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CURRICULUM VITAE

Diplomato al liceo scientifico Castelnuovo nel 2002, parto per l'accademia
aeronautica di Pozzuoli e successivamente decido di iscrivermi all'Università di
Giurisprudenza di Firenze. Qui conosco l'attuale ministro della Giustizia Alfonso
Bonafede che mi interroga come assistente del Prof. Collura a Diritto privato II.
Negli anni dell'Università entro in contatto con l'Associazione Altro Diritto grazie a
Emilio Santoro, professore di Sociologia del Diritto, per svolgere attività di sostegno
di soggetti emarginati e richiedenti aiuto dal carcere di Sollicciano.
Lascio gli studi nel 2006 con 17 esami sostenuti, per dedicarmi a pieno al lavoro in
una scoietà di investigazioni civili e penali.
Nel 2011 decido di fare nuove esperienze e vengo assunto dalla associazione
Museo dei Ragazzi di Firenze e inizio un nuovo lavoro presso il Museo di Palazzo
Vecchio. Da qui cambio nuovamente percorso poiché vengo chiamato a
svolgere attività amministrativa presso l'EUI European University Institute di San
Domenico di Fiesole.
Sento tuttavia di essere destinato ad altro e rimane in me il desiderio di svolgere
una professione di aiuto. Fin dagli anni del Liceo infatti, sono impegnato in servizio
di volontariato per varie associazioni, fra tutte la Misericordia di Firenze dove dal
2004 sono autista e soccorritore di livello avanzato, giornante del Venerdì come lo
fu mio nonno Giovanni Maffia. Presso la Misericordia di Piazza Duomo svolgo
attività di soccorritore di ambulanza e partecipo a molti progetti di solidarietà e

sostegno ad altre

Misericordie, tra cui

quelle dei comuni

di Sinnai e

Maracalagonis.
Per tutto questo decido di seguire la mia grande passione e nel 2015 ne faccio
finalmente una professione: dapprima come dipendente della Misericordia di
Rifredi e successivamente come Operatore socio sanitario.
Mi diplomo così a pieni voti alla scuola Oss della Asl 10 di Firenze, Ospedale IOT
Palagi e inizio subito dopo la mia carriera nei reparti di medicina dell'Ospedale
OSMA di Ponte a Niccheri. Frequento anche il corso di Oss specializzato con
formazione complementare in assistenza sanitaria presso la formazione di Careggi
ed inizio a lavorare nella cardiochiurgia della AOUC, dove attualmente mi trovo.
Qui perfeziono la mia esperienza e decido di iscrivermi alla facoltà di
Infermieristica che frequento come studente lavoratore, con la media del 28.
Nel 2017 ho costituito una Associazione di rappresentanza della professione di
Operatore socio sanitario, Unitoss, l'unica in Italia ad aver avanzato alla
amministrazione regionale la richiesta di formazione di un elenco pubblico degli
Oss, consultabile da tutti come quello degli Infermieri e dei Medici, per la tutela
della professione e del cittadino destinatario dei servizi socio-assistenziali. Unitoss
ha inoltre avviato i lavori per la creazione di un coordinamento regionale dei
professionisti Oss e come presidente di Unitoss sono impegnato nei rapporti con
l'Assessorato alla Salute della Regione Toscana.
Ho collaborato con varie associazioni benefiche e, come motoviaggiatore, ho
promosso raccolte fondi e campagne di donazione sangue con Avis nei miei
viaggi in moto a Nordkapp (nel 2014) e in Turchia (nel 2015). Nel mio ultimo viaggio
a Mosca sono stato ambasciatore del volontariato, percorrendo in solitaria 8000
km attraverso Polonia, Russia, Estonia, Lettonia e Lituania a bordo di una Suzuki VStrom 650, tappezzata degli adesivi di Avis e Voa Voa Amici di Sofia.
Mi ritengo un serio lettore dell'attuale e della storia attraverso i libri che mi
capitano per le mani e che scelgo per passione. Sono anche attento ascoltatore
del presente attraverso la musica attuale e del passato.

