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presentazione

La mia esperienza politica inizia per le Elezioni
Amministrative del 2014, anno nel quale ho iniziato a
collaborare con L’Altra Marsciano. Ho vissuto a
Marsciano dalla nascita fino al 2012, anno in cui per
motivi di lavoro, mi sono trasferito a Ponte San
Giovanni. Ho un forte legame verso questo territorio,
che considererò sempre “casa mia”.

I temi che mi stanno più a cuore sono quelli di

 Integrazione: è necessario accogliere e dare
modo a chi accogliamo di non finire nelle
mani di chi ha interesse a sfruttare, fornendo
sostegno nell’apprendimento di professionalità
e nell’acquisizione di competenze.

 Lavoro: impedire con ogni mezzo lo
sfruttamento della forza lavoro, incentivando il
rispetto delle regole e l’eliminazione
dell’utilizzo di tipologie di forme contrattuali
poco limpide.

 Cultura: massimizzare il sostegno a tutte le
iniziative culturali e a tutte le associazioni che
si occupano di questi aspetti.

Esperienze

Mi sono diplomato al Liceo Scientifico
Luigi Salvatorelli di Marsciano nel 2000.
Mi sono Laureato in Informatica
all’Università degli Studi di Perugia nel
2008.
Durante il periodo di studi ho avuto brevi
esperienze lavorative stagionali di vario
genere: operaio, bracciante, facchino,
giardiniere e un’esperienza come
insegnante per un corso su un software
di produttività personale.

Dal 2009 lavoro nell’ambito
dell’informatica e al momento nella mia
azienda ricopro il ruolo di Analista-
Programmatore.

interessi

Amo molto viaggiare, passione che
condivido in pieno con mia moglie.
Penso che non ci sia modo migliore per
crescere, di quello di confrontarsi
personalmente con il mondo. Cerco di
approfittare del poco tempo libero a
disposizione per nutrire le mie passioni
personali per i fumetti (per lo più
italiani), per film e serie tv di vario
genere, e per la musica. Lo sport che ho
sempre prediletto fin da bambino è la
pallacanestro e la pratico tutt’ora nel
campionato CSI umbro, ho praticato
anche il ciclismo e il tennis tavolo: infatti
ho conosciuto Sergio Pezzanera perché è
stato mio allenatore nei primi anni 2000!
Da buon italiano mi piace molto seguire
il calcio e divertirmi con gli amici nella
sua forma demoniaca: il FANTACALCIO!
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