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Sono nato a Sassuolo (MO) il 23 giugno 1975. Sono felicemente sposato dal 2002 e padre 

di due meravigliosi figli. 

Ho frequentato l’isDtuto tecnico per geometri, diplomandomi nel 1994. Da subito ho 

svolto il periodo di praDcantato presso uno studio tecnico, necessario per sostenere e 

superare l’esame per l’abilitazione della professione di geometra. 

Il 20 oLobre 1996 mi sono arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza, coronando così 

un mio grande desiderio. Dal 2016 rivesto il grado di Maresciallo Capo; ho prestato 

servizio in vari reparD del Corpo e dal 2010 sono in forza alla Tenenza della Guardia di 

Finanza di Vignola. 

Ho sempre avuto la passione dello studio, ho frequentato numerosi corsi di 

perfezionamento per la mia professione o uDli per il sociale (come ad esempio il corso di 

primo soccorso presso l’AVAP di Vignola e il corso di rianimazione cardiopolmonare ed 

uDlizzo del defibrillatore semiautomaDco - BLSD). ALualmente sono iscriLo al IV anno 

della facoltà di giurisprudenza. 

Sin da piccolo faccio volontariato in vari seLori e cerco di contribuire condividendo i valori 

e i principi crisDani che hanno caraLerizzato la mai formazione. Nell’ambito scolasDco, 

nell’ulDmo periodo, rivesto l’incarico di:  

- presidente del Consiglio di Circolo della Direzione Dida]ca di Vignola, in cui viene 

preso l’indirizzo poliDco-amministraDvo, gli obie]vi e i programmi da aLuare e 

verificando la rispondenza dei risultaD dell’a]vità amministraDv1a della direzione 

dida]ca; 

- rappresentante di classe, coadiuvando le insegnanD nei rapporD con i genitori e 

organizzando le manifestazioni extrascolasDche per i bambini, raccogliendo nel 

contempo anche fondi da desDnare alla scuola; 

Collaboro in diversi ambiD della parrocchia dei SanD Nazario e Celso di Vignola. 

Inoltre: 

- membro del Consiglio Dire]vo dell’Associazione Piccoli Passi, che si occupa della 

raccolta fondi necessari per finanziare alcune a]vità dida]che e dell’organizzazione di 

evenD a]nenD al mondo della scuola (ad esempio conferenza sui temi del bullismo, 

buona alimentazione, accesso sul web da parte degli adolescenD) 



- membro del Consiglio Dire]vo del Comitato Parco dei Gemellaggi, che ha lo scopo di 

collaborare con il Comune di Vignola per arricchire e valorizzare il Parco CiLà 

Gemellate sito nel quarDere di Bordano. 

  


