
Sono nato a Lecco l’8 novembre 1991 e vivo a Lecco nel rione di 
Pescarenico.
Sono laureando in giurisprudenza presso l’Università degli studi 
dell’Insubria.
Da aprile  2018 a novembre 2018 ho svolto uno stage formativo 

presso il Tribunale di Lecco, affiancando il Presidente della II sezione civile e penale del Tribunale 
cittadino.
Nella sede universitaria, dal 2012 al 2014, ho svolto una collaborazione part-time all’ufficio tecnico
e al Centro Servizi sistemi informativi e di comunicazione (SIC), toccando con mano la gestione dei
processi organizzativi, documentali, di contabilità e di gestione del personale (archivio, inventario, 
gestione paghe, missioni, fatture, gare, conformità impianti, ecc.). In tale occasione ho potuto 
conoscere anche i principali programmi informatici e acquisire competenze organizzative e 
gestionali. 
Dal 2005 al 2010 ho frequentato il corso di perito tecnico aeronautico con votazione finale di 
82/centesimi, all’Istituto A. Volta di Lecco.

Dal 2013 al 2016 sono stato Segretario del Circolo Pd Lecco 1 e membro della Direzione Cittadina.
Dal 2018 sono membro dell'assemblea regionale del PD.

Nel 2015 mi sono candidato  con la lista del PD e sono stato eletto per la prima volta in Consiglio 
Comunale.
Ho ricoperto tale incarico fino all'8 ottobre  2018, moneto in cui sono stato  nominato Assessore alla
promozione sporiva e partecipazione per il Comune di Lecco.

Durante gli anni in cui ho ricoperto il ruolo di Consigliere sono stato componente delle 
Commissioni consiliari 4^ (Sport, cultura, istruzione e politiche giovanili) e 5^ (Ambiente, trasporti,
urbanistica, edilizia privata e monitoraggio Pgt). 

Dal 2015 rappresento, a livello regionale e nazionale, il Comune di Lecco nell’associazione 
“Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”. Nell’ambito di 
tale incarico ho avuto modo di organizzare a Lecco diverse iniziative sui temi della legalità e dello 
sport, oltre che relazionare a un convegno di Regione Lombardia in merito agli immobili confiscati 
alla criminalità organizzata sul nostro territorio comunale. 
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