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La mia esperienza politica è maturata nei movimenti sociali ed ecologisti. Sono un militante 
ecosocialista da quando ho preso coscienza della grave crisi climatica ed ecologica che 
viviamo, sono anche un infermiere da oltre 25 anni... unire salute umana e salute degli 
ecosistemi è stato un passaggio naturale nel corso della mia esistenza. Tenere legati giustizia 
sociale e giustizia ambientale il mio personale impegno. Lotto ogni giorno, sul posto di lavoro 
per difendere i diritti dei lavoratori e soprattutto degli utenti, i cittadini, nella consapevolezza che 
in un ambiente "malato" non può esserci salute per gli esseri viventi. Sono questo, niente più. 
Un’altra sanità è possibile, un altro mondo è possibile, se accettiamo di cambiare paradigma, 
superando l'attuale modello economico per costruire una società basata sull'ecologia integrale. 

Partiamo da Roma! 

ESPERIENZA 
SAPIO LIFE CURE 
PROFESSIONE DIRIGENTE INFERMIERISTICO 

ROMA 

Mar 2021- Attuale 

• Sostegno dei pazienti e delle loro istanze durante gli incontri con i team interdisciplinari e 
attuazione dei piani di trattamento delineati. 

• Comunicazione efficace con i pazienti e con le persone a loro care per spiegare diagnosi, 
opzioni di trattamento e procedure. 

• Apporto di validi contributi nell'ambito della collaborazione con l'équipe sanitaria 
interdisciplinare in iniziative assistenziali e di cura. 

• Valutazione delle condizioni del paziente, monitoraggio dei comportamenti e aggiornamento 
del personale medico supervisore con osservazioni e segnalazioni relative al caso. 

AISA - Alleanza degli Infermieri per la Salute Ambientale 
Coordinatore nazionale 

Roma 

Gen 2020- Attuale 

L’Alleanza degli infermieri per la salute ambientale è l’unica organizzazione infermieristica 
nazionale focalizzata sull’intersezione tra salute e ambiente. La sua missione è promuovere 
persone sane e ambienti sani educando e guidando la professione infermieristica, portando 
avanti la ricerca, incorporando pratiche basate sull’evidenza e influenzando la politica. 

Associazione Planet2084 Onlus 
Vicepresidente Ass. Ecosocialista Planet2084 Onlus 

Roma 

Ott 2017- Attuale 

Planet 2084 è una associazione ambientalista ecosocialista. Planet2084 agisce da catalizzatore 
per una rapida aggregazione operativa e di valorizzazione delle tante, diverse e diffuse realtà 



associative ecologiche operanti a livello planetario e nel nostro paese, impegnate nella 
costruzione di un nuovo modello di sviluppo. Il suo sforzo è quello di unire, connettere, “mettere 
in rete” attorno a 10 temi comuni fondamentali (il Decologo), le tante esperienze che già 
esistono, proponendo un assunto comune e condiviso per imboccare subito, domani, la fase di 
transizione capace di realizzare un diverso e sostenibile modello produttivo ed energetico. 

SEA SHEPHERD 
Coordinatore Regione Lazio SEA SHEPHERD 

Roma 

Feb 2018- Set 2020 

Costituita nel 1977, Sea Shepherd è un’organizzazione internazionale senza fini di lucro la cui 
missione é quella di fermare la distruzione dell’habitat naturale e il massacro delle specie 
selvatiche negli oceani del mondo intero al fine di conservare e proteggere l’ecosistema e le 
differenti specie. 

Sea Shepherd pratica la tattica dell’azione diretta per investigare, documentare e agire quando 
è necessario mostrare al mondo e impedire le attività illegali in alto mare. 

Salvaguardando la delicata biodiversità degli ecosistemi oceanici, Sea Shepherd opera per 
assicurarne la sopravvivenza per le generazioni future. 

ISTRUZIONE 
Master in Management delle professioni sanitarie 
Università Telematica Pegaso, Sanità Roma2018 

Scienze Politiche 
Università degli studi di Milano, Umanistica Milano2014 

Tecnologo della produzione multimediale 
Università degli Studi di Ferrara, Comunicazione Ferrara2012 

Scienze Infermieristiche 
Università degli Studi di Milano, Medicina Milano1994 

COMPETENZE 

• Pianificazione strategica 

• Supervisione delle operazioni 

• Sviluppo di politiche sociali 

• Pensiero analitico e capacità di problem solving 

• Conoscenze avanzate di politica sanitaria ed ambientale 

• Fondamenti di geopolitica 

• Conoscenza dei sistemi organizzativi 

• Capacità di analisi 

• Forte motivazione e attitudine propositiva 

• Leadership 



 


