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Avendo una grande curiosità per quello 
che mi circonda e nella ricerca di 
comprendere il nostro tempo ed il nostro 
passato ho una spiccata preferenza per le 
materie umanistiche e storiche, per 
questo appena il tempo me lo permette 
prendo un libro tra le mani e mi immergo 
nella lettura. 
L'escursionismo con gli amici è l'altra 
passione. Cosa che qualche anno fa 
praticavo anche con la bicicletta 
(abbandonata a causa di un brutto 
incidente) e che spero di riprendere il 
prima possibile. Mai perdere la speranza.

PRESENTAZIONE 

Fin da ragazzo la militanza politica è stata una 
passione, cosa che mi ha portato, nel corso degli anni a 
ricoprire alcuni ruoli politici ed amministrativi. Sono 
stato segretario provinciale del PRC e, tra le 
responsabilità come amministratore della cosa 
pubblica mi piace ricordare quello di assessore 
Provinciale a Lavoro, Scuola e Formazione 
Professionale.
Nella storia politica della Provincia di Perugia sono 
stato il primo assessore con queste deleghe ad essere 
riconfermato (ed anche il primo ad essermi 
liberamente dimesso), frutto del generale consenso 
registrato sul mio operato. Del mio ruolo di assessore 
provinciale mi piace ricordare i due Piani del Lavoro da 
me voluti che permisero a circa 500 persone di 
riqualificarsi e trovare una nuova occupazione; la 
sperimentazione dell'anticipazione della Cassa 
Integrazione per i 1200 lavoratori della Merloni Spa 
divenuta poi un modello nazionale.
Nel ruolo di Assessore alla scuola ricordo 
l'autorizzazione per il nuovo corso di Meccatronica 
presso l'Istituto Salvatorelli di Marsciano aprendo ai 
giovani del territorio la possibilità di poter usufruire di 
una nuovo indirizzo di studi collegato con uno dei 
settori manifatturieri più importanti della nostra 
regione. Ricordo che l'apertura di
Dopo un periodo di osservatore esterno della politica 
ma mantenendo per questa una grande passione ho 
trovato in Sergio Pezzanera e nella persone unitesi 
intorno a lui, la stessa passione con la quale ho iniziato 
a fare politica e che mi ha riportato a mettere a 
disposizione le mie capacità e la mia esperienza. Scelta 
che Ejzenstejn descriverebbe come l'uscire da una 
condizione sensoriale per riportarmi in un'altra 
esperienza emozionale che possiamo denominare 
phatos. 

Esperienze 

Laurea in Storia Contemporanea 
conseguita presso l’Universià di Perugia 
nell’anno 1998 con il voto di 110/110.

Da giovane laureato ho lavorato presso 
l'Istituto per la Storia dell'Umbria 
Contemporanea periodo durante il quale, 
oltre a svolgere l'attività di ricerca, sono 
stato autore di scritti di storia locale e di 
recensioni di pubblicazioni a carattere 
storico.

Tra gli incarichi ricoperti (tutti, tranne 
quello di Direttore, senza nessuna forma 
di compenso) quello di Vicepresidente 
dell’Università dei Sapori; membro del 
Cda del Centro Studi sul Turismo e del 
Laboratorio di Scienze Sperimentali di 
Foligno. Sono stato Presidente e Direttore 
generale del centro studi Villa Montesca, 
uno dei più importanti soggetti operanti 
nel settore dei Fondi Comunitari.

Attualmente svolgo il ruolo di 
Amministratore Unico di due società 
private delle quali sono anche socio. In 
questa veste mi occupo dello sviluppo di 
nuove aree d'intervento, di nuovi prodotti 
e mercati.
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