ISTRUZIONE:
2019 - Oggi Università degli Studi di Torino, facoltà di Scienze Internazionali, dello sviluppo e
della cooperazione.
2018/2019 - Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Pollenzo (Bra), Italia.
2018 - Diploma di maturità presso Liceo delle Scienze Umane Regina Margherita
2015/2016 - Semestre in Irlanda presso Cabinteely Community School, Dun Laoghaire, Ireland.
2011/2012 - Licenzia media presso Scuola Media Statale Nievo Matteotti

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
2020 - Oggi: Caporedattore nazionale per la sezione Podcast presso MSOIthePost
2020 - Oggi: Editorialista nella sezione Sud/Sud-Est Asiatico presso MSOIthePost (Giornale
online di approfondimento economico e geopolitico) e collaborazione editoriale con il giornale
online “La Città Futura”
2020 - Oggi: Elezione nel consiglio direttivo di MSOI Torino (movimento studentesco per
l’organizzazione internazionale, sezione torinese della SIOI; società italiana per l’organizzazione
internazionale) nel ruolo di Consigliere. Organizzazione di eventi online legati al movimento quali:
“UN Simulation Game”; “EU Model Torino”; “HackathonUN75”
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2019 - Cameriere/ Lavoro in sala presso “Pastis”, Torino
2019 - Cameriere/Lavapiatti in Byron Bay, Australia.
2018 - Cameriere presso la Boccio la “La Montagnola”, Torino
2018 - Fattorino pizze a domicilio.
2017 - Fattorino ori e piante a domicilio.
2016 - Cuciniere e responsabile di cucina presso il Campo estivo (4 giorni) del gruppo scout
Torino 24 per la colazione il pranzo e la cena di circa 40
persone (organizzazione, spesa, logistica, preparazione e distribuzione.
2016 - Cuciniere e responsabile di cucina presso il Campo estivo (10 giorni) del gruppo scout
Torino 31 per la colazione il pranzo e la cena di circa 40
persone (organizzazione, spesa, logistica, preparazione e distribuzione).
2015 - A ancamento ai volontari presso la Mensa dell’associazione Terza Settimana per il pranzo
di circa 200 persone (preparazione,
organizzazione e distribuzione).
2014 - A ancamento ai volontari presso la Mensa del Cottolengo per il pranzo di circa 450
persone (preparazione, organizzazione, distribuzione)

ESPERIENZE PERSONALI:

- Organizzazione e partecipazione al MUN UN Simulation Game: “ Cipro 1983:
Autodeterminazione o invasione?”

- Partecipazione al Simulation Game “Iraq 1990: Ultimatum” (2019) in rappresentanza della
Repubblica di Cuba e conseguimento dei premi: Honourable Mention e Stato Canaglia

- Tesserato M.S.O.I. Torino dal 2019
- Scout nel gruppo Torino 7 dal 2005 al 2019.
- Servizio volontario presso lo S.P.R.A.R. di Canicarao (RG): Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata e animazione per i
rifugiati (Agosto 2017).

- Volontariato presso: Associazione Terza Settimana, mensa del Cottolengo, Oratorio Sacro
Cuore di Gesù,

- Exchange student a Dun Laoghaire, Irlanda (2015/2016)
- Exchange student a Londra, Regno Unito (2014)
LINGUE:
• Italiano: madrelingua
• Inglese: livello C1 (IELTS) ed esperienze abitative in paesi di lingua inglese.
• Francese: livello B1
• Spagnolo: livello B1

COMPETENZE COMUNICATIVE:
- Padronanza avanzata della lingua inglese dopo lo scambio di studio semestrale con il Liceo
della contea di Dun Laoghaire, Irlanda e dopo un pentamestre passato in Australia.

- Possiedo ottime competenze comunicative sia con il singolo che con il gruppo.

- Atteggiamento costruttivo e ottimo spirito di adattamento e essibilità grazie alla

frequentazione di ambienti multiculturali in cui era indispensabile interagire con gli altri per
raggiungere un obiettivo condiviso.

- - Ottime capacità di ascolto.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI:

fl

- Buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante l’esperienza scoutistica e di
volontariato.

- Spiccata attitudine alla responsabilità nel lavoro di gruppo, capacità organizzativa, autonomia e
determinazione.
- Ottima competenza nella gestione del gruppo e dei minori in attività ludiche e sociali.
COMPETENZE TECNICHE:

- Buona padronanza e conoscenza di programmi informatici (World, Power Point, Pages, Posta
Elettronica)

- Buona conoscenza di programmi per la registrazione audio (Logic Pro x)
- Buona conoscenza di programmi per l’editing video basici (iMovie).
ALTRE COMPETENZE:

- Musicista dal 2005 (chitarra acustica ed elettrica, pianoforte)
- Sport: calcio dal 2007 ad oggi, Pugilato, Windsurf e Surf da onda.
PATENTE: B auto-munito
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13
del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

