Curriculum Vitae

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(da marzo 2013 – in corso)

Collaboratore parlamentare
Senatore della XVII legislatura
▪ Gestione di incontri specifici sui temi della riforma Delrio, legge elettorale e fusioni e unioni di Comuni

presso associazioni ed enti locali.
▪ Responsabile di gestione dello staff
▪ Studio e analisi di ambiti specifici con partecipazione e organizzazione di incontri sul territorio su temi
dedicati
▪ Gestione agenda e incontri sul territorio e a Roma, gestione delle mail e del calendario, preparazione
e gestione dei comunicati stampa e dei rapporti coi mezzi di informazioni e i social networks, studio di
proposte di legge, collaborazione e aiuto alla preparazione di emendamenti, mozioni, interpellanze e
interventi in aula
▪ Supporto all’attività parlamentare in materia di interrogazioni, emendamenti, ordini del giorno, disegni
di legge
▪ Cura dei rapporti e delle relazioni con gli amministratori locali e stakeholders del territorio;
▪ Cura della rassegna stampa, locale e nazionale, redazione dei comunicati stampa, redazione e
strutturazione dei discorsi pubblici.
Attività o settore Consulenza politica
da marzo 2013 – in corso

Consulente in organizzazione e change management
C.O. Gruppo srl – Via Mazzini, 54 – Bologna. www.cogruppo.it
▪ Consulenza e accompagnamento per il processo di fusione dei comuni della Valchiavenna, attraverso

un percorso di co-progettazione aperto ai cittadini e alle forze sociali del territorio, preparazione e
accompagnamento delle amministrazioni nel corso della campagna referendaria e partecipazione
come esperto agli incontri pubblici organizzati;
▪ Redazione dell’analisi economico-finanziaria e collaborazione alla stesura dello studio di fattibilità per
la fusione dei comuni di Bertinoro e Forlimpopoli;
▪ Redazione dell’analisi economico-finanziaria e collaborazione alla stesura dello studio di fattibilità per
la fusione dei comuni di Este e Ospedaletto;
▪ Consulenza e accompagnamento alla fusione per incorporazione dei Comuni di Gordona e Menarola
(prima in Italia) e collaborazione con Regione Lombardia nella stesura della legge regionale di
recepimento;
▪ Collaborazione alla gestione e alla definizione del processo di conferimento dei servizi all’Unione dei
Comuni della Valtaro e della Valceno, in particolar modo per quanto concernente la riorganizzazione
del personale e dei servizi attraverso la gestione di workshop tematici e la stesura delle bozze delle
convenzioni di servizio;
▪ Collaborazione alla gestione e alla definizione del processo di conferimento dei servizi all’Unione dei
Comuni dell’Associazione intercomunale dell’Alto Ferrarese, in particolar modo riguardo la gestione
associata dei servizi e la riorganizzazione del personale;
▪ Collaborazione alla gestione e alla definizione del processo di conferimento dei servizi all’Unione dei
Comuni dell’Unione dei Comuni del Savena e dell’Idice, con particolare attenzione all’ambito
socio-sanitario e dei servizi alla persona;
▪ Supporto alla facilitazione dei gruppi di lavoro, alla progettazione e al cambiamento nell’ambito del
progetto di welfare comunitario “Milano sei l’altro” presso Altavia srl.; facilitazione dei gruppi di lavoro
e ideazione progetti su incarico di Social Seeds;
▪ Gestione di incontri pubblici informativi in materia di fusione di Comuni e processi di riordino
istituzionale;
▪ Collaborazione alla redazione delle Carte dei Servizi per il cittadino per la Procura di Lucca, il
tribunale di Firenze;
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▪ Collaborazione all’elaborazione del Bilancio di Responsabilità sociale 2013 del Tribunale di Firenze;
▪ Progettazione e coordinamento dei lavori per la costituzione di sportelli di prossimità comunale sul
territorio del circondario di Firenze;
▪ Collaborazione e facilitazione di tavoli di lavoro all’interno di un team per conto di Lepida SpA per la
costituente digitale regionale, in particolare in materia di scuola e istruzione e di sviluppo sociale;
▪ Gestione e coordinamento di specifici interventi di miglioramento e telematizzazione degli Uffici
Giudiziari, specialmente in materia di Processo Civile Telematico (Firenze, Lecco, Torino, Bologna,
Milano, Napoli)
▪ Studio e ricerca in materia di società benefit;
▪ Studio e ricerca in materia di cooperative di comunità.
Attività o settore Consulenza per enti e amministrazione pubbliche

