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Nato a Feltre il 27 settembre 1978. Dopo gli studi classici presso il liceo cittadino «P. Castaldi-G. Dal Piaz»,
ha studiato filosofia all’Università degli Studi di Padova, dove si è laureato nel 2004. Ottenuta nel 2006
l’abilitazione all’insegnamento in filosofia e storia, è stato ammesso al corso di dottorato in filosofia presso
l’Università di Padova, conseguendo nel 2011 il titolo di dottore di ricerca in filosofia politica e storia del
pensiero politico, con una tesi sulla Rivoluzione francese e i giacobini, parzialmente pubblicata.
Contemporaneamente, è stato insegnante di filosofia e storia e di sostegno nei licei della Provincia di
Belluno.
Negli anni delle medie e del liceo ha affrontato lo studio della musica (violino), conseguendo la licenza in
teoria e solfeggio presso il Conservatorio «C. Pollini» di Padova; ha inoltre praticato con discreti risultati
l'atletica leggera (mezzofondo). Nel corso degli studi universitari ha avuto l’opportunità di compiere alcuni
periodi di ricerca all’estero (Tubinga e Parigi), imparando il tedesco e il francese.
***
Fin da giovanissimo è stato attivo nel mondo dell’associazionismo culturale e sportivo di Feltre, maturando
presto una grande passione per l’impegno politico (rappresentante d'istituto al liceo).
Nel 2002, a 23 anni, viene eletto consigliere comunale di Feltre e, nel 2004, consigliere provinciale di
Belluno, carica da cui si dimette nel 2005 per la verificata impossibilità di conciliare i due incarichi e gli
impegni di studio. Riconfermato in consiglio comunale nel 2007, segue in particolare le vicende urbanistiche
della città.
All'inizio del 2012 si candida come sindaco alle elezioni comunali di Feltre, dando vita al movimento civico
"Corriamo con Paolo", oggi "Cittadinanza e partecipazione". Il movimento, che trascina la coalizione alla
vittoria al primo turno, porta in città una ventata di novità e freschezza, mettendo al primo posto dell'agenda
politica i temi della partecipazione e dei beni comuni.
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