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COMPETENZE 
Pianificazione logistica e realizzazione eventi motociclistici. 

Realizzazione attività per varie fasce di età in ambito 
scoutistico, educativo e naturalistico.  

 

 

OBIETTIVO 
Essere un cittadino attivo, avere la 

possibilità di fare la scelta giusta per 
chi mi sta intorno, per la mia città e 

per i suoi cittadini. Non restare a 
guardare ma rimboccarmi le 

maniche per migliorare il mondo in 
cui viviamo. Vivere la politica in 

modo attivo, propositivo e 
innovativo.   

ESPERIENZA DI VOLONTARIO O 
LEADERSHIP 

-10 anni di volontariato 
nell’associazione Croce D’oro 
Cagliari, che fornisce servizio 

sanitario e servizio in convenzione 
con il 118 Sud Sardegna. In questi 

anni sono stato presidente 
dell’associazione per 2 anni e per 

altri 2 anni segretario, più varie volte 
responsabile mezzi. 

-Fondatore dell’associazione 
MotoTaccuino, che si occupa di 

progetti benefici in moto. La 
peculiarità dell’associazione che ho 

fondato è che il 100% dei fondi 
raccolti viene destinato ai progetti, 

senza costi di struttura o costi 
accessori. Tutte le spese vengono 
sostenute dai fondatori, per non 

intaccare i progetti. 
-Autore di 2 libri della collana 

MotoTaccuino 
- Fondatore casa editrice MT 

edizioni 
-Fondatore del MAAN motocicli 
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ESPERIENZA 
Posizione | Società | Date di inizio e di fine 

Tra il 2004 e il 2005 in servizio presso General Eletric 
come Supervisore Tecnico turbine, per produzione 

energia elettrica ed estrazione petrolifera. Gestione 
impianti in Texas, Alabama, Missouri, Georgia, 

Mississippi, New Mexico. 
Posizione | Società | Date di inizio e di fine 

Estate 2003 Gestione Campo estivo presso litorale 
Poetto per adolescenti, per conto di istituto Suore 

della zona di cagliari. 
Posizione | Società | Date di inizio e di fine 

Dal 2006 in servizio aeroportuale presso Aeroporto di 
Elmas, per fornitura servizi di navigazione aerea.  
Con una parentesi nelle estati dal 2009 al 2012 in 

servizio presso il servizio Radar dell’aeroporto Costa 
Smeralda di Olbia.  

Posizione | Società | Date di inizio e di fine 
Estate 2002 lavori di manutenzione nautica presso 
azienda di rimessaggio  

ISTRUZIONE 
Diploma come perito meccanico con 

specializzazione in costruzione aeronautiche 
conseguito nel 2004 presso l’ITIS D.Scano. 

Varie formazioni provinciali, regionali e nazionali i 
ambito Protezione civile e soccorso sanitario. 

Attestato Pilota Drone. 
Brevetto Diving Advanced. 

Licenza SkyDiving presso SkyDive Sardegna  
Corso di guida Rally Raid organizzato dalla L.R.T. 

Sardinia, dalla Scuola di Pilotaggio Drivevent 
Mitsubishi e dell'Associazione Motoristica Lurese 

 

 

audaci, Garage/ritrovo per 
motociclisti, anche questo a scopo 

benefico.  
-Dal 1999 scout a QSE, prima a San 

Luca, poi in centro città. 
Attualmente, dal 2007, Capo Scout 
con alle spalle attività dedicate ai 
ragazzi nelle varie le fasce di età, 

dagli 8 ai 21 anni. Per 4 anni 
componente del comitato 

provinciale Agesci zona di Cagliari. 
–Membro della pattuglia nautica 

regionale Agesci 
-Esperienza come operatore di 

protezione civile in varie emergenze 
e calamità, tra cui assistenza 

alluvione Capoterra 2008, per 3 
volte in Abruzzo post Terremoto 

2009, inondazione Uras 2013, e altri 
vari eventi minori in giro per l’isola. 
-Fondatore Dust’N Sardinia, evento 

motociclistico di risalto 
internazionale, con l’obbiettivo di 
valorizzare territori della Sardegna 
solitamente non battuti dal turismo 

classico.  
-Organizzatore dell’evento 

AUDAX1000, gran fondo 
motociclistico, ora in Sardegna. 
-Organizzatore in più occasioni 
dell’evento DGR nella città di 

Cagliari.  
-Operatore in servizio 118 all’evento 

“Il Papa in Sardegna”, nel 2013. 
Nello stesso evento in servizio 
logistico come capo Scout. 

 

 

 