Settembre
2014

2013 – Gennaio

Formatore per amministratori pubblici
Comunità montana
www.cmmorbegno.it/

Valtellina

di

Morbegno,

via

Stelvio

23,

Morbegno

(SO)

-

▪ Gestione del ciclo di incontri “Quale futuro per i nostri Comuni?” in tema di associazionismo

intercomunale, con specifica attenzione alle prospettive correnti delle Unioni e delle fusioni di Comuni
nell’ambito della Bassa Valtellina;
▪ Incontri specifici con le singole amministrazioni comunali interessate a processi aggregativi
intercomunali.
Attività o settore Formazione per amministratori pubblici

2007-2013

Altre esperienze precedenti
▪ Istruttore di scuola-calcio e preparatore tecnico; counselor presso la Mary Help of Christian Summer

school di Tampa (USA), animatore estivo; ripetizioni private di latino, greco e matematica; esperto
invitato presso le scuole superiori in tema di educazione civica; caporedattore di vari giornalini
scolastici, comunali e parrocchiali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Settembre 2011 – Marzo 2014

Laurea specialistica in Occupazione, Mercato e Ambiente
Alma Mater studiorum – Università di Bologna. Tesi di laurea in Organizzazione e impresa
dal titolo “I processi aggregativi dei Comuni tra vecchie normative e nuove strategie: il caso
della Valchiavenna e la programmazione dinamica comunitaria.” Relatore: prof. Federico
Chicchi, correlatore: prof. Leonardo Altieri. Votazione finale 110 e lode/110. – esperienza
ERASMUS presso l’Università Corvinus di Budapest (Budapesti Corvinus Egyetem) da agosto
2012 a febbraio 2013.

▪ Gestione delle risorse umane, politica sociale, diritto del lavoro, diritto privato, filosofia
politica, sociologia dei consumi, teoria dell’organizzazione avanzata, gestione dei
cambiamenti interculturali, politica e storia ungherese, sociologia della globalizzazione,
comportamento organizzativo, organizzazione e impresa.

Settembre 2008 – Marzo 2014

Diploma di scuola superiore universitaria
Collegio Superiore dell’Università di Bologna
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▪ Corsi annuali in: Scienza e conoscenza; Mondi e modi del sapere letterario; Crisi
economiche e finanziarie; Proprietà intellettuale. Redazione di tesine finali su: “Finanza e
crisi economiche”, “La trasposizione cinematografica attualizzata”, “Diritto d’autore e nuovi
media”, “Letteratura risorgimentale” e partecipazione a varie attività del Collegio (seminari e
lezioni magistrali) e alle conferenze in lingua organizzate dall’Istituto di Studi Avanzati.
Settembre 2008- Marzo 2014

Laurea triennale in Scienze politiche e dell’Organizzazione
Alma Mater studiorum – Università di Bologna. Tesi di laurea in “Sistema politico italiano” dal
titolo “La produzione legislativa nei governi di solidarietà nazionale: un’analisi del governo
Andreotti IV”. Relatore: prof. Carlo Antonio Guarnieri Calbo Crotta. Votazione finale: 109/110
▪ Scienza politica, micro e macro economia, statistica, scienza dell’amministrazione, inglese,
francese, diritto costituzionale comparato e istituzionale, teoria dell’organizzazione,
sociologia, psicologia del lavoro, storia contemporanea

Sostituire con date (da - a)

Diploma di maturità classica
Liceo ginnasio classico “Giuseppe Piazzi” Sondrio – Votazione 93/100
▪ Tra le principali materie di studio, ottima conoscenza di latino, storia, italiano e geografia,
buona conoscenza del greco antico.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

