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ESPERIENZE LAVORATIVE 

Data Dal 2012 a oggi. 

Datore di Lavoro: VILLAGO SRL 

Tipologia di lavoro: Dal 2012 fonda VILLAGO srl, Tour operator abilitato e agenzia di organizzazione di eventi 

culturali. Crea attraverso la società una rete commerciale di ville storiche in Italia, realizza pacchetti turistici 
ed eventi culturali specifici all'interno delle ville appartenenti alla rete. 

 Nel 2012 la società vince il primo premio del concorso indetto dalla Fondazione Garrone di Santa 
Margherita Ligure, per "il miglior progetto turistico per la valorizzazione dei territori". 

 Attualmente riveste la carica di amministratore e socio di VILLAGO srl. 

Data 2010-2011 

Datore di Lavoro FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE - Milano, Via Diaz. 

Tipologia di lavoro: Ricerche bibliografiche e d’archivio finalizzate 

all’individuazione ed alla catalogazione delle ville storiche dell’intera Brianza 

per lo sviluppo del progetto: “il sistema della cultura di villa in Brianza”. Analisi e 

approfondimento storico-artistico della villa in Brianza. 

Data Dal 2006 al 2012 

Datore di Lavoro: vari studi legali della provincia di Como 

Tipologia di lavoro: Collaboratore di Studio. Redazione atti e pareri legali in 

ambito civile partecipazione udienze. Nello specifico, si occupava prevalentemente di 

problematiche legate all’edilizia e al diritto immobiliare (vizi e difetti di costruzione, 

distanze fabbricati, abusi edilizi, mediazioni immobiliari, contratti di compravendita, 

nonché redigeva pareri legali per amministratori di condominio ecc.). Ha Approfondito 

altresì i procedimenti di recupero credito e le procedure esecutive. Consulenze 



 

ALTRE ESPERIENZE-ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 

• Data Da Giugno 2009 ad oggi Assessore all’urbanistica e all’ambiente del Comune di 

Merone. Da Marzo 2011 ad oggi Vicesindaco del Comune di Merone. 

Tipologia di lavoro Partecipa con lo staff del politecnico di Milano, incaricato dal comune, alla redazione 

del nuovo PGT del comune di Merone, documento di piano, piano delle regole e piano 

dei servizi. 

Partecipa alla realizzazione del piano di zonizzazione acustica del comune, nonché 

della definizione del nuovo piano idrogeologico, con aggiornamento del reticolo idrico 

minore e del rischio idraulico. 

• Dal gennaio 2011 realizza il documento strategico per la riqualificazione delle aree 

comunali zonizzate nel PGT come standard o come aree soggette alla pianificazione 

attuativa, approvandolo all’unanimità in consiglio comunale. 

• Da giugno 2011 partecipa alla realizzazione degli inquadramenti urbanistici relativi ad 

alcuni P.I.I. ad iniziativa privata. 

• A settembre 2012 idea e progetta l’ECOFRAZIONE DI BAGGERO, ovvero la 

riqualificazione di un’intera frazione dismessa del comune di Merone in un’area 

totalmente green ed ecosostenibile. Sviluppa contatti con il Politecnico di Milano, la 

Camera di Commercio di Como e vari operatori del settore e coordina una serie di 

sinergie atte alla realizzazione del progetto. 

• A novembre 2012 sviluppa un protocollo d’intesa tra il comune di Merone, l’Università 

dell’insubria di Como e la società Holcim Italia Spa, finalizzato allo studio, alla 

valutazione e alla diffusione presso l’opinione pubblica di dati, report, analisi in ordine 

alle emissioni in atmosfera dell’azienda, in particolare a seguito dell’AIA ottenuta per la 

combustione di CDR. 

• Dal 2014 a oggi è Sindaco del comune di Merone 
• Ricopre per due mandati il ruolo di consigliere provinciale della Provincia di Como, con deleghe alla 

cultura, turismo, patrimonio e affari legali 
• Durante il mandato provinciale è ideatore e coordinatore del progetto MAKE COMO finanziato nel 

bando emblematico da Fondazione Cariplo. 

 

 

 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data Dal 1996 al 2001 - Maturità Classica presso Liceo Classico A.Volta Como 
• Data Da ottobre 2001 a Novembre 2004 – Laurea in Operatore Giuridico d’Impresa. 

Qualifica conseguita “Operatore Giuridico d’Impresa” (curriculum: consulente del lavoro) 

Tesi in Diritto Penale dell'economia, titolo Tesi “Problemi concernenti il delitto di 

sciopero” 

• Data Dicembre 2004 a luglio 2006 – Laurea Specialistica in Giurisprudenza. 

Tesi in Diritto Privato Comparato, titolo Tesi “Errore e mistake. Modelli giuridici a 

confronto” 

Data Ottobre 2007 a Giugno 2008 – Master in Diritto Civile, Diritto Penale e 

Amministrativo. Istituto Nazionale di alta formazione Giuridica. 

• Data Da ottobre 2006 al 14 ottobre 2010 – Laurea in scienze dei beni e delle attività 

culturali Universita’ degli studi dell’Insubria –sede di como- facolta’ di Scienze 

Matematiche Fisiche Naturali. Titolo Tesi “La cultura del sistema della villa di delizia in Brianza. La villa e la 
filanda". 

• Data Da Novembre 2009 a luglio 2010 – Stage presso Universite’ d’Ete’ Fein. 

Attività - svolta Individuazione e perimetrazione della Brianza, con catalogazione delle 

ville dell’Alta Brianza comasca, progetto: “il sistema della cultura di villa in Brianza 

Data Da Luglio 2010 a dicembre 2011 - 2 BORSE DI STUDIO PER RICERCA da 

FONDAZIONE LOMBARDIA per L’AMBIENTE - Fondazione Lombardia per 

l’ambiente, via Diaz 7, Milano. 

Attività svolta - Ricerche bibliografiche e d’archivio finalizzate all’individuazione 

ed alla catalogazione delle ville storiche dell’intera Brianza per lo sviluppo del 

progetto: “il sistema della cultura di villa in Brianza”. Analisi e approfondimento 

storico-artistico della villa in Brianza. 

• Data dal 2021 ad oggi – è laureando in lettere presso l’Università degli studi di Bergamo 

(attualmente per laurearsi manca un esame e la discussione della tesi 

• Data dal 2022 a oggi – è iscritto al primo anno della laurea magistrale in Culture Moderne 
Comparate – Filologia presso l’Università degli studi di Bergamo  

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

Conoscenze Informatiche Ottima conoscenza dei principale sistemi operativi Microsoft (Word, Excel 



Power Point Acces). 

Conoscenze Linguistiche Buona conoscenza della lingua Inglese (letta, parlata e scritta). 

Conoscenza Scolastica della lingua Tedesca (letta, parlata e scritta) 

Capacità Organizzative Dal luglio 2009 è referente operativo comunale della Protezione Civile del Comune di 

Merone operando in qualità di organizzatore del gruppo volontari, gestione e 

coordinamento delle emergenze sul territorio. 

Da settembre del 2010 si occupa dell’organizzazione della manifestazione “Merone 

Ambiente”, manifestazione dedicata all’ambiente. 

Autorizzo il trattamento dei dati ivi presenti in conformità a quanto previsto dal D.L. 196/2003 
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