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PROFILO 
 
L’amore per il disegno e per l’architettura fin dagli anni del Liceo, mi hanno spinto con 
convinzione e determinazione, ad intraprendere questa carriera universitaria. 
 
Mi caratterizzano un forte senso civico, un senso di appartenenza profondo alle 
Istituzioni, un autentico interesse per la Politica, intesa come strumento indispensabile 
per migliorare di giorno in giorno il nostro Paese e la vita delle persone. 
Architettura, arte, politica e giornalismo sono le mie passioni. 
 
Nel mio lavoro di architetto, ho messo sempre a disposizione le mie competenze umane e 
professionali per cercare di ricucire il tessuto urbano della città, risolvere criticità e 
trovare soluzioni anche all’interno di piccoli interventi. Il territorio subisce continuamente 
“strappi” che si ripercuotono a livello sociale, organizzativo, urbano. Credo sia importante 
durante il governo di una città, cercare di evitare soluzioni progettuali frettolose e non 
ponderate, che possono rivelarsi oltremodo dannose, tenuto conto che le scelte 
urbanistiche spesso influiscono a lungo termine sul tessuto cittadino e sul paesaggio. Mi 
candido con Jesi In Comune perché sento che le mie competenze e la mia visione di città e 
del territorio, sono strettamente in sintonia con i valori di inclusione, cura e 
partecipazione, propri di questo gruppo.   
 
Jesi è la mia città natale nella quale sono cresciuto e ritornato felicemente a vivere dopo 
gli anni universitari, anche se rimango profondamente innamorato di Venezia, che 
considero da sempre la mia seconda casa. 
 
Sono un grande appassionato di Sport : dal calcio al tennis, dal basket al calcio a 5 . 
Ho giocato per molti anni all’interno della Società A.S.D. Giovane Aurora Calcio a 5 Jesi, 
in campionati federali di serie D e C2. Ora vesto i panni di dirigente ed allenatore di questa 
società jesina alla quale resto fortemente legato. 
Quest’esperienza umana prima ancora che sportiva, mi ha portato a sviluppare negli anni, 
una forte attenzione alle necessità del mondo dello sport ed all’importanza che esso 
ricopre all’interno del percorso formativo di ciascuna persona. 
 
Ho due splendide figlie, che hanno intrapreso percorsi di studi universitari, anch’essi 
collegati al mondo dell’architettura, dell’arte e della comunicazione. 
 
 



 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
2003 - 2005 
Ho collaborato dopo gli studi universitari, con diversi studi di architettura per lo sviluppo 
di Concorsi a livello nazionale ed internazionale. 
 
Dal 2005  
Sono fondatore e socio dello studio tecnico t3 secchistronati associati – architettura 
ingegneria con sede a Jesi ed attivo dal 2005. 
Svolgo attività tecniche di progettazione integrata e direzione lavori, per interventi privati 
e pubblici, su tutto il territorio nazionale. 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

- Laurea Magistrale in Architettura – Anno accademico 2002/2003 
Conseguita presso lo I.U.A.V. ( Istituto Universitario di Architettura Venezia )  

 
- Maturità scientifica – Anno scolastico 1995/1996 

Conseguita presso il Liceo Scientifico Statale Leonardo Da Vinci – Jesi (AN)  
 
 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali in base al D.Lgs 196/2003. Dichiaro che 
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