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CORPORATE AFFAIRS & MANAGEMENT

EXECUTIVE SUMMARY
Capace di intessere relazioni significative; mi definirei semplicemente così. Su questa abilità, nella quale
confluiscono sia empatia che doti organizzative, ho costruit o il mio percorso lavorativo. La formazione
ingegneristica che ho alle spalle mi consente di avere, per ogni situazione, una visione in grado di accorpare
il grande e il piccolo, il quadro d'insieme e le sottotracce, la molteplicità di eventi concorrenti e i nodi
tematici in gioco.
Earn trust l Problem solving l Team-oriented leadership l Strongjudgement

WORK EXPERIENCE
Responsabile Relazioni Istituzionali Italia Nord-Ovest, Poste Italiane
Milano Il giugno 2019- presente
Responsabile Relazioni Istituzionali, SDA Èxpress Courier
Roma Il giugno 2018- 31 maggio 2019
Capo Segreteria del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Paola De
Micheli
Roma l settembre 2017- 31 maggio 2018
Consigliere comunale presso il Comune di Piacenza
Piacenza l febbraio 2016- giugno 2017
Segretario particolare del Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze on Paola De
Micheli
Roma l novembre 2014- settembre 2017
Collaboratore dell'on. Paola De Micheli presso la Camera dei Deputati
Roma l marzo 2008- ottobre 2014
AD Consorzio STI, Sviluppo Tecnologico Italiano
Brescia l settembre 2014- novembre 2014
• Settore: progettazione, realizzazione e manutenzione in ambito nucleare, meccanica di precisione,
opere civili e impiantistica avanzata.
Socio e responsabile commerciale di MDE srl
Piacenza l dicembre 2012- settembre 2014
• Settore: progettazione, realizzazione e manutenzione di impiantistica avanzata.
Vice presidente Gens Coop, Cooperativa Consumatori e Utenti
Piacenza l gennaio 2011- dicembre 2018
• Settore: fornitura di energia elettrica e gas, delle assicurazioni, delle mutue sanitarie integrative e della
telefonia fissa e mobile.
Consulente presso Confcooperative
Piacenza l aprile 2008- maggio 2011
• Settore: energia e relazioni esterne
Socio e dipendente come assistente bagnanti, Activa srl
Piacenza l giugno- settembre 2001, 2002, 2003
Magazziniere, Rebecchi Alimentari
Piacenza l gennaio 1999 - agosto 1999
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TITOLI DI STUDIO
Laurea triennale in Ingegneria Civile
Maturità scientifica

COMPETENZE E SOFT SKILLS
Competenze linguistiche
Italiano l lingua madre
Inglese l livello buono
Competenze personali
•
•
•
•
•

Ottime capacità comunicative e persuasive
Team working, grazie anche alla pratica pluriennale del rugby
Organizzazione del lavoro e del personale
Capacità di lavorare sotto stress e con scadenze improvvise e ravvicinate
Mentalità out-of-the-box che mi consente grande flessibilità e un ottimo probfem sofving.

VOLONTARIATO
Presidente e fondatore dell'Associazione Piacenza 361
Piacenza l 2006 - presente
• Organizzazione di convegni a scopo divulgativo sul tema energia. Tra i relatori molti fra i più noti
scienziati e top manager italiani.

HOBBY
Rugby l Vela l Tennis l Cucina l Viaggiare

PATENTI E BREVETTI
Patente di guida B l Patente Nautica l Brevetto di assistente bagnanti !Iscritto al registro lvass classe E

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16.
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