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Nato a: Milano il 18 gennaio 1970. 
Residente a: Forlì (FC) 
Stato civile: coniugato e padre di famiglia 
 
 
 
 

- Ho una laurea in Ingegneria Meccanica indirizzo trasporti 
conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna. 

 

- Sono abilitato alla professione di ingegnere. 
 

- Parlo e scrivo 3 lingue (francese e inglese in modo fluido, e tedesco). 
 

- Sono specializzato nell’utilizzo dei principali programmi Microsoft (Dos, Windows, Word, Excel, Powerpoint), di 
diversi programmi di progettazione meccanica specifica CAD 3D e 2D, di programmi di gestione distinte gruppi 
meccanici ed anche di programmi altamente specifici dedicati al settore motorsport e di programmi sia informatici 
sia di elettronica di base. 

 

Nella mia professione ho da sempre viaggiato e tuttora viaggio maturando nel migliore dei modi le personali 
capacità di relazionare col pubblico coltivando una mia propria comunicatività nei rapporti interpersonali. 
 

Tra il 2001 e il 2004 ho fatto diverse esperienze lavorative tutte di grande interesse e responsabilità come 
dipendente di alcune realtà industriali e motoristiche importanti; ho impartito inoltre in più occasioni lezioni di 
materie scientifiche (matematica, fisica, meccanica e costruzioni). 
 
Dal 2005 espleto libera professione che mi permette di collaborare, come consulente esterno, sia con uffici tecnici 
di progettazione, sia con svariate realtà industriali operanti in differenti settori (meccanico, industriale, agricolo, 
sport motoristici ed altri). 
 
Credo molto nel volontariato e nel poter aiutare chi è meno fortunato e chi soffre; sono appassionato di musica di 
ogni genere (suono pianoforte e batteria); nutro grande amore per l’ordine, la disciplina, la pulizia e la precisione in 
ogni arte che svolgo ed in ogni cosa che faccio e/o realizzo, sia in campo lavorativo che personale. 
 

Mi ritengo un carattere forte, integerrimo, ma anche tollerante per la civile convivenza ed il rispetto altrui; amo il 
confronto, e sono da sempre inseguitore della verità e della giustizia, sono molto rispettoso e leale verso tutti, ma 
sempre combattivo e coerente con me stesso; amo la precisione, la lealtà e portare sempre avanti idee ed 
argomenti che stanno a cuore non solo a me, ma anche alla collettività; amo le sfide e amo mettermi sempre in 
gioco con passione e coerenza. 
 
 

Ai sensi dell’Art.13 GDPR 679/16 (Regolamento UE 2016/679) e del D.L.101/2018 si dà il consenso al trattamento dei dati personali qui 

forniti, essendo a conoscenza della possibilità di esercitare i diritti di cui agli Artt. delle leggi suddette. 
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