Gentili signori ,
desidero sottoporre alla vostra attenzione il mio CV per una candidatura ed una eventuale collaborazione. Nel CV sono presentate le tappe principali e più significative del mio percorso di studi e di vita 

Ho avuto sin dai miei diciotto anni la possibilità di viaggiare con il lavoro teatrale, pertanto la conoscenza di culture e religioni e costumi diversi mi ha sempre affascinata e spinto a conoscere dapprima le principali stili di danza, tramite gli studi al teatro dell’opera di Roma, e successivamente il mondo Teatrale e Rai che ruota intorno al fenomeno Musical e Moda, tramite i Maestri Sandro Massimini e Gino Landi, Renato Greco ,Don Lurio  ,Franco Estil, Nadia Chiatti , Attilia Radice. 
Ho viaggiato in Europa, negli Stati Uniti e in oriente (Giappone, Francia ,Inghilterra,Spagna, Messico ,Russia,Turchia,Tunisia, ecc. ecc) e affrontato questi viaggi con lo spirito di far conoscere la nostra cultura e la moda Italiana, ma anche del turista Quando non ho avuto la possibilità di viaggiare ho continuato la ricerca Storica che S. Massimini Ha iniziato, cercato di Riportare ai giovani quei valori del giuoco creativo che è il teatro , mettendo in risalto un aspetto più umano e sociale che rappresenta un modo differente per comunicare ,che non deve essere perduto in questa era del computer .
Come albergatore Le mie ricerche mi hanno permesso di approfondire tematiche relative ai cambiamenti intervenuti nel mondo del turismo dal turismo di massa al nuovo turismo più "individualista" e all'impatto che l'introduzione delle tecnologie hanno sul comportamento del consumatore. Inoltre ritengo che la ricerca e l'aggiornamento costante rappresentino momenti irrinunciabili per comprendere il cambiamento e le novità, per confrontarsi con il presente e per "immaginare" il futuro. Mi piace, inoltre, cercare sempre nuove angolazioni e differenti punti di vista, come capita in fotografia, che è uno dei miei hobbies. 

Per Quanto riguarda  Dare valore alla città di Fiuggi ho partecipato a varie iniziative:
realizzazione Palio di Bonifacio iniziata con la ripresa televisiva di mezzogiorno in famiglia
dove espongo anche la collezione di bastoni a sistema del periodo della bella Epoche.
Realizzazione della Divina commedia in Musical al Teatro comunale ecc.ecc.
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