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Esperienze lavorative 

 Dal 9 settembre 2021 a tuttora  
Insegnante specializzato sul sostegno presso la scuola secondaria di secondo grado. 
 

 Dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 
          Animatore di Comunità (Orientatore al lavoro ed incubatore d’impresa). 

 
 Dal 04 aprile 2013 al 31 dicembre 2019 

               Intermediario Assicurativo iscritto al Registro Unico Intermediari 

 
 Iscritto ad oggi al Registro dei Praticanti Avvocati di Bari (BA) 

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo – volontariato  

 da settembre 2020 a tuttora attività politica cin Azione. 
 Dal 09 settembre 2003 al 10 settembre 2010 

Partecipazione alla costituzione di una associazione per diversamente abili 
(Diversabili Santeramo O.N.L.U.S.) associata al Centro di Servizio al Volontariato 
San Nicola (BA) 
Buona conoscenza della normativa e della realtà del terzo settore.   
L’esistenza stessa dell’Associazione è stata di fatto un’attivazione di uno sportello 
Informa handicap  ponendo a disposizione banche dati contenenti normative in vari 
settori della disabilità.  
Partecipazione alla redazione e realizzazione di progetti riguardanti attività teatrali, 
ippoterapia, acqua terapia per persone diversamente abili e rassegne annuali di 
Presepi artistici e artigianali realizzati dagli stessi, affidati all’Associazione da parte 
del Comune di Santeramo in Colle (BA). Collaborazione all’attuazione di una rete 
progettuale con il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola di Bari. 
 Stesura di progetti previsti dai Piani Sociali di Zona. 
 

 Dal 20 gennaio 2020 ad oggi 

Presidente di Azione Cattolica della Parrocchia Sant’Erasmo di Santeramo in Colle (BA) 

 Dal 03 febbraio 2019 al 22 novembre 2019 

Segretario diocesano del costituente Movimento Lavoratori di Azione Cattolica (MLAC) 
Diocesi Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti 



 Dal gennaio 2016 ad oggi 

Coordinamento dell’Ufficio di Pastorale Sociale del Lavoro, Diocesi Altamura – Gravina – 
Acquaviva delle Fonti 

 Dal settembre 2015 al giugno 2018 
Catechesi dei bambini e percorsi per i giovani e giovanissimi del dopo Cresima, 
seguendo gli insegnamenti del Vangelo, Parrocchia  Sacro Cuore di Santeramo in 
Colle. 
 

 22 luglio 2011 
Laurea Specialistica (Magistrale) in Giurisprudenza – Diritto e Organizzazione 
Internazionale  
Libera Università Mediterranea Jean Monnet 
 

 1 ottobre 2018 
Master di I° livello in Etica della Pace 
Università Aldo Moro di BARI.   
 

Lingua inglese Comprensione//Autonomo – Parlato/Autonomo – Scritto/Autonomo – 
Interazione orale/Autonomo. 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Si attesta la veridicità della presente ai sensi del DPR n.445/2000. 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 
1996; del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR UE Regolamento UE 679/2016 riguardanti le normative in materia. 
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