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Esperienze lavorative
- 1996 da metà luglio a fine agosto: lavora presso il villaggio turistico "Riviera del Sole", a
Cropani Marina, in Calabria, coprendo il posto di volta in volta vacante e adempiendo alle
mansioni più varie, da aiuto bagnino a gelataio, organizzatore dei tornei sportivi
- 1997 febbraio e marzo: lavora presso il ristorante italiano V.O.C., in centro a Copenaghen,
per arrotondare la borsa di studio per un Master giuridico. Al mattino lezioni in inglese
presso l’Università e dalle 16 all’1 di notte lavoro presso il ristorante più grande della città
- 1998 da metà luglio a metà settembre: è il direttore del villaggio turistico "Marina del
Capo", vicino Tropea. Oltre che controllare il buon andamento della gestione del villaggio, ha
compiti di controllo degli animatori, della contabilità e cura i rapporti con la clientela
- durante i 4 anni universitari, dal 1994 al 1998, a Bari: lavora tutte le domeniche mattina,
dalle 5,30 sino alle 13,30 circa, ai lettori ottici del Totocalcio, immagazzinando e
controllando i dati delle giocate che affluiscono da tutta la Puglia e dalla Basilicata
- nello stesso periodo, durante gli anni universitari: collabora, con interviste e articoli che
riguardano il mondo universitario, per l'allegato regionale del mensile "Campus"
- durante l'ultimo anno universitario, nel 1998: organizza incontri di orientamento
professionale di giovani laureandi con notai, magistrati, avvocati e docenti universitari
presso la Residenza Universitaria maschile dell’Opus Dei di Bari
- Il 15 maggio 1999: non avendo parenti Notai, inizia la pratica da Notaio presso uno
studio notarile in Roma e dallo stesso periodo inizia a frequentare una scuola di notariato
- dal 7 febbraio 2000 al 7 dicembre 2000: presta servizio sostitutivo civile presso il Consiglio
di Stato (secondo ed ultimo grado della giustizia amministrativa dopo il TAR), in Roma,
collaborando in biblioteca e con i Giudici
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- 21 giugno 2004: supera gli esami da Avvocato al primo tentativo
- 3 marzo 2005: a 28 anni supera il concorso nazionale da Notaio, al primo tentativo, uno
dei più giovani in Italia
- dal 2016: è componente della Commissione all’ Innovazione del Consiglio Nazionale del
Notariato
- dal 2016: è componente della Commissione per i Rapporti con i Consumatori del
Consiglio Nazionale del Notariato

