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Principali esperienze professionali: 
 
- dal 1.12.2015: Segretario Comunale presso la sede di segreteria convenzionata di Varano de’ 
Melegari-Tizzano Val Parma-Palanzano-Monchio delle Corti; 
 
- dal 1.9.2015 al 30.11.2015: Segretario Comunale presso la sede di segreteria convenzionata di 
Varano de’ Melegari-Tizzano Val Parma-Palanzano; 
 
- dal 1.9.2003 al 31.8.2015 Ispettore del lavoro, a seguito di Concorso esterno riservato a laureati, 
presso la Direzione Territoriale del lavoro di Roma; 
 
- dal 10.9.2001 al 31.8.2003 Ispettore del lavoro, a seguito di Concorso esterno riservato a laureati, 
presso la Direzione Territoriale del lavoro di Latina. 
 
 
Principali titoli culturali, corsi e abilitazioni: 
 
- luglio 2011: Iscrizione all’albo dei Segretari Comunali e Provinciali a seguito di corso-concorso 
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale; 
 
- anno accademico 2006-2007: Corso di preparazione al concorso Magistrato TAR presso il CEIDA 
di Roma; 
 
- anno 2002: proposta di assunzione da parte del Comune di Roma a seguito superamento prove 
scritte e orali del Concorso riservato a laureati per la figura di Funzionario direttivo (ho scelto di 
rinunciare all’assunzione perché già in servizio al Ministero del lavoro); 
 
- 1995-2000: Corso di preparazione al Concorso in Magistratura tenuto dal Giudice Rocco Galli. 
 
- Laurea in giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma conseguita con la votazione 
di 105/110 – tesi in Scienza delle Finanze con il prof. Campa (titolo tesi: “Efficienza ed equità nelle 
economie di mercato”). 
 
- Diploma di scuola media superiore presso il Liceo classico “T. Mamiani” di Roma conseguito con 
il voto di 55/60. 



Conoscenza lingue straniere:  
 
- buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese; 
- corso intensivo di inglese presso l’Istituto Shenker; 
- corso intensivo di inglese per un totale di 200 ore presso lo IAL (Istituto di formazione 
professione della Regione Lazio), superato con la votazione di 30/30. 
 
 
Conoscenze informatiche: 
 
- ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office. 
 
 
 


