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Dopo aver frequentato le scuole dell,obbligo si iscrive all,lstituto Nautico ,,Nino
Bixio" di Piano di Sorrento dove si diploma nel 1959. Subito dopo svotge per 1g mesiservizio militare come sottoufficiale in Marina Mercantile. Dal 19g1 at 1983 siimbarca con la qualifica di Ufficiale di coperta su navi della.orf.gn,u dÌ navigazione
D'Amìco di Roma. Successivamente per quasi 10 anni si impiega nel settore turisticoalberghiero in vari alberghì della penisola Sorrentina, A g"rnui"o fSS: uin.. ,nconcorso pubblico del Ministero delle Finanze attuale Agenzia delle Entrate e sitrasferisce a Torino dove è impiegato come Assistente Tributario presso la Direzione
Regionale del piemonte a Torino nel 2002 ottiene il trasferimento alla Direzione
Regionale derra campania di Napori dove rimane fino ar 2009 anno in cui si
trasferisce presso I'uffrcio Territoriare dicasterammare di stabia dove attuarmentepresta servizio. Nel periodo Torinese svolge attività di volontariato presso
l'Associazione ltaliana Sclerosi Multipla (A|SM) dove si impegna n"l ,uOpo*o r,r,.o.psicorogico dei marati e neI'organizzazione dÌ eventi di raccJrta fondi. L,hobby
prevalenle è la passione per la scrittura che lo porta a panecipare a numerosÌ
concorsi letterari in ltalia e all,Estero dove ottiene più dì 100 premi tra cuispiccano
la Medaglia der presidente defla Repubbrica e que[a di eapa eeneJetto xvt". r,membro di numerose Accademie tra cui la Federico ll . di NapolÌ e la Giosuè
Carducci di lschia nonché socio onorario dell,Università della pace della Svizzera
Italiana con sede in Lugano. Nella sua carriera ha pubblicato 7 libri di poesie eracconti e sue opere sono presenti su diverse antologie. L,esperienza maturata nelcampo Le'tterario lo ha portato a diventare Operatore Culturale con l,orga nizza zio nedi vari eventi come presentazioni di libri e salotti letterari. Nel ZOò: tonaa
l'Associazione Culturale,?rs Scrivendi,,con sede in Sorrento con la quale organizza ilPremio Letterario lnternazionale SURRENTUM giunto quest,an;o;lla XVII ^ edizione
che coinvolge numerosi scrittori e poeti italianie stranieri, Nel 2010 grazie alconcorso retterario che organizza viene premiato nela città di Genova comeoperatore culturale dell,anno. Ha una buona conoscenza della lingua inglese lettascritta e parlata.


