
 
Sono nato a Treviso l’8 settembre 1981. 
Sono diplomato in Informatica ed ho lavorato nel mio settore di studi, a Milano ed est Lombardia, 
come Sistemista ed Help Desk nelle Telecomunicazioni fisse e mobili; attualmente sono operaio 
nella ristorazione e mi occupo di montaggi ed editing fotografico ed audio/video. 
 
Da sempre appassionato di Informatica, nel tempo anche di Geopolitica ed assetti strategici tra la 
Nato ed i paesi emergenti BRICS, seguo ed approfondisco ancora oggi le strategie in atto tra le 
principali superpotenze, tramite i siti ed i canali televisivi di news-media e fidati contatti via social 
network. 
 
Sono venuto a conoscenza del MoVimento 5 Stelle durante la permanenza a Milano e dopo anni di 
astensione al voto mi sono subito riconosciuto nei principi e nei valori fondanti del MoVimento 
stesso; ho avuto il privilegio di assistere allo Tsunami Tour in Piazza del Duomo, con ospite Dario 
Fo. 
 
Nel 2015 di ritorno a Treviso, mi sono subito attivato per partecipare al MeetUp locale ed ho 
supportato la diretta streaming alla serata sul TTIP con ospite Alessandro Di Battista e 
successivamente ho realizzato, come attivista del Comitato Cittadini per Treviso, riprese e montaggi 
delle interviste con i commercianti del Centro Storico di Treviso nell’ambito del progetto di 
rivitalizzazione della città. 
 
Nel 2016/2017 il trasferimento a Brighton/Londra in Inghilterra, dove ho migliorato la lingua 
inglese, imparando l’ utilizzo della moneta, la burocrazia ed il funzionamento della società nei 
confronti dell’ immigrazione europea (Italia, Spagna, Romania) con particolare riferimento a 
mercato del lavoro, welfare e trasporto pubblico ecologico a prova di disabilità. 
 
In quanto padre separato di una bimba di 7 anni, dal 2015 sono in contatto con altri genitori nella 
medesima situazione e da allora lotto anche tramite supporto legale perché venga bilanciato il 
rapporto tra padri/madri e figli a favore di entrambi i genitori in modo da evitare l’alienazione 
infantile, così come da pagina 24 del Contratto di Governo Di Maio – Salvini.  
 
Mi candido quindi a Consigliere comunale nella lista del MoVimento 5 Stelle – candidato Sindaco 
Domenico Losappio – per mettere a disposizione le mie competenze e capacità, l’esperienza 
genitoriale ed estera a favore di una Treviso più europea nei fatti, ben oltre la sola propaganda! 


