critici sul ‘900.

Negli ultimi anni ho sviluppato un
interesse particolare per l’estremo
oriente ed in particolare per la Cina.

Adoro cucinare per amici e non,
ricercare prodotti e produttori locali e
unici, conversare con tutti di tutto.

Amo viaggiare a ritmo lento.
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