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CARICA PER LA QUALE SI
CONCORRE

Candidatura a Sindaco di Anguillara Sabazia

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2019 ad oggi

Proprietario della Tecnobike Srl
Fine aprile 2019, acquisto di una società ventennale operante sul territorio di Anguillara nel settore
della vendita delle bici. L’acquisto delle quote della società in procinto di liquidazione, Ha portato alla
ristrutturazione dal punto di vista operativo e funzionale con riapertura della sede operativa negli stessi
locali l’8 giugno 2019. In 12 mesi di attività il punto vendita è diventato un riferimento, per il circondario
così come anche per la prima periferia di Roma, nella vendita di bici di ogni livello con particolare
attenzione verso le bici elettriche e tutta la nuova mobilità sostenibile. La società occupa un
dipendente oltre all’amministratrice.

Dal 2004 ad oggi

Amministratore unico della Acropoli Servizi Immobiliari
La Acropoli è una società di intermediazione immobiliare fondata da me nel 2004 che oggi possiede
tre uffici dislocati in ognuno dei Comuni che si affacciano sul lago di Bracciano (Anguillara, Bracciano,
Trevignano R.) oltre ad una sede di rappresentanza su Roma per tutte le trattative. Conta tra
dipendenti e collaboratori esterni un team di 8 persone di età compresa tra i 22 e i 50 anni. La società
si occupa di vendita, cessioni ramo di azienda e locazione (turistiche e di lungo periodo) su tutto il
territorio della provincia di Roma e sul Comune di Roma.
▪ Gestione degli uffici, delle risorse umane e delle strategie aziendali
Attività o settore Intermediazione immobiliare

Febbraio 2004

Conseguimento dell’abilitazione di Agente immobiliare
Corso di abilitazione di 6 mesi e successivamente esame presso la C.C.I.A.A. di Roma con
conseguimento dell’abilitazione.

Dal 2001 al 2003

Consulente immobiliare presso la PM Immobiliare
Inizio della attività come consulente immobiliare presso un’azienda che possedeva due uffici, uno ad
Anguillara ed uno a Bracciano.
▪ Tre anni di cui due come consulente immobiliare e l’ultimo anno con mansioni di responsabile di
agenzia
Attività o settore Intermediazione immobiliare

Dal 2000 al 2001

Ausiliario dei Carabinieri
Servizio di 12 mesi come ausiliario dei carabinieri, costituito da 3 mesi di addestramento presso la
Scuola Carabinieri di Reggio Calabria e 9 di servizio sul territorio di Roma. Dal settembre 2000 a fine
novembre 2000 assegnato presso il N.O.E. di Roma (Nucleo Operativo Ecologico) con mansioni di
ufficio relative alla compilazione dei procedimenti sanzionatori nei confronti di società che violavano le
norme e le leggi relative alla tutela ambientale. Dal dicembre 2000 fino al congedo, servizio presso la
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caserma Salvo D’acquisto di Roma (Viale Tor di Quinto) con assegnazione all’interno del reparto
operativo ed impieghi di ordine pubblico di varia natura (servizi di ordine pubblico, servizio allo stadio,
manifestazioni ).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1998

Diploma di Maturità scientifica
Conseguito presso il liceo I. Vian di Bracciano

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Competenze comunicative

▪ Buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza lavorativa. Ho frequentato vari corsi
di PNL e di Marketing aziendale.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Attitudine al problem solving, spiccata capacità nella gestione del personale, capacità di
inquadramento degli obiettivi e delle strategie aziendali, capacità di visione e di programmazione a
breve, medio e lungo termine. Ho sviluppato la mia azienda portandola da un ufficio con un
dipendente alla sua attuale composizione con tre uffici e 8 persone tra dipendenti e collaboratori

Competenze professionali

▪ Conoscenza del diritto privato e amministrativo legato ai processi di compravendita

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente Avanzato

Utente Avanzato

Utente Avanzato

Utente Avanzato

Utente Avanzato

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
Altre competenze
e passioni

▪ amante dello sport in generale con spiccata passione per il ciclismo su strada e Mountain Bike,
appassionato di sport acquatici quali la navigazione a vela, la canoa, ed il nuoto
▪ in possesso di 5 brevetti di nuoto conseguiti in 6 anni di attività arrivando fino alla pre-agonistica
▪ amante dei viaggi, ho visitato 10 paesi in 3 diversi continenti

