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PROFILO 
Nel 2015 insieme ad altri mi abbiamo sognato di formare una forza politica nuova, di sinistra e 
con uno sguardo dritto al futuro. L'anno dopo è nata Jesi in Comune, esperienza politica singolare, 
che dal 2017 ho l'onore e l'onere di rappresentare in qualità di Presidente. Mi interesso di politica 
da sempre, ma in realtà prima di approdare in Jesi in Comune ho fatto molte esperienze diverse e 
formative. Dagli 8 anni fino ai 27 sono stato negli Scout Agesci prima come educando poi, 
crescendo come capo, con diversi ruoli educativi. 
Nel 2009 entro in Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie, per la quale ho svolto 
attività di formazione nelle scuole e nei campi estivi sui beni confiscati ai mafiosi. Sempre tramite 
Libera per alcuni anni sono stato referente per le Marche del “Treno della Memoria”, esperienza 
che accompagna centinaia di ragazzi e ragazze ogni anni a visitare i campi di concentramento 
nazisti.
Nel 2014 ho vissuto 6 mesi in Uruguay, grazie a un progetto di volontariato europeo, a 
Montevideo ho lavorato come educatore in un quartiere di periferia, mi occupavo del doposcuola e 
dei laboratori per ragazzi della fascia 6 – 14 anni.
Dal 2018 sono presidente dello Jesi calcio a 5, squadra che milita in C1, massimo campionato 
regionale, con un settore giovanile in crescita e una squadra nel campionato Csi.
Nel tempo libero mi piace molto guardare film e leggere libri.
Dal 2005 sono donatore di sangue Avis.

ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 2009 sono dipendente della Cooperativa Costess, piccola realtà locale, che si occupa di 
educazione e formazione di giovani. Dal 2015 sono coordinatore di due gruppi di lavoro, uno che 
si occupa di educative domiciliari e l'altro di incontri protetti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di Perito Meccanico conseguito nel 2003 presso l'I.T.I.S. G. Marconi di Jesi, 
successivamente mi iscrivo alla facoltà di Scienze della Formazione.
Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche conseguita nel 2011 presso l'università di Macerata, per 
completare la mia formazione ho frequentato un Master in Pedagogia Clinica.
Dal 2018 sono abilitato all'insegnamento delle Scienze Umane alla superiori.
Nel 2012 ho frequentato presso la facoltà di Scienze Politiche dell'università di Milano un corso di 
formazione dal titolo: “ La tassa mafiosa, costi economici e sociali della criminalità organizzata, 
analisi e strategie di intervento.”
Parlo in maniera discreta ( B2) lo Spagnolo e l'Inglese.

Autorizzo al trattamento dei dati personali in base al D.Lgs 196/2003. Dichiaro che quanto scritto 
corrisponde al vero in base al DPR 445/2000.
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