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Dopo la scuola dell’obbliga frequenta l’Istituto Nautico di Imperia dove si diploma “Aspirante alla 

conduzione di macchine delle navi mercantili”. 

Successivamente al diploma, continua l’attività sportiva iniziata con i centri Olimpia nel 1976, 

praticando atletica, e ciclismo, in ragione di ciò prima di iscriversi all’università di Genova, facoltà di 

Giurisprudenza, presta servizio militare nella Marina Militare come “Direttore di Macchina” della 

motovedetta CP 2026 di stanza presso il soccorso aereo dell'aeroporto Cristoforo Colombo di 

Genova. 

Iscritto all’Università, nel 1992, si laurea nel 1996 con il Prof Umberto Morello con una tesi  in 

diritto civile, sul “contratto di sponsorizzazione”. 

Professione 

Svolge praticantato presso lo studio legale Andracco di Sanremo, dove esercita come patrocinatore 

legale. 

Sostiene l’esame di Stato a Genova, nel mese di Dicembre dell’anno 1998, e superate le prove scritte, 

nel mese di ottobre dell’anno 1999 diventa Avvocato. 

Inizia l’attività libero professionale di Avvocato e consulente ,  dapprima presso i Tribunali del 

Distretto di Corte di Appello di Genova, e successivamente e tuttora esercita nelle regioni limitrofe. 

Partecipa alla prima stesura della parte giuridica relativa alla responsabilità dell’istruttore  Apnea 

Academy, per il primo manuale dell’allievo. 

Già componente della commissione legale Apnea Academy. 

Abilitato alle difese officiose nanti il Tribunale per i Minorenni. 

Nell’anno 2010 viene abilitato all’esercizio della professione di mediatore e conciliatore 

professionale e nel 2011 di conciliatore specializzato 

Diventa il primo Mediatore dell’Organismo di Mediazione dell’allora Tribunale di Sanremo, ha 

esercitato l’attività presso il predetto Organismo e presso altri organismi di mediazione ed  Enti di 

Formazione. 

In oggi è mediatore presso l’Organismo di mediazione del consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Imperia. 

Nel 2011 ottiene l’abilitazione all’esercizio della professione nanti le giurisdizioni superiori (S.C. di 

Cassazione, Consiglio di Stato, T.S. Acque Pubbliche). 

Esercita l'attività presso il suo studio di Santo Stefano al Mare in Via Doria 1. 

Il 21.1.2017, con decreto Cardinalizio viene nominato consigliere di amministrazione della 

Fondazione Italiana Religiosa,  B.J. Serra con sede in Genova, e attività operativa in Roma. 

 



Attività sportiva 

In oggi svolge l’attività di Istruttore di Apnea dal 1998 anno in cui nel mese di ottobre, partecipando 

al II° Corso istruttori Apnea Academy a S.Teresa di Gallura, ha conseguito al qualifica  

Successivamente, sotto la direzione di Joseph Porrino, diventa insegnante di Apnea e subacquaticità 

infantile,Kad - Apnea Academy,  nonché, successivamente,  formatore per  istruttori di detta 

disciplina per la parte giuridica. 

Partecipa a gare di apnea in piscina e in mare, ed è attualmente in 1^ categoria. 

L’attività sportiva la inziia nell’anno 1976 con l’atletica leggera nei Centri Olimpia, con le corse 

campestri, successivamente si specializza nelle discipline del lancio del peso e del disco, dove 

partecipa ad una finale nazionale dei Giochi della Gioventù a Roma, classificandosi sesto nei pari 

età, nel lancio del disco. 

Dopo la scuola dell’obbligo inizia a praticare ciclismo, dapprima amatoriale, dove giunge secondo 

alla 3^ edizione della G.F. Fausto Coppi,  e poi dilettantistico. 

Diventa vicecampione Italiano della montagna e nel 1991 conquista con la squadra Caldaie 

Bongioanni di Fossano, il prologo a squadre nella gara a tappe spagnola, “Vuelta dell’Emporda” 

Volontariato e club Service 

Partecipa come consigliere e successivamente come Presidente di A.S.D. affiliate alla Fipsas, nella 

provincia di Imperia. 

E’ socio fondatore della Canottieri S.Stefano al Mare. 

Dell’anno 2000 è socio del Serra Club Sanremo 377, dove ricopre poi la carica di consigliere, 

vice  presidente e presidente negli anni 2007-2009. 

Successivamente viene chiamato nel Consiglio Direttivo del Distretto 70 come consigliere e 

successivamente Vice Presidente ai Programmi e nell’anno 2015 ad Acqui Terme diventa 
Governatore del Distretto 70. 

 


