
 

PROFILO 
Dinamico, collaborativo e determinato, ho maturato 
numerose esperienze in ambito sportivo, sia sotto il 
profilo organizzativo che della competizione. Nello sport e 
nella mia professione, mi caratterizzano spirito di 
iniziativa e orientamento al raggiungimento degli 
obiettivi. Sono sposato con Elisa da più di vent'anni e con 
i nostri due gemelli, Edoardo e Alessandro, abbiamo 
formato la quinta generazione di Jesolani: la bisnonna di 
Elisa infatti è nata a Jesolo nel 1898. Frequento Jesolo fin 
da ragazzino perché ho studiato all’Istituto E. Cornaro, 
conseguendone la maturità. Pertanto è dal 1989 che "vivo 
Jesolo”. 

Interessato alla politica locale da un paio d’anni, mi rendo 
disponibile per contribuire alla crescita della città. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Pasticcere liv A2 presso Palmisano Cav. Luigi - Jesolo 
2003 - in corso 
Pasticcere liv 4 presso La Donatella srl, pasticceria 
industriale- Jesolo 
Cuoco capo partita presso importanti strutture 
alberghiere  - dal 1998 al 1999 - Jesolo e Venezia      

ISTRUZIONE 
Diploma di maturità Tecnico delle Industrie alberghiere, 
conseguito presso l’Istituto E. Cornaro di Jesolo nel 1995 

COMPETENZE E QUALITÀ PERSONALI 
Nelle numerose esperienze in ambito sportivo ho 
maturato competenze organizzative, tecniche e di 
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amministrazione di piccole società: già nei sei anni 
trascorsi con la società Coin Mestre mi sono reso 
disponibile per l’organizzazione di importanti eventi quali 
campionati italiani, Venice marathon, record italiani. 
 
In qualità di dirigente di società sportive nell’ambito del 
calcio, del calcetto, e attualmente come segretario/
tesoriere dell’ Asd Remiera Jesolo, ho potuto mettere a 
frutto le mie capacità di lavoro in gruppo, condivisione di 
progetti, programmazione e precisione. 
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