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Obiettivo 
Candidato al consiglio comunale per le prossime elezioni amministrative di 
Rimini. Intendo mettere a disposizione le mie competenze e idealità al 
servizio della comunità riminese nel campo del lavoro e del sociale 
 
 

Percorso Professionale 
 
dic 2019 / ago 2021 

esodato c/o inps rimini 
ho operato come volontario presso la UIl e la Uil Pensionati di Rimini. Sono 
presidente della Ada Associazione diritti per gli anziani che fa parte di 
federazone nazionaledi associazioni che cercano di supportare le persone 
anziane offrendo servizi  
 
mag 2021 / dic 2019 
quadro direttivo c/o credit agricole a Rimini 
ho lavorato al back office mutui che prepara la documentazione necessaria 
per arrivare alla stipula del mutuo. Trattasi dell'iter procedurale necessario 
dalla delibera alla stipula 
 
apr 1991 / mag 2018 

quadro direttivo c/o banca carim a Rimini 
Ho lavorato nel campo dei crediti per 20 anni sia nel campo della istruttoria di 
concessione che del recupero e dal 2017 sono stato eletto rappresentante 
sindacale UIl e ho cercato di supportare i colleghi nella transizione nella 
nuova banca 
 
giu 1979 / apr 1991 
ragioniere c/o varie ditte rimini 
tantissimi tipi di esperienze. verniciatore sdrai, commesso in una bigiotteria, 
segretario d'albergo, ragioniere in varie ditte 
 

Formazione 
Diploma di ragioniere c/o ITC R.Valturio rimini 
1982 
Note 
oltre al mio titolo di studio per la mia attività in banca nel ramo crediti ho 
partecipato a master per risanamento aziendale e altri tipi di corsi su questi 
argomenti 
 



 

 

Competenze 
lingue parlate Italiana Madrelingua 
inglese Livello scolastico 
 

Punto d’interesse 
ho operato per 10/15 anni come volontario presso il banco di solidarietà di 
Rimini portando pacchi di viveri a persone bisognose. Il mio desiderio è poter 
fare un'attività che abbia un'utilità pratica soprattutto per persone 
svantaggiate per via della povertà e dell'età. Vorrei avvicinare le persone alle 
istituzioni permettendo loro di conoscere le modalità attraverso le quali 
queste sono a loro beneficio. Credo vi sia particolare ignoranza su questi temi 
e credo che la politica debba fare molto di più per apparire più vicina ai 
bisogni della gente comune 
 
 
 
 


