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Ha frequentatç>l'Università degli Studi eH Bologna

Nel settembre 1992 ha vintO il concorspnazionale
per n. 16 allievi giornalisti praticanti '.dell'IFG --
Istituto per ,la formazione al giornalismo , di
Bologna, indetto da Regione~milia Romagna ,e
Ordine giornalisti dell'Emilia Romagna.

Diplomato al liceo Classico Michelè' Morelli di
Vibo Valentia.
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Nàto a Roma
Il 10 gennaio 1966

Stagergiornalistici;

Abilitazioni
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Con L'lFGdi Bologna ha svolto stagenèllè
redazioni di: Gazzetta di Modena (t993); Paese
Sera {1g94}; GR3 Parlamento {1994};Mondo
EConomico-- Sole 24 Ore C1994}.

Nel gennaio 1995 hà superato,a Roma l'esame di
Stato per giornalista professionista.

Nel febbraio 1995 ha sUPerato a Càtarì~aro
l'ésame per l'abilitazione all'eserciziO' délla
professioDédi avvocato.

Nel 2001 abilitato all'insegnamento di discipline
giuridiche ed economiche' negli istituti scolastici
superiori.

Dall'agosto 1995aU'agosto 1997 addetto stampa
dell'AmministraziQneprOvincialedi Vibo Valentia.

Dal maggio 1998 al giugno .1999 funziònariQ.di
staff {qual. Ex VIII livello} del presidente della
Provincia di Vibo ValentiCidott, Vincenzo Romeo,
con mansioni di portavoce.

Nel 1999-2000 collaboratore di CalabriaWéb,
rivista telématica di Télcal Calabria.

Dal sE:!ttembre 1999 al maggio ,2004 addetto
stampa dell'Amministrazione provinciale di Vibo
Valentia.

Dal settembrE:!2003 al febbraiO ,2009 addetto
stampa del Cons,orzioindustriale della provincia di
Vibo Valentia.

Nel.2003<eneI2004 corrispondente dalla regione
CCilabriadel quotidiano nazionale La Discussione.



Dal febbraio 2004 al gennaio 2009 corrispondente
dalla regìQneGalabrìa dell'agenzia di stampa
Apc()m (oggi,Telecom media news).

Dal 1998 ad oggi cQllaboratore de Il Quotidiano
della Calabria.

Dal 2010 ad oggi collaboratore di Spazio
informazione - Radio onda verde.

Attività forense
Iscritto all'Ordine degli awocati di Vibo Valentia
dal novembre 2005. Titolare di studio legale.

Nel settore amministrativo ha patrocinato cause
davanti al TAR di Catanzaro le cui sentenze sono
state pubblicate sulla rivista giuridica " Foro
Amministrativo (2011 e 2012).

Nel settore civile-amministrativo hapatroèinato
procedimenti davanti .all'Autorità garante della
Privacy le cui decisioni sono state pubblicate .sulla
rivista giuridica Foro Italiano (2007).

EserCita la professione prevalentemente nel
settore civile e nel settore amministrativo.
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Attività in 'pubbliche àrrjministr~zioni! -------_---
: I Dal dicembre 2005 al dicembrè 2006 funzionario

I di Area D1 del Parco regionale delle Serre (~ffari
generali; area legale).

Dal maggio 2010 ,al novembre 2014 prima
responsabile della mini struttura del Consigliere

, regionale ono Alfonso Grillo" poi responsabile della
i struttura •speciale del capogruppo ono Grillo, con

mansioni di consulente giuridico.
Lingue straniere

conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata

Pubblicazioni
Nel novembre 2015 ha pubblicato il libro "500
rego/e- un manuale per pé1rfecipare alla politica"

ì (edizioni Disoblio).I
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Ai sensi dell'art. 47 d.p.~. 445/2bOOla ~ottosc::rittadichiara sotto propria responsabilità che
quanto si legge nel pres~nte curhculumlcorrisponde a vero '
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