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Esperienza professionale

Campo Tres - Villaggio alpino per bambini 
e ragazzi  Valpaghera di Ceto (BS)

Giugno 2012 

Educatore coordinatore

Dal giugno 2012 collaboro stabilmente con Campo Tres - villaggio per bambini e ragazzi in Valpaghera 
di Ceto (BS), azienda turistica, educativa e culturale della Valle Camonica conosciuta in tutta Italia 
come luogo di crescita per i giovani all'interno di una riserva naturale protetta, il Parco dell'Adamello.
Al suo interno da qualche anno ricopro, insieme ad altri, il ruolo di coordinatore.
Ho dato vita nel corso degli anni ad un laboratorio stabile di ricerca culturale ed educativa sulla parola 
scritta e l'arte ispirato al lavoro dell'artista italiano Emilio Isgrò e al lavoro quarantennale che l'azienda 
porta innanzi sulla scrittura e il segno, denominato "Parole sospese".

Istituto Comprensivo Statale "A. 
Schiantarelli"  Asola (MN)

Gennaio 2019 

Educatore culturale

Dal 2019 inizio una collaborazione educativa presso l'Istituto Statale "A. Schiantarelli" di Asola (MN), 
portando il laboratorio "Parole Sospese" all'interno dell'istituto con tutte le classi della scuola 
secondaria, accompagnando gli studenti alla ricerca letteraria ed artistica e alla scoperta della poesia 
come forma scritta e di scoperta del sé e dell'altro da noi.
Accompagno - insieme all'equipe della quale faccio - parte gli studenti alla presentazione del propri 
elaborati in occasione dell'esame di stato.
Dal 2022 inizio un ciclo di formazione stabile per gli insegnanti dell'istituto sul tema della "parola come 
forma di conoscenza" e della letteratura nell'insegnamento scolastico, tutt'ora in corso.

Associazione "In Volo"  Coccaglio (BS) Ottobre 2017 

Maestro collaboratore

Da cinque anni mi sono messo a disposizione come maestro collaboratore nell'Associazione di 
promozione sociale e culturale "In Volo", che organizza attività educative per bambini ispirandosi ai 
principi di Maria Montessori e di Don Milani, con sede presso l'Oratorio "Il focolare" di Coccaglio (BS).

Istruzione e formazione

Istituto Agrario Statale "G. Pastori"  Brescia   

Perito Agrario

Università Cattolica del Sacro Cuore  Brescia   

Dopo aver conseguito il diploma di Perito Agrario frequento fino al terzo anno la Facoltà di Lettere 
Moderne presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia.

Ulteriori informazoni

Consigliere Comunale delegato alle Politiche Giovanili - Comune di Palazzolo 
sull'Oglio

Dal giugno 2012 al giugno 2017 sono stato Consigliere Comunale della città di Palazzolo 
sull'Oglio con delega dal Sindaco per la progettazione e realizzazioni di progetti per le 
Politiche Giovanili.

Vice Presidente del Consiglio Comunale - Comune di Palazzolo sull'Oglio

Dal giugno 2012 al giugno 2017 ho rivestito il ruolo istituzionale di Vice Presidente del 
Consiglio Comunale del Comune di Palazzolo sull'Oglio.

Presidente della Commissione della Biblioteca Civica "G.U. Lanfranchi" di 
Palazzolo sull'Oglio

Dal giugno 2017 al giugno 2022 sono stato Presidente della Commissione Comunale della 
Biblioteca Civica "G.U. Lanfranchi", collaborando attivamente alle iniziative culturali della 
stessa.
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