Nato a Bologna il 26 Luglio 1974

Studi e lavoro
Mi sono diplomato come Perito Elettronico e Telecomunicazioni.
Nel 1999 ho iniziato ad esercitare la libera professione come Consulente tecnico
informatico, prima come Responsabile tecnico Ced del Comune di Monteveglio, poi
come referente tecnico per il progetto di Sviluppo Telematico degli Enti facenti parte
dell'Unione dei Comuni della Valle Samoggia. Dal 2006 sono poi diventato referente per il
Servizio Associato Informatico coordinando lo staff che ha realizzando l'attuale
infrastruttura informativa dell'Unione dei Comuni.
Sono stato referente per i piccoli comuni dell'Emilia Romagna nel Centro di Competenza
regionale in particolare sulle tematiche anti digital divide, che mi hanno consentito, tra le
altre cose, di seguire il progetto Vallesamoggia Wireless per infrastrutturare parte del
nostro territorio.
Attualmente contribuisco anche al progetto Sole (Sanità On Line) per Cup2000
nell'ambito della costruzione delle reti orizzontali nei territori soggetti a digital divide.
Dal 2007 sono titolare di una azienda di progettazione e consulenza informatica che
opera sia in ambito privato che pubblico.

Volontariato
La mia attività è iniziata da adolescente nella Polisportiva di Monteveglio, con la
partecipazione al consiglio del gruppo tennis nel periodo in cui fu realizzata la struttura di
copertura di uno dei nostri campi di gioco.
Successivamente sono stato nel consiglio della società di calcio giovanile
Vallesamoggia poi divenuta Val.Sa ove ho anche svolto l'attività di allenatore per tre anni.
Dal 2000 al 2004 sono stato presidente della Proloco di Monteveglio.

Politica
Mi sono iscritto nei Democratici di Sinistra e nel 2005 sono entrato a far parte dell'Unione
Comunale. Ho seguito la scuola di formazione politica E.Berlinguer promossa tra gli
altri dalla Fondazione Caponetto e dal Comitato Dossetti.
Sono divenuto a maggio 2007 segretario Ds e membro della direzione di Bologna e ho
seguito la fase di transizione verso la costruzione del Partito Democratico. A gennaio 2008
con elezioni primarie sono diventato il primo segretario del Partito Democratico di
Monteveglio.

