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- Segretario Generale della CONF.I.A.L. – Confederazione Italiana Autonoma lavoratori.

- Commissario Nazionale FE.N.I.T. – Federazione Nazionale Inquilini & Territorio.

- Presidente  Commissione  regionale  per  l'emersione  del  lavoro  non  regolare,  Organo  della  Regione
Calabria  - Cosenza, Catanzaro - Italia.

- Esperto  di  Relazioni  sindacali,  Politiche  del  lavoro,  Formazione  ed  Economia  sommersa  e  lavoro
irregolare.

- Coordinatore Generale Progetto “Liberi di Volare”, svolto in tre regioni, promosso da Unipromos per il
contrasto ad ogni forma di dipendenza patologica.

- Già Componente Comitato Scientifico Progetto Europeo "Pro Adria" presso la Regione Molise, a titolo
gratuito,  come Esperto  di  politiche del  lavoro  e  contrasto all'economia  sommersa  ed il  lavoro  non
regolare.

- Già Componente Task-Force Pianificazione Strategica e tavoli  di concertazione a supporto del C.D.A.
Fondazione Field, in qualità di Esperto di Politiche del Lavoro.

- Già Coordinatore del Progetto “La legalità cresce sui banchi di scuola, giovani giornalisti in azione”. 

- Autore del V-VI-VII-VIII-IX-X e XI Rapporto sull’Economia sommersa ed il lavoro non regolare in Calabria.

- Autore del libro edito da Rubbettino “Lampi di Futuro”, che si avvale di un saggio introduttivo di Giorgio
Benvenuto, sindacalista di lungo corso e già Parlamentare della Repubblica.

- Già assessore al Personale, Innovazione, Protezione Civile, Sport del Comune di Corigliano Calabro (CS)
dal 2007 al 2009.

              PREMI E RICONOSCIMENTI:

- Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana”, riconosciuta, con Decreto del
Presidente della repubblica del 2 giugno 2014, su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri del
tempo. Iscritto Albo Nazionale delle Grandi Onorificenze n. 42363, Serie V .

- Premio per i Diritti dell'uomo e la pace tra i popoli - anno 2000.

- Premio Civiltà del Mare - anno 2004.

- Speciale Stella al Merito del presidente della Repubblica anno 2010, quale Presidente della Commissione
regionale della Calabria per l'Emersione del lavoro non regolare, per avere promosso il progetto "La
legalità cresce sui banchi di scuola". 
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