Amministratore delegato e cofounder
Investpartner S.r.l. – Via Tevere 5, Rivoli (To) – www.investpartner.it
▪ Elaborazione, presentazione, gestione e monitoraggio dei progetti finanziati tramite
programmi di
finanziamento comunitari e/o regionali (fondi strutturali e fondi europei diretti). Analisi
ed
elaborazione dati. Gestione amministrativa e strategica della società.
Attività o settore Consulenza aziendale per progetti di sviluppo, innovazione ed
internazionalizzazione
attraverso l’accesso a bandi regionali e comunitari
da 01/04/2010 a 31/12/2011 Collaboratore a progetto
Finpiemonte S.p.A. – Galleria San Federico 54, Torino – www.finpiemonte.it
▪ Analisi, monitoraggio e verifica dei progetti finanziati attraverso i fondi della Comunità
Europea
(POR-FESR 2007-2013). Gestione diretta del controllo sui princiapali bandi POR FESR
2007/2013
del settore dell’innovazione e delle attività produttive.
Attività o settore Finanziamenti pubblici
da 04/10/2008 a 31/03/2010 Impiegato a tempo indeterminato
Tradelab S.r.l. – Corso Venezia 7, Milano – www.tradelab.it
▪ Progettazione, ricerca, analisi ed elaborazione dati, incontri con i clienti
Attività o settore Consulenza aziendale
da 04/06/2008 a 03/10/2008 Stagista
Tradelab S.r.l. – Corso Venezia 7, Milano – www.tradelab.it
▪ Progettazione, ricerca, analisi ed elaborazione dati
Attività o settore Consulenza aziendale
da 30/10/2006 a 28/02/2007 Stagista
COOPI - Via de Lemene 50, Milano – www.coopi.org
▪ Gestione, revisione e monitoraggio dei progetti di sviluppo in America latina
Attività o settore Organizzazione non governativa
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da settembre 2005 a marzo 2008
Titolo tesi
Voto
Laurea specialistica in Economia dei mercati internazionali e nuove tecnologie
Università Commerciale Luigi Bocconi – Via Sarfatti 25, Milano
Effetti sociali delle maquiladoras nel Nord del Messico. Segregazione spaziale nelle città
di frontiera
99/110
Da settembre 2002 a agosto 2005
Titolo tesi
Scambio accademico
Laurea in Economia dei mercati internazionali e nuove tecnologie
Università Commerciale Luigi Bocconi – Via Sarfatti 25, Milano

Squilibri regionali e politiche di sviluppo: Progetti di turismo sostenibile nel Sud del
Messico
Svolto durante il primo semestre del III anno accademico (luglio-dicembre 2004) presso
l’Instituto
Tecnológico Autónomo de México ITAM, Città del Messico. Messico
Curriculum Vitae Sostituire con Nome (i) Cognome (i)
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre Italiano
Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale
Inglese C1 C1 C1 C1 C1
Certificazione conseguita: IELTS 7 in data 17/06/2005
Spagnolo C1 C1 C1 C1 C1
Francese A1 A1 A1 A1 A1
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative acquisite e sviluppate
durante tutte le mie esperienze lavorative. In
Tradelab dove sono stato per la prima volta a diretto contatto con i clienti. In
Finpiemonte dove ho
spesso rappresentato l’Ente durante le riunioni organizzate con i beneficiari dei bandi e
durante le
riunioni istituzionali. Durante la mia attuale esperienza lavorativa in Investpartner dove
gestisco
autonomamente gli incontri con i clienti.
▪ Predisposizione e attitudine a interagire con interlocutori istituzionali, in quanto
attraverso le
esperienze lavorative svolte ho avuto modo di interfacciarmi e collaborare direttamente
con diverse
istituzioni (Regione Lombardia, Regione Piemonte, Università, Commissione europea e
altri enti
finanziatori nazionali ed europei).
Competenze organizzative e
gestionali
▪ Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite durante il mio corso di studi e
sviluppate
principalmente durante la mia ultima esperienza lavorativa dove gestisco e delineo le
strategie,
insieme all’assemblea dei soci, della società Investpartner e delle sue due società
collegate;
▪ Ottima predisposizione al lavoro di gruppo acquisita durante il corso di studi e
sviluppata durante le
mie esperienze lavorative.

Competenze professionali ▪ Ottima conoscenza dei programmi di finanziamento
regionali, nazionali e comunitari;
▪ Ottime capacità di analisi ed elaborazione dati;
▪ Predisposizione a lavorare per obiettivi;
▪ Ottime capacità di problem solving.
Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office e
Windows;
▪ Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi;
▪ Buone conoscenze di programmi di analisi statistica quali SPSS, SAS 9.0 e Stata;
▪ Buona conoscenza del programma di analisi econometrica Eviews
ULTERIORI INFORMAZIONI
Diplomi ▪ “Ambiente ed economia: lo sviluppo sostenibile” – 23/24 marzo 2007 –
Istituto per gli Studi di Politica
Internazionale ISPI
▪ “Responsabilità sociale d’impresa” – 24/25 novembre 2006 – Istituto per gli Studi di
Politica
Internazionale ISPI
▪ “Aiuti umanitari” – ottobre 2005/gennaio 2006 – Università Commerciale Luigi
Bocconi
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
&quot;Codice in materia di protezione dei dati personali”

