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Titoli di 

studio 

•  Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale G. 

Ferraris di Varese nel 1987, con la votazione di 47/60. 

• Laurea in Giurisprudenza nell’anno 1995, conseguita presso l’università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, con la votazione di 87/110. Tesi dal titolo: “La devianza 

minorile femminile” 

• Diploma di Tecnico dell’Ambiente e della sicurezza per la piccola e media impresa, 

conseguito, nel Novembre 1996, presso il CFP di Cimbro di Vergiate  

• AA 1996/97 Corso di perfezionamento universitario su: “Abuso all’Infanzia”, 

conseguito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

• Attestato di partecipazione al Convegno nazionale “Le Comunità per i diritti del 

minore” svoltosi a Firenze nei giorni 18 e 19 Aprile 1997. 

• Attestato di partecipazione al programma di aggiornamento e formazione per il 
personale di aree protette organizzato dalla Regione Lombardia, nel periodo 

25/02/1998 – 14/05/1998. 

• AA 2001/2002  e AA 2002/2003 corso di perfezionamento SILSIS presso l’Università 

Statale di Milano Bicocca. A Maggio 2003 ho conseguito quindi l’abilitazione 
all’insegnamento nella scuola superiore, nella classe di concorso 19 A (diritto ed 

economia), con la votazione di 75/80. Nell’ambito delle attività di specializzazione ho 

fra l’altro svolto un ampio periodo di tirocinio presso l’Istituto Scolastico ITCG Carlo 

Dell’Acqua di Legnano, sia nella sezione diurna, sia in quella serale. 

• Attestato di partecipazione al corso regionale di aggiornamento per guardia parco, 

organizzato dalla Regione Lombardia, dal 07/02/2001 al 02/05/2001 e 

successivamente dal 20/01/2004 al 17/03/2004. 

• Nella sessione di Dicembre 2002 ho superato la prova scritta e a Settembre 2003 la 
prova orale dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla Libera Professione Forense.  

• Attestato di partecipazione al corso: Percorso informativo sulle sostanze stupefacenti” 
organizzato dal Consorzio Parco Nord Milano in collaborazione con ASL3 Milano. 

• Attestato di partecipazione al corso di diritto ambientale “Polizia Giudiziaria e tutela 

dell’Ambiente” organizzato da Legambiente in data 30/11/2004. 

• Attestato di partecipazione al corso: Controllo e repressione degli abusi edilizi nella 
regione Lombardia alla luce della L.R. 12/2005 

• Master universitario in “Sicurezza Urbana” organizzato da Università Cattolica di 

Milano in collaborazione con IREF Lombardia. Anno Accademico 2006/2007 

• Corso di formazione per Operatori Locali di Progetto di Servizio Civile Nazionale, 

organizzato da Regione Lombardia in data 22/2/2012. 

• Seminario sulla Progettazione del Servizio Civile Nazionale, organizzato da Regione 

Lombardia in data 19/09/2012. 



• Corso di formazione sull’utilizzo di sistemi di fototrappole per indagini ambientali, 

organizzato da Skua Nature nei giorni 23 e 24 Ottobre 2012, presso l’Oasi di San 
Genuario di Fontaneto PO. 

• Da Ottobre 2012 a Maggio 2013 ho frequentato un corso di approfondimento della 

lingua inglese parlata e scritta, organizzato dall’Ente Parco Nord Milano. 

Esperienze 

professionali 

• 1988 attività di sostegno ad un minore down nell’ambito di un progetto pilota del 
C.I.T.E. di Varese. 

• 1987/1996: attività di panificazione part time 

• Estate 1996: attività di formatore presso l’Istituto Penale Minorile di Milano C. 

Beccarla. 

• 1997 collaborazione professionale, in qualità di tutor, con il SEAD (servizio educativo 
adolescenti in difficoltà) del Comune di Milano. L’attività educativa si rivolgeva a 

minori con carico penale. 

• 1997 / 1998 Pratica Forense presso lo Studio Legale Volonterio di Varese 

• Anni scolastici 2009 / 2013 periodi di supplenza per la materia di Diritto ed 
Economia, presso Istituti Scolastici paritari. 

• Novembre 1998 / 2013 attività di responsabile del servizio vigilanza presso il Parco 
Nord Milano (Parco Regionale di cintura metropolitana). 

Altre 

informazioni 

• Sono appassionato di fotografia 

• Ho padronanza della lingua inglese. 

• So utilizzare i programmi informatici di base. 

• Sono stato consigliere comunale nel paese in cui risiedo in due mandati amministrativi 

• Sono iscritto al Club Alpino Italiano ed amo camminare in montagna. 

• Da Aprile 2010 sono diventato papà  

 


