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SOMMARIO
2 anni di esperienza come Responsabile del dipartimento diritti civili di un’organizzazione ecologista di rilievo
nazionale.
1 anno di esperienza come cooperante allo sviluppo in Bosnia ed Erzegovina nel contesto di un progetto volto
alla promozione del turismo sostenibile; e come collaboratore di un’area naturale protetta.
Passione per comunicazione e tematiche ambientali, predisposizione al dialogo e alla promozione delle idee;
creatività, ottima produzione scritta, adattabile e incline a lavorare in ambienti dinamici e multiculturali.
Laureato in Giurisprudenza con tesi inerente la promozione dell’impresa agricola nelle aree protette.
Esperienza di volontariato in qualità di educatore, tutor privato, accompagnatore turistico e scrittore di testi
in relazione a temi ambientali e di attualità politica.

ESPERIENZA
Cooperante allo sviluppo – IPSIA - Istituto per la Pace, lo Sviluppo e l’Innovazione delle ACLI
07.11.2016/07.11.2017 | Bihać, Bosnia ed Erzegovina
Progetto “Volontari per lo Sviluppo Sostenibile” nell’ambito del Servizio Civile Nazionale all’estero.
▪ Avvio di un rapporto di collaborazione internazionale tra il Parco Nazionale Una (BiH) e il Parco Nazionale
Val Grande (Ita) ▪ Supporto al Parco Nazionale Una nel procedimento di candidatura alla Rete Globale dei
Geoparchi UNESCO ▪ Amministrazione di social media ▪ Redazione di verbali, report e documenti di sintesi ▪
Creazione di pacchetti turistici, materiale comunicativo e promozionale ▪ Ideazione e scrittura di progetti per
la partecipazione a bandi di finanziamento ▪ Organizzazione e conduzione di corsi di educazione ambientale
▪ Ideazione di questionari e valutazione dei dati ▪ Ricerca ed elaborazione di informazioni
Responsabile nazionale Dipartimento Diritti – Federazione dei Verdi
12.02.2012/24.11.2013 | Roma, Italia
Incarico amministrativo dedicato allo sviluppo di politiche per la tutela e promozione dei diritti civili e sociali.
▪ Formulazione di linee programmatiche e proposte di legge ▪ Interventi a dibattiti, conferenze e congressi ▪
Predisposizione di documenti programmatici e di indirizzo politico ▪ Gestione dei rapporti con le associazioni
e i volontari ▪ Organizzazione di iniziative ed eventi ▪ Stesura di comunicati stampa e dichiarazioni pubbliche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dottore magistrale in Giurisprudenza – Università degli Studi Roma Tre
2009/2016 | Roma, Italia
Buona conoscenza del diritto pubblico, civile ed amministrativo italiano, del diritto dell'Unione europea ed
internazionale; dei profili di diritto penale e sanitario connessi alle materie ambientali ed agrarie; della storia
e filosofia del diritto.
Tesi in diritto dell’ambiente dal titolo “L’impresa forestale nei siti Natura 2000. Profili giuridici”; relatore Prof.
Andrea Farì.
Diploma di Maturità classica – Liceo Classico Bonaventura Cavalieri
2004/2008 | Verbania, Italia
Lingue, letteratura e cultura della classicità greca e romana. Particolare interesse per lo studio delle scienze
naturali, della storia e della filosofia.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Conoscenza approfondita del diritto italiano, europeo ed internazionale dell'ambiente e agrario e delle
principali politiche e legislazioni connesse a tali discipline, con un focus su:
▪ Risorse naturali ed energie rinnovabili
▪ Aree protette e tutela della biodiversità
▪ Tutela del paesaggio e diritto d’accesso

▪ Gestione dei rifiuti
▪ Politica Agricola Comune e impresa agricola
▪ Attività venatoria e benessere degli animali

▪ Promozione di idee e progetti ▪ Redazione di testi, documenti di sintesi e articoli di approfondimento ▪
Gestione dalla comunicazione istituzionale e redazione di comunicati stampa ▪ Ricerca ed elaborazione di
dati e contenuti

COMPETENZE COMUNICATIVE, ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
▪ Ottime capacità comunicative scritte ed orali ▪ Attenzione all’utilizzo di una corretta terminologia ▪ Buone
capacità analitiche e di sintesi ▪ Attenzione al dettaglio
▪ Capacità di essere autonomo nello svolgimento del proprio incarico, così come di collaborare con altre
persone all’interno di un team ▪ Capacità di coadiuvare nel coordinamento di un gruppo di lavoro ▪ Attitudine
all’ascolto, al dialogo e alla mediazione
▪ Rispetto di scadenze ed obiettivi prefissati ▪ Adattabilità ad ambienti ed orari di lavoro differenti ▪
Disponibilità a viaggi e trasferimenti ▪ Massimo interesse all’acquisizione di nuove competenze ▪ Dedizione e
motivazione

COMPETENZE DIGITALI
Buona conoscenza del pacchetto Office e del sistema operativo Microsoft. Buona conoscenza del sistema
operativo IOS per Macintosh e dei suoi programmi principali.

COMPETENZE LINGUISTICHE

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Nel dicembre 2017 ho aderito al programma Garanzia Giovani.
Nel luglio 2017 ho partecipato, in qualità di Group leader, allo scambio giovanile “Energy of Nature” relativo
alle fonti energetiche rinnovabili e parte del programma Erasmus+.
Nel novembre 2013 sono stato eletto al XXXII Congresso della Federazione dei Verdi al quale ho partecipato
in qualità di delegato.
Nel maggio 2013 ho accettato una candidatura nella lista verde alle elezioni amministrative per il Comune di
Roma.

---

Dichiaro che le informazioni qui contenute rispondono a verità, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del d.P.R.
28 dicembre 2000 n° 445 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia
di protezione dei dati personali”.
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