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Giugno 2015— In corso
Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE — Via Lombroso 6/15, 50134 Firenze
Agenzia pubblica per la gestione del Programma europeo Erasmus+
Collaboratore Amministrativo
Unità nazionale eTwinning — Gestione dei rapporti con gli Uffici Scolastici Regionali per
l'implementazione dei piani di formazione eTwinning sul territorio, organizzazione di seminari e
conferenze eTwinning nazionali ed europei, relazione e moderazione a corsi online e in
presenza sull'uso della piattaforma, supporto informativo e tecnico agli utenti via man,
Dicembre 2010 — maggio 2015
Confindustria La Spezia — Via G.Minzoni 2, 19121 La Spezia')
Associazione imprenditoriale
Funzionario
.Ufficio Ambiente' e Sicurezza - Informativa e consulenza alle imprese in materia di normativa
ambientale e sicurezza sul lavoro, organizzazione e docenza in corsi e seminari su tali temi.
Settembre 2010 — Luglio 2011
Euler Hermes SIAC SpA — Via Raffaello Matarazzo 19, 00139 Roma
Assicurazione crediti •
Collaboratore esterno
Redazione di report mensili in lingua inglese di aggiornamento sulla situazione macroeconomica
dei paesi dell'Area mediterranea.
Gennaio 2010— luglio 2010
Confindustria Firenze — Via Valfonda 9, 50123 Firenze
Associazione imprenditoriale
Tirocinio formativo
Assistenza alle imprese per la partecipazione ai bandi regionali e nazionali di finanziamento,
organizzazione di seminari informativi in materia di finanziamento agevolato alle imprese.
Ottobre 2008— Dicembre 2008
Co.Vi.R.I. — Ministero dell'Ambiente, Roma
Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Tirocinio formativo
Ricerca, analisi di dati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Laurea in Scienze Economiche e Sociali
Settembre 2006— Aprile 2009
Università degli Studi di Firenze — Facoltà di Economia
Economia dei Servizi Pubblici Locali, Economia dell'Ambiente.
Titolo della tesi di laurea: Le procedure di aggiustamento contrattuale nel Servizio Idrico
Integrato. Relatore: Dott. Nicola Doni
Laurea Specialistica
Votazione conseguita: 110/110, con lode
Laurea in Sviluppo Economico e Cooperazione Internazionale
Settembre 2002 — Luglio 2006
Università degli Studi di Firenze — Facoltà di Economia
Economia dello sviluppo
Titolo della tesi di laurea: Restrizioni ai movimenti di capitali: obiettivi e limiti della Tobin Tax.
Relatore: Prof. Giulio Cifarelli
Laurea Triennale
Votazione conseguita: 103/110
Diploma di maturità scientifica
Settembre 1997— Giugno 2002
Liceo Scientifico Statale Guido Castelnuovo — Firenze
Sezione a sperimentazione linguistica inglese / francese
Diploma di scuola secondaria superiore
Votazione conseguita: 75/100

CAPACITA E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLGSE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
ELEMENTARE
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacita di scrittura
• Capacità di espressione orale
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ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITA E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITA E COMPETENZE
TECNICHE

Ho un'indole calma, riflessiva e collaborativa, motivo per il quale mi trovo particolarmente bene
a lavorare all'interno di un gruppo. Cerco sempre di rispettare con serietà gli impegni presi in
ambito professionale.
Sono in grado di organizzare autonomamente il mio lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità, grazie alle esperienze professionali nelle quali mi è sempre stato richiesto di
gestire autonomamente le diverse attività svolte rispettando scadenze e obiettivi prefissati.
Buona conoscenza informatica di base. Estrema familiarità con i sistemi operativi Windows
(XP/Vista/7/10) e con le loro principali applicazioni, tra cui il pacchetto Office ed in particolare i
programmi Excel,. Word e Power Point. Buona esperienza di utilizzo di programmi di la
videoconferenza per l'organizzazione di riunioni e corsi online (Adobe Connect, Cisco WebEx).
2013 - Ho frequentato il Master "Auditor e consulenti ambientali EMAS" presso la Scuola EMAS
Ecolabel Toscana di Calenzano (FI), con un percorso di studio incentrato sui sistemi di gestione
ambientale IS014001 e EMAS per aziende ed enti pubblici.
Dal 2011 al 2015 ho partecipato come relatore seminari e corsi di aggiornamento- sulla
normativa ambientale per le aziende, sull'utilizzo del sistema informatico di tracciabihtà dei rifiuti
(SISTRI), sugli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro.
Ottobre — Dicembre 2011 Ho frequentato il corso per addetto/responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (modulo A, B e C, totale 100 ore) presso CISITA La Spezia.
Marzo — Maggio 2011 Ho frequentato il corso di perfezionamento "Esperti in legislazione
ambientale" (100 ore) presso l'Università degli Studi di Siena.
Settembre 2010: sono risultato tra i cento selezionati su settemila partecipanti per il progetto
"Cento giovani per cento anni" di Confindustria.
Settembre 2009 Ho frequentato la "International Summer School of Apphed Environmental and
Regulatory Economics" — esperienza di studio sulla regolazione dei servizi pubblici locali Fondazione per l'Ambiente — Torino.

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE

PATENTI

Sbno in possesso del diploma di soccorritore dii livello. Ho svolto attività di volontariato come
autista di ambulanze e soccorritore presso la Misericordia di Campo di Marte dal 2004 al 2008.
Ho ricoperto per
2006-2007 il ruolo di tesoriere e consigliere dell' associazione
studentesca A.U.C.S. (associazione universitaria cooperazione allo sviluppo).
AeB

Il sottoscritto manifesta il suo consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n.196
"Codice in materia di protezione di dati personali"
Firenze, 11 /06 / 2019
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