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 Liceo Scientifico tecnologico (2001-2006) 

 Laurea Magistrale in Marketing & Management (2006-2012) Voto: 97/110 

 Master ISUP – Economia e sviluppo dell’dea di business (2/2013-11/2013) 

Ma anche esperienze a 360°: 

 Esperienza di vita in Australia (Sydney) per 7 mesi (4/2012-10/2012) 

 InnovAction Camp 2013 

 Corso intensivo sul Forex Trading (Alfio Bardolla Training Company) 

 Corso di General  English (Australian Pacific College) 

 Corso degustazione Birra Artigianale Mobi 

 Corso di Leadership (Roberto Re) 

Chi smette di imparare è morto, non importa l’età, per questo amo leggere. 

 

 Una famiglia allargata (nonni  e zii) meravigliosa e unita 

 L’amore per la storia (sono stato il più giovane iscritto d’Italia all’ArcheoClub) 

 Il Rugby e i suoi valori (per  7 anni ho giocato in A1) 

 La fede cristiana 

Sono cresciuto sereno e felice, in pace con me stesso e il mondo che mi circonda. I 

miei valori sono la base sulla quale scelgo le persone con le quali condivido il mio 

cammino. 

COLTIVARE LA MENTE 

       

PLASMARE IL CUORE E LA RAGIONE 

 

“Vai tranquy e suona il funky!” è il mio motto. 

Fa ridere , sembra una battuta, ma invece racchiude appieno il mio 

“io”, il mio vivere: provare sempre, whynot, cercando di apprendere il 

più possibile, dando il massimo che in quel momento so produrre. È 

il mio segreto per essere sempre in pace con me stesso, non aver 

rimpianti e migliorare. Quando ho paura, me lo ripeto nella testa e mi 

butto.  Fiducia in me e nel prossimo, curiosità, caparbietà e spirito 

d’avventura sono le mie forze motrici per affrontare i problemi, 

perché una soluzione esiste sempre. 

“Il sorriso, è il profumo della vita” è il mio stile e cerco di trasmetterlo 

anche a chi mi sta vicino. 
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SONO UN GIOVANE ESPLORAORE ALL’INIZIO DEL SUO VIAGGIO 

 

 

 

 
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” 

 La gastronomia e la ristorazione di qualità (Birra Artigianale) 

 Il design (in particolar modo vintage, shabby chic, provenzale e british) 

 I viaggi  

 Stare con gli amici 

Apprezzo e riconosco il buono e il bello. Viaggiare è uno degli scopi della vita: scoprire 

luoghi lontani e culture diverse è un imperativo come anche esplorare se stessi.  

Se non ci fossero gli amici, la vita sarebbe veramente triste, perché non avremmo le 

persone adatte per condividere le nostre gioie e dolori. 

 

 Co-Founder di FEEL SPORT a.s.d., società sportive che offre corsi di fitness 

alternativo, rugby e sport terapia per disabili e disagiati, rugby management per 

le aziende. 

 Stage presso la skatto srl, settore fashion, area marketing (2013) 

 Stage presso la muovo srl, settore truck advertising, area marketing (2010) 

Talento per me significa avere dei sogni e al tempo stesso la forza e la volontà di 

portarli avanti, senza paure, con  coraggio e con tenacia.  

 

IMPEGNARSI E RISCHIARE 

       

EMOZIONARSI: GODIMENTO PURO 

 


