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Da sempre appassionato di storia ed evoluzione delle vicende politiche nazionali ed
internazionali, si avvicina al mondo della politica con l’esperienza lavorativa presso
il Comune di Parma, all’assessorato Mobilità e Ambiente iniziata nel 2004.
Candidato ed eletto nel 2007 come Consigliere Comunale del Quartiere Molinetto
nella lista civica “Per Parma con Ubaldi” ne diviene presidente della Commissione
Mobilità e Ambiente. In seguito a questa esperienza amministrativa civica, dal 2011
al 2021 si tiene lontano dalla politica attiva diversificando le proprie esperienze
lavorative al di fuori della realtà locale, fino al 2021/2022 quando si avvicina al
partito Ancora Italia, di cui viene nominato Segretario della sezione di Parma.
Attualmente ricopre il ruolo di direttore commerciale per un’azienda di
distribuzione nazionale di vini e distillati di lusso con sede a Bergamo, ha maturato
importanti esperienze nei settori della moda, della distribuzione e del digital in
ambito di marketing e comunicazione. Dal 2004 al 2010 ha lavorato dapprima
presso l’Assessorato Mobilità e Ambiente del Comune di Parma, poi in Infomobility
S.p.a. occupandosi di comunicazione sui temi della mobilità e dell’ambiente.
Licenza di Stato Francese Bachelor 3 conseguita nel 2012 presso la NancyUniversité, in “Gestione d’azienda – Economia, Finanza, Logistica e Marketing Crediti Europei: ECTS 180 - con “ en on tr s bien".
Ha partecipato al Master Ho.Re.Ca. Distech organizzato dall’Università degli Studi di
Parma nel biennio 2011/2012 e nel 2012/2013 al Programma di formazione in
Management, inserito all'interno del concorso "Ripartiamo dalle Idee", organizzato
da Corriere della Sera, SDA Bocconi e Armando Testa.
Ha frequentato la facoltà di Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Parma
dal 2009 al 2011.

“Conoscere il passato è il faro per comprendere in che direzione andare.”
Partendo da questa riflessione, analizzando il momento storico in cui viviamo, ci
rendiamo conto che non siamo di fronte alla “Fine della Storia” così come
profetizzato da Francis Fukuyama, bensì siamo arrivati al punto di snodo della
“Storia”, quello in cui l’umanità è e sarà chiamata a compiere un balzo evolutivo
coscenziale per superare le difficile sfide che stiamo vivendo e che ci attendono.
La politica, intesa come, attività volta allo sviluppo del benessere nell’interesse della
comunità di riferimento, deve evolvere e contemplare una dimensione etica e
spirituale che si sviluppi in parallelo alle competenze, per guidare l’operato degli
amministratori del futuro in processi decisionali sempre più consapevoli e
responsabili, sia che essi riguardino questioni locali legate alla quotidianità dei
cittadini, sia che essi siano riferiti a dinamiche e scelte di rilevanza nazionale o
internazionale.

