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Nato nel 1971 a Palermo, laureato in giurisprudenza, sono 

sposato ed ho una figlia.

2015

Vice capogruppo del partito democratico al consiglio comunale 

di Palermo

2014

Capogruppo della formazione politica leva democratica al 

consiglio comunale di Palermo

Membro della commissione consiliare bilancio patrimonio e 

tributi del comune di Palermo

Le mie battaglie politiche

Non sprechiamo l'acqua di scillato

Riconvertiamo il depuratore di fondo verde

Contro la tassa sui servizi indivisibili "fantasma" TASI

Contro la TARI e per una moderna gestione dei rifiuti

Per la dignità della cremazione quale pratica funeraria

Per una gestione imprenditoriale della tassa di soggiorno

Esperienza professionale

2015

Attualmente Private banker Quadro direttivo di Unicredit banca 

2014/2010

promotore finanziario e manager di rete Banca Patrimoni Sella e 

c.

2002/2010



Sono stato responsabile area Sicilia di Ubi Banca Private 

Investment Sicilia;

ed in precedenza , responsabile area di Palermo di Banca Idea 

gruppo popolare di Vicenza.

Ho svolto le funzioni di formatore di colleghi e produttori 

assicurativi, tenendo in qualità di docente numerosi corsi di 

formazione sui temi connessi alla finanza, mercati e temi giuridici 

di prodotto e processo attinenti all'attività svolta.

Istruzione e formazione

2015/1985

Appassionato di economia e finanza, ho seguito numerosi corsi 

specialistici in materia di finanza, mercati e valori mobiliari, 

strumenti finanziari, derivati, credito, valori immobiliari, 

pianificazione successoria, servizi fiduciari e trust, e di 

comunicazione

Sda Bocconi "strumenti finanziari derivati", "la valutazione 

deN'investimento immobiliare", "prodotti e servizi assicurativi", 

"asset allocation e life style "

Studio Rossi e associati " diritto degli intermediari", " market 

abuse"

Studio Mario Silvano : " comunicazione strategica " " Time

management "

per citare i più prestigiosi.

Aggiornamento professionale

Direttiva mifid , personal data protection and security , sepa ,

Compliance sensitive information , sessione annuale 

certificazione associazione italiana private banking,

Disciplina del market abuse , il merito di credito ed i f id i, la 

trasparenza bancaria , la disciplina antiusura , normativa fatea , 

anti riciclaggio , credito ai consum atori, contrasto al 

finanziamento del terrorismo , anticorruzione.

2007/2003



In possesso di una vivace curiosità, ho curato personalmente il 

miglioramento ed accrescimento di alcune skil professionali 

seguendo alcuni corsi specifici e rivolgendomi al personal 

coaching della input s.r.l.

1999

Promotore finanziario;

Laurea in giurisprudenza 

Maturità classica

Capacità e competenze

Ho numerosi interessi ed un'intensa attività sociale. Sono socio 

di alcuni circoli culturali e membro di alcune associazioni 

benefiche e di studio.

Le mie capacità poggiano su cultura , metodo , doti relazionali e, 

capacità di ascolto attivo, che mi hanno consentito di 

raggiungere ottimi risultati in ogni ambiente in cui ho lavorato e 

mi sono misurato.

Nella mia carriera ho organizzato numerosi eventi di notevole 

successo commerciale, ed ho collaborato alla costruzione di 

svariati prodotti/servizi ed alla stesura della relativa prassi 

commerciale.


