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Sesso Maschio | Data di nascita 25/04/1987| Nazionalità Italiana

SINTESI PROFILO
PROFESSIONALE

Sono un libero professionista in P.IVA. Lavoro nel mondo dell’Associazionismo e
della Cooperazione dal 2005. Ad oggi mi dedico ad attività di networking, sviluppo,
consulenza e formazione per diverse realtà quali Social Makers, Consorzio
Cooperativo Orizzonte Giovani e la Provincia Autonoma di Trento (Formatore
presso l’Ufficio Servizio Civile e consulente per i Tavoli Giovani di Zona). Curo
l’ideazione e la realizzazione di percorsi di formazione e consulenza a sostegno di
realtà imprenditoriali giovanili rivolti sia a soggetti pubblici che privati. Il mio lavoro
si sviluppa nei temi legati alla sostenibilità, alla social and open innovation,
all’economica circolare, alla pianificazione strategica d’impresa e la gestione delle
tecniche del change management all’interno delle organizzazioni.

Ho partecipato, nella figura di relatore e formatore, a più di 40 eventi di stampo
nazionale collaborando con organizzazioni come H-FARM, Rete RENA,
Rete ITER, Fondazione Riusiamo l’Italia, Università Commerciale Luigi
Bocconi, Eurisce, Consorzio Sviluppo ed Innovazione SCS.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Ottobre 2019 ad oggi

Libero Professionista dedito all’attività di consulenza, formazione e sviluppo
progettualità condivise.

Gennaio 2019 ad oggi

Social Makers, Rovereto (www.socialmakers.it) –
Networker e formatore

Ottobre 2018 ad oggi

Formatore per l'ufficio Servizio Civile Provinciale SCUP Trento

Maggio 2019 -Agosto 2019

Consorzio Cooperativo Orizzonte Giovani, Tione di Trento
(www.orizzontegiovani.it) – Collaboratore di ricerca
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Ottobre 2015 - Aprile 2019
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Cooperativa Sociale Smart ONLUS, Rovereto (www.cooperativasocialesmart.it) Presidente del Consiglio di Amministrazione e Responsabile di Sviluppo
Formazione e consulenza per attivazione e monitoraggio sui centri
d'aggregazione giovanile; attività di rappresentanza del Network degli spazi
d'innovazione del territorio trentino; Rappresentanza per Network delle Politiche
Giovanili in contesti nazionali; Gestione dei rapporti istituzionali con le
amministrazioni; Gestione dei rapporti con i collaboratori e clienti dell'impresa;
Promozione e supporto creativo per lo sviluppo interno ed
esterno dell'azienda; Supervisione e documentazione delle attività socio
aggregative del territorio; Ideazione creativa e implementazione di nuove
progettualità; Organizzazione eventi socio culturali; Addetto gestione
bar; Addetto agli ingressi, Responsabile sicurezza degli spazi, Responsabile
sicurezza durante gli eventi.

Giugno 2017 - Aprile 2019

Associazione SMART, Rovereto - Presidente/Legale Rappresentante,
Responsabile di sviluppo, Responsabile Rapporti Istituzionali Responsabile
rapporti associazioni

Novembre 2013 - Giugno 2017

Associazione SMART, Rovereto - Vice Presidente, Responsabile Rapporti
Istituzionali Responsabile rapporti con le associazioni

Marzo 2012 - Settembre 2012

Cooperativa Sociale Si Minore ONLUS, Trento - Educatore di strada presso
Centro Giovani “Jack”, aiuto compiti, prevenzione a forme di disagio giovanile e
promozione di stili di vita salubri e divertimento sano

Febbraio 2009 - Settembre 2009

Doxa S.P.A., Milano –
Addetto alla registrazione dei dati statistici e intervistatore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Febbraio 2020 – in corso

Executive Master in Sustainability, Business Innovation and Circular
Economy.
Fondazione Universitaria Bologna Business School
Bologna
https://www.bbs.unibo.it/master-executive/sustainability-and-
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business-innovation/

