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Sono nato all’Isola del Giglio il 4 novembre 1971 e sono cresciuto in una famiglia insieme ad altri due 
fratelli e a una sorella – ho vissuto dal 1973 fino al 1985 insieme ai miei zii a Ercolano - NA dove ho 
frequentato anche le scuole dell’obbligo. Successivamente mi sono trasferito a Collesalvetti – LI per 
frequentare a Pisa l’Istituto professionale per il commercio ma senza raggiungere la maturità. 
Ritornando a casa dalla mia famiglia in tutti i periodi di festività scolastiche. 

ESPERIENZA 

1985 – 1990 DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE DI OGNI ANNO 

BIGLIETTAIO, AUTOLINEE BRIZZI 
Mi occupavo della vendita dei biglietti per le persone che prendevano l’autobus nell’azienda di 
famiglia 

GENNAIO 1990 – GIUGNO 1990 

AIUTANTE ELETTRICISTA, VALERIANO OTTAVIANI 
Dalla passione per l’elettronica sono stato chiamato come aiuto elettricista per la prematura 
scomparsa del fratello del titolare della ditta 
 
OTTOBRE 1990 – OTTOBRE 1991 

NOCCHIERE DI PORTO, MARINA MILITARE 
Ho assolto al servizio di leva facendo il mese di CAR a La spezia per essere destinato al 
Compartimento Marittimo di Portoferraio e assegnato all’Ufficio Demanio dove, grazie alla mia 
passione per l’informatica, ho automatizzato con l’unico calcolatore della caserma, la stampa 
per il rilascio delle corsie nautiche e le concessioni demaniali. Sono stato premiato con 7 giorni 
di licenza media per aver ristrutturato il bollettino di guerra realizzato in bassorilievo su lastre 
di bronzo, installato all’ingresso della Caserma. A giugno 1991 sono stato trasferito alla 
Direzione Marittima di Livorno - fino al raggiungimento del congedo -assegnato alla Segreteria 
Comando, dove mi occupavo di andare a ritirare la posta all’ufficio postale e all’Accademia 
Navale, smistarla, farla visionare al Comandante per poi consegnarla agli uffici. 
 
NOVEMBRE 1991 – APRILE 2010 

AMMINISTRATORE, AUTOLINEE BRIZZI SNC 
Mi sono occupato dell’amministrazione e della gestione dell’azienda di famiglia diventandone 
successivamente, il legale rappresentante fino a dover smettere per l’adozione delle gare 
d’appalto volute dalla Regione Toscana.  
 
2001 - 2005 

SOCIO FONDATORE, BF INFORMATICA SAS 
Insieme a un’altra persona ho fondato la BF Informatica lavorandoci nel tempo libero. Cessata 
per dedicarsi ad altre attività. 
 
APRILE 2005 – DICEMBRE 2007 

SOCIO PASSIVO, LA PIAZZETTA SAS 
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Possesso di quote di una trattoria a Giglio Campese poi cedute a un altro acquirente. 
 
20 MARZO 2007 – ANCORA IN ATTIVITÀ 

SOCIO FONDATORE, BRITELCOM SAS 
Il 20 marzo 2007 viene firmato l’atto dal notaio per la costituzione della Britelcom. L’azienda si 
occupa di fornire all’Isola del Giglio la connettività internet a banda larga e telefonia VOIP, 
all’epoca assente a Giglio Castello e Giglio Campese. Oggi viene coperto il 99% del territorio 
dell’Isola con qualità nettamente superiore a quella degli inizi. 
 
MAGGIO 2010 – SETTEMBRE 2010 

RESPONSABILE DEPOSITO, RAMA MOBILITÀ DIVENTATA TIEMME SPA 
Mi sono occupato del trasferimento delle consegne alla nuova azienda per gestire il TPL 
sull’Isola del Giglio. 
 
27 MAGGIO 2019 – ANCORA IN ATTIVITÀ 

CONSIGLIERE COMUNALE, COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO 
Partecipo alle amministrative 2019 come candidato alla carica di Consigliere Comunale con 
delega ai Trasporti e alla Innovazione Tecnologica. 
 

ISTRUZIONE 

GIUGNO 1985 

LICENZA MEDIA, IOVINO – SCOTELLARO DI ERCOLANO 
Titolo di studio raggiunto con ottimi voti. 

 

COMPETENZE 

• informatiche 

• elettrotecniche 

• gestione amministrativa 

• domotica 

• installazione reti di dati e a radiofrequenze 

• musicali 

ATTIVITÀ 

Oltre al mio lavoro di provider, sono appassionato di musica, suonando - a scopo dilettantistico di 
buon livello - il basso elettrico, esibendomi, quando possibile, con gruppi occasionali. Collaboro con il 
maestro, alla trascrizione e alla stampa delle partiture musicali, della Banda del posto. Sempre per 
passione, mi dedico alla realizzazione e programmazione di impianti domotici per la casa. 


