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Istruzione e formazione Diploma liceo scientifico “Luigi di Savoia” di Ancona, anno 1985  

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Bologna, anno 1993  

Diploma scuola post-universitaria di formazione giuridica e applicazione forense “Enrico Redenti” di 
Bologna, anno 1993-’94. 

Master (corso di perfezionamento) in Diritto dell’Unione Europea – Dipartimento diritto internazionale 
Università di Macerata, anno 1997/98. 
Ha frequentato (1998-2015) corsi di specializzazione e formazione ottenendo relative attestazioni in 
materie riguardanti: “Responsabilità Civile” – “Diritto di Famiglia” – “Tutela Giuridica dei Consumatori” - 
“ADR Risoluzione Alternativa delle Controversie” – “Arbitrato Amministrato” - “Diritto dell’Unione 
Europea” – “Gli abusi sui minori” – “La giurisprudenza dei diritti dell’uomo” - “Diritto Penale d’impresa” – 
“ Diritti dei detenuti” - “Riforma del diritto di famiglia” Ha realizzato e partecipato a progetti di 
cooperazione internazionale (programmi dell’Unione Europea e iniziative della Regione Marche) in 
ambito culturale e di diritti umani, in special modo nell’area balcanica. 

  

Altre esperienze formative Impegnato da molti anni nel settore culturale, ove ha ricoperto diversi incarichi – non retribuiti -, in 
contesti pubblici (consigliere dell’assemblea dell’Associazione Marchigiana Attività Teatrali dal 2005 al 
2009, componente del consiglio d’amministrazione dell’associazione Inteatro dal 2007 al 2009, 
componente del consiglio d’amministrazione di Marche Cinema Multimedia dal 2011 al 2013, 
presidente del Fondo Mole Vanvitelliana dal 2011 al 2013) e privati, dando vita a una pluralità di 
iniziative di livello significativo con conseguenti riconoscimenti (è stato l’ideatore e il fondatore del 
Festival Adriatico Mediterraneo e presidente dell’omonima associazione sino al 2010).  

E’ stato consigliere comunale presso il Comune di Ancona dal 2006 al 2009 (commissioni cultura e 
urbanistica).  

Nel 2006 è stato l’estensore e il presentatore della mozione che ha consentito la realizzazione del 
registro delle Unioni Civili del Comune di Ancona. 

Successivamente assessore (Cultura e Pubblica Istruzione) presso il Comune di Ancona dal 2009 al 
2013. 

  

 

Madrelingua 

  

   Italiano 
  

Altre lingue Francese, Inglese, Spagnolo 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  B2 autonomo B2 autonomo B1 autonomo B1 autonomo B1 autonomo 

                                            Inglese  A2 base B1 autonomo A2 base B1 autonomo B1 autonomo 

                                          Spagnolo  B2 autonomo B2 autonomo B1 autonomo B1 autonomo A2 base 
  

Capacità e competenze sociali   Sono socievole e aperto verso le altre culture. 
  Mi piace viaggiare conoscere persone e culture diverse. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

  Organizzato nel fare le cose, capacità di lavorare in squadra con ruoli direttivi e di coordinamento 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

  Sono in grado di utilizzare autonomamente il pacchetto Office, Power Point e Internet Explorer 

  

Altre capacità e competenze   Appassionato di letteratura, arte, teatro, musica e viaggi. 
  Esperto di vini. Nel 2015 ho ottenuto il diploma di sommelier professionale rilasciato dall’AIS 
 

  
 

Patente  Patente di guida (patente A e B) 

 