Formazione
- Nel 1992: supera il concorso per l'ammissione di 2 studenti alla classe IIª liceo classico del
collegio navale della Marina Militare F. Morosini, in Venezia (l'equivalente della
Nunziatella a Napoli per l'Esercito). Sin dai 16 anni, quindi, riceve una rigida educazione
militare, fatta di orari rigidi, punizioni, privazioni di uscita, sport obbligatorio due ore al 2 giorno
tutti i giorni, settimana di addestramento ad alta quota in una caserma di montagna, crociera
su nave militare.
Nell'estate 1993, tra le altre, partecipa alla crociera, organizzata dal collegio, sulla navescuola Amerigo Vespucci.
- Nel 1994: si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari.
- Nel 1995: dopo aver sostenuto i primi tre esami di diritto, sceglie già l'argomento della
propria tesi di laurea, iniziando a dedicarsi alla stesura dei primi capitoli.
Si è sempre domandato sin da piccolo cosa fosse la "felicità".
Si iniziava a discutere, ai tempi, di come quantificare il cd. danno biologico, il danno alla vita
di relazione per chi subiva un incidente che avrebbe inciso sulla sua felicità professionale e
personale.
Ispirato altresì dalla Dichiarazione d’Indipendenza Americana del 4 luglio 1776, che stabilisce
che «a tutti gli uomini è riconosciuto il diritto alla vita, alla libertà e al perseguimento della
felicità», sceglie una tesi di laurea di carattere filosofico-giuridico in cui affrontare il tema del
“Diritto alla felicità:
come è stata intesa la felicità dai filosofi a partire dall’antica Grecia sino alla Germania del
900; il diritto alla felicità nella giurisprudenza italiana e statunitense
- Nel dicembre 1996: interviene al convegno sull'usura, organizzato dalla Camera dei
Deputati e dall'Università di Bari, cui partecipano tra gli altri il Presidente della Camera
Luciano Violante e l'ex-Presidente della Corte Costituzionale Giovanni Conso.
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Il suo intervento è pubblicato nel libro "Il fenomeno dell'usura e l'intermediazione
finanziaria e bancaria", Cacucci ed., 1997, Bari.
- Nel febbraio del 1997: vince una borsa di studio della durata di 6 mesi, offerta dall'Unione
Europea, per studiare, a Copenaghen, per un Master per laureandi sull'integrazione europea,
con lezioni ed esame finale in lingua inglese.
Durante quei mesi, con il denaro guadagnato lavorando presso un ristorante, visita
l’Organizzazione Internazionale del Lavoro a Ginevra, i palazzi dell’Unione Europea a
Bruxelles e i centri di orientamento professionale e per l’impiego tedeschi a Francoforte
- Avvicinandosi il momento di dover scegliere il proprio lavoro,
e volendo farlo in modo consapevole ed informato,
sul presupposto che si trascorre lavorando la gran parte del proprio tempo
e che il lavoro è fondamentale per la nostra realizzazione personale,
decide di cambiare la propria tesi di laurea in:
"Navigando verso servizi per l'impiego integrati, flessibili, multimediali".
Cerca di individuare i perché dell'inefficienza del sistema di collocamento italiano
(efficace solo per i mestieri più umili e per il 3% dei casi) e prospetta alcune idee per
migliorarlo e per migliorare in generale il mercato del lavoro italiano.
Crede fortemente nell’orientamento professionale,
nella necessaria maggiore consapevolezza di sé, dei propri mezzi, delle proprie propensioni e
del mercato del lavoro.
Quanti di noi si sopravvalutano, o ancor peggio si sottovalutano con conseguente inutile e
dannoso spreco di capitale umano?
Quanti di noi effettivamente indagano sul mercato del lavoro, cercando dati, numeri,
statistiche, prospettive, informandosi su nuovi sbocchi, sul ventaglio di professioni, anche
nuove, cui si può accedere con il proprio bagaglio formativo senza fermarsi a quelle più
comuni?
Quanti di noi cercano di comprendere, in modo più consapevole, quali sono le proprie
inclinazioni, sensibilità, desideri, cercando di assecondare il più possibile la propria
volontà ed il proprio talento?
Purtroppo ancora in tanti scelgono il proprio lavoro per pura casualità o per esclusione.
Riuscire nel proprio lavoro non è sempre sinonimo di felicità professionale e personale, con
conseguente danno per noi stessi e per la società alla quale potremmo dare un apporto
maggiore
- Il 29/3/1999: si laurea in Giurisprudenza con voti 110 e lode (centodieci e lode) con plauso
della Commissione e invito a proseguire gli studi, ritenendo la tesi degna di pubblicazione

3

- Nel 1999 è selezionato da Freshfields e Il Sole 24 Ore a Milano tra i dieci migliori laureati
in Giurisprudenza d’Italia.

Passioni
Ama lo sport.
Sin dai tempi del collegio di Venezia ha praticato ogni tipo di sport.
Pratica ininterrottamente dal 1999 boxe, anche nella sua variante con calci (muay thai) e da
sempre si dedica alla corsa, sebbene in modo non continuativo.
Ha partecipato e terminato alcune maratone da 42 km in Italia e all’estero (maratona di New
York), in vero più con la forza di volontà che in virtù di una adeguata preparazione, e
numerose competizioni da 21 e 10 km, con risultati però decisamente modesti.
Ha praticato almeno una volta diversi sport cd. estremi:
bungee jumping, lanciandosi nel vuoto da una gru di 60 metri,
deltaplano,
river rafting,
paracadutismo
Ama viaggiare
Preferendo i viaggi d’avventura non organizzati
Tra i tanti viaggi:
- a 23 anni appena laureato, ha girato in auto per gli Stati Uniti d’America per due mesi,
dormendo prevalentemente in tenda nei campeggi nei pressi delle città visitate, partendo da
New York per giungere a Los Angeles via Sud (Washington D.C., New Orleans, Las Vegas,
Grand Canyon etc ..) per poi tornare a New York via Nord (San Francisco, Mount Rushmore,
Chicago ...), visitando ben 37 Stati
- sempre in auto per ben due volte ha percorso la Costa Est degli USA da Miami a New
York
- ha girato con ogni mezzo (aereo, bus, treno) per India, Tailandia, Vietnam e Cambogia
- E’ stato più volte a Lourdes, anche come volontario presso l’Hospitalitè de Notre Dame
de Lourdes
- nell’estate 2013 ha camminato a piedi per 720 km, zaino in spalla, alloggiando negli
ostelli, lungo il cd. “Cammino Francese di Santiago de Compostela” da Saint Jean Pied
de Port, nei Pirenei francesi, sino a Santiago de Compostela, saltando un tratto delle cd.
mesetas per ragioni di tempo, e proseguendo sempre a piedi sino a Muxia e poi a Finisterre
sull’Oceano Atlantico.
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Da sempre segue attivamente e con passione la politica.
Ha un fortissimo desiderio di fare e di dare un contributo significativo alla società con
le proprie idee e tutto il proprio entusiasmo.
Motto
Nihil difficile volenti
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