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ESPERIENZA PROFESSIONALE
dic 2019 - ora Presidente
Presso l’associazione di promozione sociale “Synapser”.
giu 2019 - mar 2020 Referente di grafica e oggettistica
Presso l’Obermun nell’edizione 2020.
set 2019 - ago 2020 Grafico pubblicitario
Presso la palestra “Movin’Up Fit&Dance Studio ASD”.
set 2018 - giu 2019 Delegato
Presso la Consulta Provinciale degli Studenti di Trieste.
set 2018 - apr 2019 Direttore del giornalino scolastico
Presso il Liceo G. Oberdan.
set 2017 - giu 2018 Vice-direttore del giornalino scolastico
Presso il Liceo G. Oberdan.

ISTRUZIONE
ott 2020 - ora Università degli studi di Trieste
Frequentazione del corso di laurea triennale “International
Economics and Financial Markets”.
set 2015 - giu 2020 Liceo scientifico Guglielmo Oberdan
Frequentazione del percorso “tradizionale” per i primi due anni e del
percorso “scienze applicate” per gli ultimi tre.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre Italiano
Altre lingue Inglese: livello professionale
Arabo: livello basilare
Competenze Vendita, storytelling, networking, discrezione.
comunicative
Competenze Leadership, affidabilità, multitasking, problem solving, gestione del
gestionali tempo.
Competenze digitali Buona padronanza dei sistemi operativi Windows e Android, e
un’ottima dimestichezza con le distribuzioni Linux basate su Arch,
Debian e Fedora. Programmazione a livello intermedio in Python.
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Buona dimestichezza con i prodotti del pacchetto Office, e in
particolare per quanto riguarda: Microsoft Word, Microsoft Excel,
Microsoft Powerpoint e Microsoft Access.
Ottima dimestichezza professionale per quanto riguarda il software
Adobe Photoshop. Inoltre, buona dimestichezza con gli altri prodotti
del pacchetto Adobe, e in particolare per quanto riguarda Adobe
Illustrator e Adobe Indesign. Ottima dimestichezza professionale
per quanto riguarda il software Affinity Publisher.
Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti Synapser - Associazione giovanile che nasce con lo scopo di
formare una classe dirigente seria e competente, dando la
possibilità ai suoi soci di sviluppare conoscenze e competenze
tramite progetti ambiziosi ed eventi dall’alto valore formativo.
Progetto Marinelli - Progetto scolastico per migliorare l’interazione
tra le scuole superiori e le università, approvato inizialmente nel
Friuli-Venezia Giulia e costruito, successivamente alla sua prima
presentazione, con la collaborazione della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia, a cui è stata lasciata piena gestione da allora.
Appartenenza a Fondatore e socio dell’associazione Synapser;
gruppi/associazioni Socio dell’associazione universitaria “Cultura e Conferenze UniTS”;
Associato alla lista universitaria “Lista Autonomamente”.
Hobby e passioni Durante il tempo libero, mi piace dedicarmi al gioco del biliardo e
esplorare la natura in moto, mountain bike o semplicemente tramite
escursioni. In inverno, invece, ogni qualvolta ne ho la possibilità mi
ritiro in montagna, per apprezzare la neve, sciare e andare sullo
snowboard.
Attività sportiva Sci e snowboard (tutt’ora praticante), nuoto, judo agonistico,
scherma, canottaggio agonistico, bodybuilding, mountain bike
(tutt’ora praticante), pugilato (tutt’ora praticante).

ALLEGATI
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”.
Documenti Qualora richiesto, mi rendo disponibile ad inviare certificati, attestati
o documentazione ulteriore necessaria a confermare quanto scritto
in questo curriculum.
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