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Ho 48 anni, sono sposato e ho due figli piccoli. Sono nato a Castellammare di Stabia 
(NA) e sono arrivato a Monfalcone a 8 anni, perché mio padre, ingegnere navale in 
Fincantieri, è stato trasferito al locale cantiere navale. Ho conseguito la maturità classica 
nel 1991 al Liceo di Gorizia e poi mi sono iscritto all’Università di Trieste, facoltà di 
Economia e Commercio, conseguendo il diploma di laurea nel 1997. Durante gli anni 
universitari, ho unito la mia passione per il tennis alle necessità economiche, facendo 
l’arbitro di tennis nazionale e internazionale nei tornei della nostra Regione, oltre ad 
avere l’opportunità di recarmi per sei mesi a Londra, tramite il programma Erasmus. 

Ho superato il concorso e svolto il servizio militare in qualità di Ufficiale di complemento 
della Marina Militare, presso l’Accademia Navale di Livorno durante i primi tre mesi di 
addestramento e presso la Capitaneria di Porto di Trieste per i successivi 12 di ferma 
obbligatoria. 

Nel maggio 1999 ho iniziato a lavorare come impiegato amministrativo in una piccola 
utility sulle sponde del Lago di Garda. Di seguito, sono stato selezionato in Acegas, 
nell’area Controllo di gestione, nel periodo della “storica” quotazione in borsa. 

Successivamente ho conseguito un master in Marketing a Roma, con tirocinio formativo 
presso Eni Tecnologie. Di seguito ho lavorato come consulente presso varie aziende 
nazionali. 

Quindi sono rientrato a Trieste dove ho iniziato a lavorare nella mia attuale azienda, 
Insiel Spa, il braccio informatico della Regione, occupandomi in vari ruoli degli acquisti 
in generale, normati dal codice degli appalti pubblici, e quelli verdi (eco-sostenibili) in 
particolare, definiti in Italia tramite i CAM (criteri ambientali minimi). 

Ho conseguito il titolo di dottore commercialista e revisore dei conti e sono tuttora 
iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di 
Trieste e, dalla sua costituzione, nell’elenco regionale dei revisori degli enti locali. 

Svolgo ormai da anni attività di volontariato presso varie associazioni sportive e 
culturali, fornendo gratuitamente le mie competenze contabili/amministrative per una 
corretta e sana gestione, in qualità di revisore dei conti. 

Pratico regolarmente la corsa (preferibilmente in Carso o in “boschetto”) e gioco a 
tennis. 

Gli aspetti peculiari del mio carattere sono la determinazione nel raggiungere gli 
obiettivi prefissati, l’amore per la città in cui ho scelto di vivere da anni e dove sono nati 



mia moglie e miei figli e il desiderio di migliorare il mondo in cui viviamo, iniziando dai 
rioni più vicini, con il supporto di amici e persone che condividono soprattutto le mie 
idee di tutela ambientale ed eco-sostenibilità. 


