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Diploma di Geometra conseguito nell’ anno scolastico 1981/1982 presso l’ I.T.G. "F.
Brunelleschi" di Empoli (FI) con votazione quarantotto/sessantesimi (48/60)
Iscritto all’ Albo dei Geometri della Provincia di Pisa dal 23/03/1985 al n. 862, dopo aver
svolto tirocinio professionale, per un biennio, presso l’ Arch. Giorgi Luciano con studio in
Castelfranco di Sotto.
Libero professionista dal 1985 al 1994 con esperienze professionali in proprio e con altri
professionisti quali : Tecnostudio di Santa Croce sull’ Arno (PI), esperienze in campo:
catastale, compravendite, successioni, perizie giudiziali, progettazione, direzione lavori etc.
Dal 23 maggio 1994 al 31 maggio 1998 dipendente della Fondazione Stella Maris
(,5&&6) - (www.inpe.unipi.it), ente di diritto privato, con sede legale in San Miniato (PI)
ed Uffici Amministrativi in Calambrone (PI) viale del Tirreno 331 con mansioni di Geometra,
7° livello, collaboratore amministrativo
Dal primo giugno 1998 dipendente della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.
(www.carismi.it) con sede in San Miniato (PI) via 4 Novembre, 45; assunto con qualifica di
Funzionario 5^ responsabile del Servizio Affari Generali (Servizi Tecnici e provveditorato
dell’ Istituto di Credito) - Attualmente nell'ambito della facility management aziendale
Lingua straniera, inglese parlato
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Presidente della commissione comunale urbanistica del Comune di Castelfranco di Sotto
dal 1986 al 1990
Eletto consigliere comunale nel Comune di Castelfranco di Sotto nel 1990, con incarico di
capogruppo consiliare dal 1990 al 1992
Nominato Assessore Delegato (9LFHVLQGDFR) del Comune di Castelfranco di Sotto nel
maggio 1992 fino all' aprile 1995, con deleghe all' Urbanistica, Patrimonio e Problemi della
Casa.
Nominato dal Consiglio Comunale di Castelfranco di Sotto, nel periodo del mandato
amministrativo (1990-1995) nella Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi, nell' ex
consorzio delle Cerbaie con sede in Pontedera (PI), nell' ex Consorzio Schema "13" per la
gestione delle risorse idriche, nella commissione elettorale comunale.
Membro della sottocommissione elettorale circondariale dei Comuni di San Miniato, Santa
Croce sull' Arno, Castelfranco di Sotto, Montopoli V.no (Pisa), fino all’ anno 2005
Dal 1 luglio 1996 nominato in seno al Consiglio di Amministrazione della società pubblica di
servizi AGES S.p.A. (gas, energia e servizi) con sede in Pisa, via Cesare Battisti, 71. Eletto
Vicepresidente della stessa società in data 1 luglio 1997. Riconfermato consigliere della
stessa Società nel 1999, fino a fine madato
Già membro del Consiglio di Amministrazione della Società Toscana Servizi S.p.A., quale
società del Gruppo AGES s.p.a. con sede in Pisa via Bellatalla
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Membro del Consiglio Direttivo, con incarico di tesoriere, dell’ Associazione Amici della
Fondazione Stella Maris - associazione Onlus (www.amicistellamaris.it)
Già Vicepresidente della sezione comunale A.I.D.O. ($VVRFLD]LRQH ,WDOLDQD 'RQDWRUL GL
2UJDQL) di Castelfranco di Sotto 
Ex Animatore di gruppi giovanili nella Parrocchia di Castelfranco di Sotto
Volontario, con periodi di permanenza fra il 1988 e il 1995, presso la Missione nello stato
del Kerala (,QGLD PHULGLRQDOH) delle Suore Domenicane "Madonna del Rosario" - Iolo
(Prato) 
Esperienza come speaker radiofonico presso l'emittente Radio Quattro con sede in
Castelfranco di Sotto, dal 1981 al 1992
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