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Diplomato come Perito elettrotecnico esperto in automazioni capo tecnico inizio la mia carriera
lavorativa in una azienda che realizza impianti elettrici Industriali in tutta Italia intorno ai primi anni
90 faccio una scelta lavorativa diversa inizio un rapporto lavorativo come operaio nell' azienda
foreste demaniali regione Siciliana lavorando per 78 giorni anno.Nel1993 assieme ad un gruppo di
amici appassionati di teatro fondiamo L'associazione "Il piccolo laboratorio dell'arte" con ottimi
risultati girammo tutta la Sicilia portando moltissimi spettacoli di notevole importanza Come
Ultima violenza di Giuseppe Fava.
Sono sposato con Daniela dal 14 settembre2002 ho due figli. Eletto per ben due volte nel consiglio
d'istituto componente genitori ICS Scinà Costa costituisco il primo comitato genitori nel mio
quartiere Saro riferimento di moltissimi genitori darò impulso a tantissime iniziative per rafforzare
il dialogo scuola famiglia e territorio con alcuni genitori iniziammo a pulire i marciapiedi, segnalare
rifiuti ingombranti davanti i plessi scolastici. Nel 2021 Fondo con i mie familiari e amici
L'associazione " Oltre Le Distanze" APS è dal 28 Agosto 2021 che non ci siamo fermati da attività di
cittadinanza attiva a trattare e realizzare iniziative contro la violenza sulle donne coinvolgendo il
liceo artistico Statale Vincenzo Ragusa e otama Kiyorama.Iniziative contro il bullismo facendo
partecipare attivamente ICS Montegrappa Sanzio. Riesco a far svolgere attività di laboratorio ai
bambini in collaborazione con attività commerciali del territorio come pasticcerie e cartolibrerie.
Facciamo parte del comitato educativo della IV circoscrizione.Attualme nte svolgiamo attivita
teatrali e laoratori ludico ricreativi presso la parocchia annuciazione del Signore Palermo.
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno
2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 -
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 
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