
Con un videoregistratore registro (appunto) ore e ore 
di trasmissioni televisive. Trascrivo tutto ciò che viene 
detto in esse, dagli odiosi monologhi di personaggi 
politici all’interno di un talk show, alla fredda lettura 
delle notizie giornalistiche da parte dello speaker.
Ore, giorni, settimane, mesi, impiegati per compiere 
l’ultimo, decisivo passo. Il passaggio dal giardino 
fiorito della formazione e della ricerca dopo una paio di 
birre, al grigio e frustrante mondo della ricerca del 
lavoro. Poco entusiasmo. Quello richiesto dai job 
seekers di tristissime agenzie di lavoro interinale.
Dopo circa un anno di inutili ricerche, vani tentativi, 
molti “le faremo sapere…”, il rientro a Milano. 
Lì do inizio al mio percorso di realizzazione 
professionale svolgendo diversi lavori. Svuoto cantine, 
servo ai tavoli, scrivo su corriere.it, vendo pensioni 
integrative. E poi ancora, alberghi, organizzazione 
eventi, rassegna stampa fino ad approdare al mondo 
delle partite iva.
Decido di aprirne una dopo aver frequentato un corso 
di formazione professionale in Web and Graphic 
Design. Da allora, avrà inizio un’epopea alla ricerca di 
clienti che sovvenzionino la mia attività di libero 
professionista. Inizio alla grande con una 
multinazionale farmaceutica fino a ricoprire la carica di 
direttore creativo in un’azienda milanese.
A oggi, sono un grafico e realizzo siti internet 
felicemente e in autonomia.

ASCO A CROTONE, terra di Calabria, nel 
lontano 1981. Ivi vivrò circa un ventennio 
della mia esistenza. 
Dopo un’infanzia rosea, un’adolescenza 

travagliata e un ingresso forzato in età adulta riesco a 
conseguire la maturità classica con risultati deludenti 
(per gli altri - ricordo ancora quel giorno con immensa 
gioia). 
Proprio allora, non avendo ancora chiara la 
caratteristica illusoria tipica dei titoli di studio, decido 
di trasferirmi a Perugia per frequentare un corso di 
laurea triennale in Scienze della comunicazione presso 
l’Università degli Studi di Perugia. Inizio a formarmi. 
Tanto in ambito accademico quanto in quello delle 
esperienze che la vita ci regala.
Incontro persone di ogni sorta, estrazione culturale, 
indirizzo socio-politico e fede religiosa (la meraviglia 
delle città multi-culturali).
Una volta conseguito l’importante traguardo decido 
che il mio futuro si sarebbe realizzato nella lontana e 
civile Milano. In solitudine e privo di quella nostalgia 
che contraddistingue l’uomo del sud, proseguo gli studi 
frequentando un corso di laurea specialistica in Culture 
e linguaggi per la comunicazione presso l'Università 
Statale.
Segue una breve tappa di circa 7 mesi nella città di 
Torino dove mi dedico alla stesura di una tesi di 
laurea in Linguistica italiana avanzata. L’analisi 
del lingua italiana in televisione.
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Il mio lavoro è il risultato di una visione generata dalla 
conoscenza e dalla comprensione degli obiettivi e delle 
ambizioni dei miei clienti.
Lavoro come se fossi un'estensione del team di 
marketing e comunicazione fornendo soluzioni 
convincenti supportate da una solida ricerca e da una 
strategia che dia la possibilità al vostro marchio di 
sfruttare l'intero suo potenziale.
L'approccio creativo e collaborativo che adotto con i 
miei clienti mi consente di individuare soluzioni di 
design molto efficaci.
I miei clienti sono orientati verso il mercato, dinamici e 
alla ricerca di una partnership perspicace e 
collaborativa. Si fidano di me e a me affidano la 
realizzazione dei loro beni più preziosi.

Clients
Acca Home Srl
Laboratoires Boiron
Omeoart - Associazione Culturale Boiron 
Sanitanova Srl
Essepi Srl

Chiocciolina Service Sas
Enya Idda Artistic Consulting 
Avanguardia Antiquaria
Officina Antiquaria
Studio Medico Giacalone
Boing Srl
Compagnia Teatrale Civilleri Lo Sicco 
Naturalmente Leonforte
Quick Service Srl
Studio Associato di psicologia giuridica e peritale del 
Dott. Robert Bergonzi
Feel Fusion Restaurant
Tulsi Trattamenti Ayurvedici OGAM
Ilaria Ivancich
Enten Hitti

Siti internet realizzati
www.officinaantiquaria.it (in costruzione) 
www.civillerilosicco.it (in costruzione) 
www.essepifinestre.it/smart-site
www.entenhitti.it
www.naturalmenteleonforte.it 
www.doingareagiochi.it 
www.chiocciolinaservice.com
www.dannopsichico.org 
www.gelateriasicilianadellisola.it
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