Patente di guida

Patente di guida A, B, C (moto, macchina e autoveicoli per trasporto di cose con rimorchio leggero )

Ulteriori Abilitazioni

In possesso di Patente Nautica per la conduzione di mezzi a vela e a motore entro le 12 miglia dalla
costa

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Co-fondatore e presidente dell’associazione SABAZIA (associazione senza scopo di lucro) che
svolge la sua attività sul territorio di Anguillara. L’obiettivo dell’associazione è la valorizzazione ed il
rilancio del territorio e delle sue bellezze naturali. L’attività del grupp, oggi composto da più di 20
persone, è iniziata a gennaio del 2015 ed ha visto prendere luce una serie di iniziative, riunioni e azioni
pubbliche volte alla valorizzazione delle bellezze naturali di Anguillara e del lago di Bracciano in
generale, utili per un rilancio turistico ed economico di tutto il territorio.
Le attività svolte e organizzate dall’associazione sono le seguenti:
Settembre 2015 Azione di sensibilizzazione civica -decoro urbano- restauro a proprie spese e lavoro
della bacheca informativa in piazza del Comune.
Settembre 2015 partecipazione attiva all'organizzazione e realizzazione dell'infiorata
Settembre 2015 Organizzazione convegno "Progettiamo insieme il futuro" Incontro con gli Enti di
Tutela e Gestione del territorio presso il Ristorante Chalet del lago, con l’intervento dell’Ente Parco,
Del consorzio di Navigazione.
Ottobre 2015 Azione di sensibilizzazione civica -decoro urbano- donazione albero, installato con
l'aiuto dei ragazzi di Myoporum, in Piazza del Molo.
Dicembre 2015 Partecipazione ad un bando Comunale per la gestione con vittoria con offerta
migliorativa.
Maggio 2016 partecipazione attiva all'organizzazione e realizzazione dell'infiorata
Da Giugno 2016 ad Agosto 2017 Gestione dei "Giardini del Torrione" a seguito di vittoria di bando.
Febbraio 2016 Collaborazione nell’organizzazione, unitamente ad altri gruppi e associazioni, della
prima riedizione del Carnevale dei fuori legge
Agosto 2016 Organizzazione del primo evento al torrione: “Torrione Sotto le Stelle”
Novembre 2016 Organizzazione della prima festa di Halloween Presso I giardini del Torrione
denominata T’Horror con all’interno attività e progetti sviluppati con associazioni locali. Rassegna di
3 giorni con giochi, musica, balli, laboratori teatrali e attività ludiche per grandi e piccoli. Con la
collaborazione delle reti territoriali.
Gennaio 2017 Supporto progettuale al Presepe Vivente organizzato dai 4 Rioni presso i giardini del
Torrione
Ottobre - Novembre 2017 Organizzazione della seconda festa di Halloween denominata T’Horror
presso Vigna di Valle, Stabilimento da Marina, rassegna di 5 giorni con attività ludiche, sportive e
culturali.
Novembre 2017 All’interno dell’Evento del T’Horror organizzazione - Concorso letterario xHorror.
Confronto di testi realizzati dai ragazzi delle scuole medie di Anguillara, Bracciano e Trevignano che si
sono messi alla prova nella preparazione di racconti con il tema Horror. L’evento ha portato ad una
premiazione finale e alla stampa di una piccola raccolta.
Luglio 2019 "cena una volta" white lake dinner (cena in bianco) organizzata sulla spiaggia di viale R.
Belloni
Settembre 2019 partecipazione attiva ed in rete con altre associazioni all’organizzazione della festa di
settembre per la raccolta di fondi per la Festa del Millennio di Anguillara
Novembre 2019 Convegno "PRG una risorsa per il turismo e per lo sviluppo sostenibile del territorio"
organizzato presso piazza del Comune. Incontro corredato da interventi di professionisti con
competenze tecniche e legali. Incontro accreditato presso l’Ordine
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Sposato con Sabrina Marcoaldi e padre di una bambina (Matilde) nata il 9 aprile 2014.
Situazione Familiare

Dati personali

Dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATI
▪ Motivazioni che mi hanno spinto a presentare la candidatura

Anguillara
In Fede
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