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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

          01/10/1968 – 20/07/1973 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          1973 – 1977 e 2006 2010 

Licenza Liceale Scientifica – Diplomato con 57/60 
Liceo Scientifico F. Enriques, Livorno Italia 

Ottima conoscenza delle materie storiche e filosofiche. 

Discreta conoscenza delle scienze fisiche e matematiche. 

Ampie conoscenze dei fenomeni geopolitici e dell’Economia Politica, a 
seguito di approfondimenti universitari e per interesse costante lungo 
tutta la vita. 
Buona conoscenze giuridiche generali, in particolare del Diritto pubblico 
e finanziario, anche a seguito di acquisizioni professionali 
 

Studente Universitario 
Università di Pisa  Facoltà di Lettere e Filosofia, Pisa (Italia) 
Iscrittomi due volte, senza riuscire mai completarne l’iter, anche per 
contemporanei impegni professionali e familiari, ho seguito molti corsi, 
in particolare in Filosofia antica e moderna, Filosofia della Scienza, 
Storia antica, moderna e contemporanea, Economia Politica e 
sostenuto molti esami, sempre con eccellenti risultati. 

  
ESPERIENZA PROFESSIONALE  

22/07/1972 – 29/10/1972 
01/07/1974 –  28/09/1974 
15/06/1975 – 12/09/1975 

Operatore presso ASST  
Dall’età di 18 anni, durante il periodo estivo, sono stato impiegato nelle 
sale di commutazione telefonica dell’ente statale di telecomunicazioni, 
poi soppresso nel 1994. Esperienza che mi ha offerto un precoce 
approccio alle problematiche del lavoro nel settore pubblico e dei suoi 
problematici livelli di produttività. 

  

              01/11/1975 – 30/04/1977 Funzionario Politico presso Partito Comunista Italiano 
Dopo la giovanile militanza nel movimento studentesco, iscrittomi nel 71 
alla Federazione Giovanile Comunista ed in seguito al PCI, sono stato 
poi nominato funzionario ed eletto segretario provinciale dei giovani 
comunisti. Anche a seguito delle drammatiche vicende politiche 
dell’anno 1977 mi sono dimesso, preferendo un impegno politico non 
coincidente con la professione   

  
 01/06/1977 - 30/09/1978 Addetto facchinaggio presso Coop. Toscana Nuova  

Breve ma intensa esperienza che, seppur da una posizione marginale, 
mi ha permesso di dare uno sguardo dall’interno a gran parte delle 
realtà produttive livornesi, ai loro cicli di lavorazione e sistemi di 
relazione.  

  
01/02/1979 – 14/01/1988 Impiegato presso Montanari Srl  

All’interno di questa azienda di forniture navali, mi sono occupato del 
ramo tecnico relativo alla revisione dei mezzi autogonfiabili di 
salvataggio a bordo delle navi. Ciò, oltre a consentirmi una conoscenza 
diretta del mondo portuale, mi ha portato a frequentare più corsi di 
abilitazione presso le fabbriche produttrici dei suddetti mezzi in diversi 
paesi europei, ottenendo la qualifica di General Surveyor e Major 
Repair per i loro prodotti. 

  
18/01/1988 – 28/02//2011 Ministero del Tesoro, poi Economia e Finanze 

Dopo aver vinto un concorso per funzionario, basato su due prove 
scritte ed un orale su molte materie giuridiche ed economiche, 
piazzandomi 2° in sede nazionale e 1° in Toscana, sono entrato nei 



ruoli statali assumendo l’incarico di responsabile del procedimento e 
dell’ufficio delle pensioni statali (ministeriali, insegnanti, militari e forze 
dell’ordine), gestendo più di diecimila posizioni pensionistiche, alla 
direzione di un ufficio di 6/7 persone. Con lo scioglimento della 
Direzione nazionale delle pensioni di guerra e il relativo trasferimento in 
provincia dell’annoso arretrato, sono stato nominato responsabile del 
relativo ufficio, riuscendo a smaltire in poco più due anni, la 
considerevole mole di pratiche pervenute. Dopodiché ho fatto 
esperienza nell’ufficio che gestiva gli stipendi pubblici. Nei primi anni 
duemila, su incarico ministeriale, ho collaborato con la Regione 
Toscana, in vista di successivi controlli comunitari, al monitoraggio 
sull’impiego dei finanziamenti europei ricevuti dagli enti beneficiati, 
occupandomi in particolare delle risorse ricevute dalla Port Authority di 
Livorno e dal Comune di Campo nell’Elba.  

  
 

01/03/2011 – 31/08/2018 
Azienda Autonoma Monopoli di Stato, poi incorporata 
nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
Giunto quasi a fine carriera, la ristrutturazione dell’organizzazione 
periferica del Ministero dell’Economia e delle Finanze, mi ha offerto la 
possibilità di misurarmi con una realtà totalmente nuova, passando dal 
settore della spesa a quello delle entrate. In questa nuova collocazione, 
ho assunto l’incarico di responsabile del delicato e discusso settore ADI 
(apparecchi da intrattenimento) occupandomi della regolarità e 
“contenimento” dell’offerta di gioco pubblico, tramite apparecchi 
(NewSlot e Vlt), collaborando con gli enti ad iniziative volte alla 
sensibilizzazione intorno alle spinose problematiche della ludopatia e, 
innanzitutto, contrastando l’illegalità e potenziali infiltrazioni della 
criminalità organizzata nel settore degli apparecchi e delle scommesse. 
In questo specifico campo, ho avuto parte attiva in più operazioni 
straordinarie di controllo svoltesi nella nostra provincia, in 
collaborazione con forze di P.S., GdF e C.C. e sotto la direzione del 
Prefetto.    

  
01/09/2018 Pensionato 

  
COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano 

  

Lingue Straniere COMPRESIONE PARLATO PRODUZ. SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Prod. Orale  

Inglese B2 B1 B2 B1 B1 

  

  

Competenze comunicative Buone capacità comunicative ed espressive, acquisite in un permanente processo 
formativo, particolarmente orientato a studi umanistici, affinate e testate in ripetute 
esperienze politiche e professionali. Negli anni, ho prodotto, a fini di formazione 
interna e rivolti a collaboratori o colleghi, più opuscoli illustrativi sia di 
problematiche politiche o legislative, sia di processi di lavorazione. 

  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Possiedo capacità di leadership, riconosciute e apprezzate in tante esperienze di 
tipo politico e professionale. In campo organizzativo, mi viene generalmente 
riconosciuta una particolare abilità e vocazione alla standardizzazione dei processi 
lavorativi volti all’efficientamento dei medesimi, al fine del raggiungimento degli 
obiettivi individuati. 

  

Competenze digitali Medie – Seguo tuttora corsi di aggiornamento e approfondimento 

  

Altre competenze Elevate competenze nella scrittura professionale e filosofica 

Patente Guida  A, B 
 


