
Curriculum Vitae: 

Trentatré anni, laureato in Giurisprudenza nel 2005 presso l'Università degli Studi di 

Catania, ha conseguito la seconda laurea in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni nel 

2007 presso la Facoltà di Scienze Politiche. Attualmente frequenta il dottorato di ricerca 

in Scienze Umane presso il Dipartimento di Processi Formativi dell'ateneo catanese. 

 

Il  LAVORO   

  

Nel 1995 entra a far parte della Polizia di Stato, frequenta il 41° corso per ausiliari di 

leva presso la scuola allievi agenti di Palermo, dove si classifica primo negli studi di 

diritto costituzionale; nel 2003 svolge il Corso di Frontiera nella cittadina di Duino 

(Trieste) e, allo stato attuale, svolge il proprio servizio presso l'aeroporto Vincenzo 

Bellini di Catania. Nei 13 anni della sua carriera sono da segnalare il servizio, prestato 

tra il 1998 e il 2003, presso l'ufficio scorte di Reggio Calabria, al servizio dei maggiori 

magistrati antimafia della procura reggina. 

 

IMPEGNO POLITICO  

 

Eletto nel 2004 nella lista di Alleanza Nazionale, è il capogruppo in Consiglio Comunale 

del partito, componente delle commissioni bilancio, turismo e pubblica istruzione. Si è 

distinto per innumerevoli iniziative tra cui: esproprio dell'ex centrale Enel, la 

riqualificazione dell'ex tracciato delle Ferrovie dello Stato, l'assegnazione dei beni 

sequestrati alla mafia, la tutela delle aree agricole contro la cementificazione del 

territorio. 

 

PASSIONI E IMPEGNO CIVILE 

 

Ha giocato a pallavolo sino alla serie C, vestendo le maglie di Saturnia, Puntese, San 

Gregorio e Don Bosco fino all'età 26 anni, dal 2006 è vice presidente della Saturnia 

Acicastello. 

Nel 1990 entra nel mondo arbitrale (calcio) presso la sezione di Acireale, smessi i panni 

di arbitro adesso svolge la funzione di osservatore e fa parte del consiglio direttivo della 

sezione. . 

Nel 2002 diventa presidente dell'Associazione Culturale "Peppino Prisco"  di 

Acicastello, occupandosi in particolare della programmazione e della realizzazione di 

iniziative benefiche. Nel corso degli anni, per conto dell'Associazione, ha premiato gli 

impegni e gli sforzi di associazioni del territorio (Caritas, A.t.u.b.a.,  Associazione 

Regionale Contro la Celiachia etc). 


