
  Nato a Vairano Patenora (CE) il 30 settembre 1957, è cresciuto a Napoli nel quartiere Fuorigrotta, ha 
sperimentato,personalmente,la validità formativa del prezioso “parallelismo”tra scuola e lavoro ,vivendo 
giovanissimo,appena sedicenne,una straordinaria ed unica esperienza lavorativa presso il parco EDENLANDIA , 
primo parco di divertimenti fisso in Europa,nato sull’esempio dell’americana DISNEYLAND , dove  ha 
collaborato ,per oltre un decennio, alla gestione ed al funzionamento delle attrazioni presenti nella mega –
struttura metabolizzando  e facendo propri alcuni concetti basilari universalmente applicabili a qualunque 
contesto,quali il buon senso e la praticità. Vanta una rispettosa carriera sportiva da atleta e da tecnico ricca di 
soddisfazioni, nel 1979, poco più che ventenne, è il tecnico di pallavolo più giovane d’Italia a condurre una 
squadra alla promozione in serie A. Ha ricoperto, per oltre un ventennio, incarichi tecnici presso la FIPAV 
(responsabile settore tecnico federale allenatori di Napoli e della Campania) e il CONI (componente dello staff 
tecnico provinciale di Napoli).  Nel 1981 consegue il titolo universitario ISEF a Napoli con 110/110 e lode, nello 
stesso anno è chiamato a far parte dello staff docente del medesimo Istituto Universitario rimanendovi 
ininterrottamente fino all’anno 2000 anche nella veste di commissario d’esame per le cattedre di pallavolo ed 
attività motorie nelle sedi di Napoli e Potenza. La sua carriera nella scuola inizia nel 1983 in provincia di Potenza 
nel comune di Sasso di Castalda in una scuola di “montagna”, l’anno successivo, 1984, superati i concorsi 
ordinari per l’insegnamento di Ed. fisica a Napoli classi (A030 e A029) entra in ruolo e viene destinato ad una 
scuola media di “frontiera “la BICE ZONA” nel rione “SIBERIA” quartiere Poggioreale dove vi rimane per ben 
quattordici anni ricoprendo tra l’altro anche i ruoli di Vice-Preside e di Preside incaricato, contribuendo alla 
nascita ed all’attuazione di innovativi progetti didattici alternativi miranti al recupero di alunni disagiati tra cui il 
progetto “EMANUELE”che tanto caro fu al Vescovo anticamorra di Acerra Monsignor Riboldi che portò 
all’adozione di uno dei giovanissimi partecipanti. Nel 1997 ottenuto il passaggio di ruolo approda all’ITIS 
“Eugenio Barsanti” di Pomigliano D’Arco –NA dove colleziona diverse esperienze professionali di natura 
fiduciaria(sostituto del Dirigente Scolastico)e sindacale (RSU).Esperto di metodologia e pratica sportiva, negli 
anni 1989-90-91-92-93-94, ha fatto parte dello Staff docente dei corsi di aggiornamento nazionali, regionali e 
provinciali per insegnanti di ed. fisica organizzati  dal  Miur-Ispettorato Ed. fisica e sportiva di Roma. Esperto in 
gestione di eventi sportivi, negli anni 2003-04 è stato docente in specifici moduli in corsi IFTS della Regione 
Campania. Nel 2007 supera il concorso a Dirigente scolastico in Campania e nel 2009 riceve l’incarico di 
Direzione della SMS S. Alfonso De ’Liguori di Pagani –SA. Volontario da sempre, impegnato nel sociale, 
convinto sostenitore dell'associazionismo, nel 1990 fonda l’ASD “Palestra Emiserena” gerente dell’omonimo 
centro sportivo sito in Marigliano -NA cittadina dove risiede da anni. Nel 1999 fonda il circolo culturale delle 
“Frecce Tricolori”sodalizio impegnato nel sostenere i valori fondanti dell’Identità Nazionale, attraverso la 
valorizzazione della cultura, della storia e delle tradizioni italiane.  Dal 1°settembre 2012 è stato destinato dal 
MIUR-USR Campania alla Direzione della nuova Istituzione scolastica ISIS “G.Fortunato” di Angri –SA. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


