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• Data di nascita: 20 Luglio 2000 – Monza 

• Istruzione:  

- Conseguito diploma presso I.T.I. “P. Hensemberger” Monza, indirizzo  informatico, voto 

esame di stato: 67/100, anno scolastico 2018/2019; 

- Attualmente frequento il secondo della laurea triennale “Urbanistica: Città Ambiente 

Paesaggio” presso il Politecnico di Milano. 

• Esperienze lavorative: 

− Partecipazione al progetto “Tutor Informatico” promosso dall’ I.T.I. “P. Hensemberger” 

nell’anno scolastico 2016/2017 come insegnante di informatica; 

− Lavoro a prestazione per conto di Deliveroo Italia da Settembre 2018 fino a Marzo 2019; 

− Apprendistato come Analyst Consultant – Junior AEM Develpoer presso Doing Part of 

Capgemini. Via Marcello Nizzoli, 8, 20147 Milano MI, 14/01/2020 – 08/09/2020. 

Rapporto terminato tramite dimissioni. 

• Competenze relazionali:    

Nello sviluppo delle competenze relazionali che posso riconoscermi un ruolo fondamentale 

è stato giocato dall’attivismo, il volontariato e il percorso di studi universitario. 

Ho buone capacità a sostenere dibattiti e trattazione tanto con singoli quanto di fronte ad 

assemblee, sto lavorando per migliorare la mia capacità di parlare di fronte ad un pubblico 

esteso e in piazza. 

Quando si tratta di lavorare in gruppo mi ritengo una persona che riesce ad inserirsi in 

strutture organizzative e riesce a rispettare suddivisione di compiti e scadenze assegnate. 

Se ce n’è la possibilità o la necessità ritengo di poter assumere un ruolo di coordinamento. 

• Competenze tecniche:  

− Pacchetto Office 365 

− Adobe AEM  
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− Java  

− HTML 

− CSS 

− Adobe Creative Suite: Lightroom, Photoshop, Illustrator 

− Autocad 

• Lingue straniere: spagnolo (B2), inglese (B2). 

• Altre informazioni:  

Sono un’amante dello sport infatti ho praticato nuoto agonistico per 11 anni e attualmente 

pratico da 4 anni basket a livello agonistico. Nel tempo libero mi tengo sempre attivo tra 

eventi, escursione e gare amatoriali di carattere sportivo. 

Una passione ben più grande è però la politica e l’attivismo, che vedo tanto come un diritto 

acquisito quanto un dovere sociale. Da 5 anni ho iniziato ad approcciarmi alla politica in 

varie forme e portando avanti diverse sensibilità fra loro però sempre legate. Faccio parte 

del movimento Fridays For Future, in particolare del gruppo locale di Monza, durante la 

pandemia sono entrato nella rete sociale MB United dove con oltre 200 famiglie abbiamo 

sviluppato rapporti di mutuo soccorso; da poco sono diventato socio della Cooperativa 

Contadini e Operai dove ha sede MB United e che credo possa tornare a essere uno di quei 

luoghi di aggregazione socio-culturale che tanto mancano a Monza; infine da qualche mese 

sono ufficialmente diventato parte attiva della lista civica LabMonza che, grazie alle 

iniziative di ascolto e rielaborazione delle problematiche cittadine, è per me una valida 

esperienza civica di politica istituzionale in cui sono convinto di ritrovare i miei valori e in cui 

sono volenteroso di dedicare il mio tempo. 