INGLESE
FRANCESE

C1

C1

C1

C1

C1

B1

B2

A1

A2

A2

UNGHERESE

A1

A2

A1

A2

A2

SPAGNOLO

A2

B1

A2

A2

A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ interazione verbale e culturale con stranieri (semestre Erasmus, esperienze all’estero, corso
di Cross-Cultural comparative management)
▪ buone capacità di comunicazione attraverso la radio, acquisite tramite saltuaria
collaborazione con l’emittente locale Radio TSN per le telecronache delle partite delle
squadre locali
▪ eccellente capacità dell’uso dei social network, acquisita con l’esperienza di responsabile
della comunicazione e portavoce di un Senatore e attraverso specifici momenti formativi.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ leadership e resistenza sotto pressione (portiere di diverse squadre sportive a livello
regionale: U.S. Talamonese, Sondrio Calcio 1932, Morbegno Calcio 1908, Ardenno Buglio)
▪ gestione della diversità e della alterità (educatore per conto della Diocesi di Como)
▪ organizzazione e gestione di viaggi e trasferte (semestre di Erasmus a Budapest, Ungheria,
diverse esperienze di viaggi negli Stati Uniti e Europa)
▪ lavoro di gruppo (lavoro in team di consulenza, anche misti)
▪ gestione e facilitazione dei tavoli di lavoro (co-progettazione di attività di sviluppo e
decisione)
▪ gestione di processi amministrativi e politici (consigliere comunale con delega al riordino
amministrativo per il Comune di Talamona, lista civica “Talamona – Progetto comune”
2011-2014)
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Competenze professionali

▪ ottime capacità relazionali con bambini e giovani (acquisite in anni di esperienze in ambito
oratoriale e parrocchiale, oltre ad un impegno di due mesi nel 2009 in un centro estivo a
Tampa, Florida).
▪ possesso del certificato di B Impact manager (conseguito presso CSQA - Bologna, 14
settembre 2016)
▪ buona conoscenza degli strumenti e delle basi della redazione editoriale e grafica di riviste
(redazione di comunicati stampa, direttore dei giornali di istituto “Abracadabra” e “Ulisse”,
direttore editoriale del periodico “Il Talamonese”, membro della redazione del periodico
“Dalla Croce all’Adda”, collaboratore della rivista culturale “Ouverture”).
▪ Pianificazione e organizzazione di eventi (sia in ambito lavorativo, tramite organizzazione di
eventi importanti quali la visita del ministro Graziano Delrio a Sondrio, nel novembre 2013,
sia in ambito associazionistico)

Competenze informatiche

▪
▪
▪
▪
▪

Altre competenze

Patente di guida

buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
ottima padronanza dei principali motori di ricerca
buona conoscenza dei social network
conoscenza dei principali programmi per la redazione di un sito web
ottima conoscenza dei principali programmi di condivisione dei files

▪ musica (ho studiato violino per otto anni presso la Civica scuola di musica “Claudio
Monteverdi” di Morbegno, partecipando a diversi Master class e concerti; per due anni ho
fatto parte della Corale “Don Vincenzo Passamonti”, di Talamona)
▪ sport (esperienze a livello dilettante come portiere di calcio e amatoriali per quanto riguarda
sci, nuoto, arrampicata, rugby, pallavolo e i principali sport di squadra).
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Riconoscimenti e premi

Breve sunto di partecipazioni a
convegni in qualità di relatore

Dati personali

▪ “La specificità montana, una risorsa per il nostro futuro”, Fondazione Melazzini, novembre
2104.
▪ “L’ufficio per il processo” - in corso di pubblicazione
▪ “I processi aggregative dei comuni tra vecchie normative e nuove direzioni”, Percorsi
Valtellinesi, ed. I - 2014
▪ “Piume fra le dita”, Bettini, Sondrio, 2008
▪ Premio “Poesie delle Montagne 2012” da parte della società FNM di Morbegno
▪ Premio “SMS – Scrittura, memoria, sentimenti 2005” da parte del quotidiano “Avvenire”
“Un Comune unico per la sinistra Piave: opportunità e prospettive” organizzato dal Circolo
PD Mel-Lentiai (Mel, 26.05.2016)
“Il processo telematico davanti al Giudice di Pace” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di
Firenze (Firenze, 16.06.2016)
“Il processo civile telematico diventa obbligatorio. Siamo pronti?” organizzato dall’Ordine
degli Avvocati di Lecco e dall’Associazione GI.TE.LEC. (Lecco, 27.06.2014)
“La riforma Delrio e la specificità montana: quale futuro per le nostre comunità?” organizzato
da Confartigianato Sondrio (Sondrio, 04.04.2014)
“La fusione di Comuni: i punti di forza, le debolezze, le opportunità e i rischi della nuova
direzione dell’associazionismo comunale” organizzato dal Comune di Talamona (Talamona,
07.06.2013)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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