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STUDI
Laurea magistrale in Relazioni internazionali (finalità globalizzazione e politiche pubbliche
internazionali) presso l’Université Libre de Bruxelles (Bruxelles, Belgio). Laurea triennale in Scienze
internazionali e diplomatiche presso l’Università di Bologna (R. Ruffilli, Forlì). Principali tematiche
trattate e aree di maggiore interesse: Storia della costruzione europea, economia dell’integrazione
economica e monetaria e relative implicazioni politiche nella sfera partitica italiana (tesi di laurea
magistrale sostenuta in lingua francese sotto la supervisione del Prof. Pascal Delwit: L'impact de
l'euro sur le centre-gauche italien: une enquête sur les origines du Parti Démocrate) Storia delle
relazioni internazionali, Macroeconomia, Economia internazionale, International political economy,
Diritto internazionale e Diritto internazionale economico.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal mese di giugno 2018 sono Privacy officer e coordinatore del servizio MEPA (Mercato elettronico
della pubblica amministrazione) per l’Area economico-sindacale della Confederazione nazionale
dell’artigianato e della piccola e media impresa di Bologna (CNA). Sempre per CNA, dopo un
tirocinio semestrale (luglio 2017 – dicembre 2017), ho lavorato in affiancamento al responsabile della
sezione CNA estero sui temi dell’internazionalizzazione delle PMI. In precedenza (gennaio – maggio
2017) sono stato redattore per la testata Money.it, sita in Roma, dove ho trattato questioni finanziarie,
vicende bancarie e, più in generale, l’attualità economica italiana ed europea. Negli ultimi anni ho
collaborato con Il Caffè Geopolitico, rivista di geopolitica e relazioni internazionali e con La Piazza
di Misano Adriatico. Nel 2015 ho svolto un tirocinio trimestrale presso la Fondation Jean Jaurès di
Parigi, dove ho coadiuvato i lavori dell’ufficio affari internazionali.
COMPETENZE
Regolamento UE 2016/679, Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), Industria
4.0, commercio estero e relativa normativa, analisi delle politiche pubbliche, linguaggio SEO per
copywriter, project management.
LINGUE STRANIERE
Inglese: B2 (IELTS, overall score 6.0)
Francese: C1 (laurea magistrale in lingua francese)
INFORMATICA
Pacchetto Office, SPSS, R.

ATTITUDINI E ABILITÁ SPECIFICHE
Predisposizione al lavoro sia individuale che di gruppo, precisione ed organizzazione, personalità
orientata alla risoluzione dei problemi.