Ottobre 2019 -Dicembre 2019

CHANGEMAKING: pratiche di rete per il terzo settore.
Percorso formativo a cura di Trentino Social Tank, in collaborazione
con Euricse e CSV Trento – Non Profit Network.
57 ore
Trento
https://www.trentinosocialtank.it/formazione/tstexecutive/changemaking/

Marzo 2017 - Settembre 2017

Corsi di formazione Conto Formativo di Fon.Coop:
Gestione economica amministrativa delle aziende cooperative.
Informatica Aziendale.
Relazioni personali e team building aziendale.
Diritti e Doveri dei lavoratori.
Fundraising e Crowdfunding.
64 ore
Rovereto

Febbraio - Maggio 2012

Corso di formazione per la progettazione e la gestione del Centro
Giovani di Rovereto. Percorso proposto e finanziato dal comune di
Rovereto, per la gestione del centro giovani cittadino, affidato
all'agenzia di formazione "Finis Terrae" e alla Società Cooperativa A
R.L "Vedo Giovane". Percorso formativo di 40 ore
più giornata formativa di 8 ore, presso il centro "Meltin Pop" di
Arona.
Rovereto – Arona

Giungo 2012

Febbraio 2010 - Maggio 2010

Job trainer, corso di alta formazione volto a conseguire maggiore
motivazione e sicurezza e a sviluppare alcune capacità
immediatamente spendibili sul lavoro: chiarezza dei propri obiettivi,
lavoro di gruppo, problem solving, abilità comunicative da far valere
in ogni colloquio. Percorso formativo di 25 ore.
Tuenno (TN)
https://job-trainer.it/

Giovani solidali, Centro Solidarietà internazionale della Provincia di
Trento - corso che rappresenta una
spinta all'attivazione del volontariato e della sensibilità ai temi della
mobilità sociale nell'auspicio di offrire
ai partecipanti soste di riflessione e spazi di relazione che
permettano di creare un gruppo reale impegnato
nel nostro territorio. Percorso formativo di 40 ore più esperienza
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all'estero.
Rovereto – Bujumbura, Burundi
Giugno 2007

Istituto F. Filzi, - Diploma di scuola secondaria
Liceo delle Scienze Sociali
Rovereto
https://www.liceofilzi.it/

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

B1

B2

B1

B1

Spagnolo

B1

A2

B1

B1

A1

COMPETENZE DIGITALI

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Competente

Competente

Competente

Competente

Competente

COMPETENZE PERSONALI

Le competenze sotto citate derivano da più di dieci anni d’esperienza all’interno di
Direttivi Associativi e C.D.A. Cooperativi, dalla partecipazione a contesti nazionali
e regionali come convegni, seminari ed eventi formativi, e da una lunga e intensa
esperienza relazionale e professionale con organismi istituzionali, amministrativi
ed enti privati.
Le competenze personali principali sono:
COMUNICAZIONE

Public Speaking e comunicazione assertiva
Gestione delle relazioni pubbliche

ORGANIZZAZIONE /
MANAGERIALS SKIILS

Conduzione del team di lavoro
Gestione e coordinamento delle risorse umane
Conduzione e gestione di processi di change management all’interno delle
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organizzazioni
COMPETENZE
PROFESSIONALI

SOFTWARE

Risoluzione di conflitti e problemi
Pianificazione strategica d’impresa in termini di sostenibilità
Forte attitudine all’Open Innovation
Forte attitudine alla Cooperazione
Capacità di trasmettere contenuti formativi

Microsoft Office Suite

B
PATENTE DI GUIDA
CERTIFICAZIONI

12 Maggio 2017

Certificazione Analisi dei rischi e controllo dei punti critici, "HACCP", protocollo
volto a prevenire le possibili contaminazioni degli alimenti.

6 Maggio 2016

27 Marzo 2016

Attestato Anfos corso di formazione per Datori di lavoro con compiti di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Attestato Anfos per corso e learning di formazione generale per lavoratore

ESPERIENZE di
VOLONTARIATO
Consigliere membro del consiglio direttivo dell’associazione Consulenti e Formatori del Trentino
Maggio 2020 – ad oggi
Presidente e cofondatore della APS di volontariato "Pensiero Giovane” dal 2010 al 2014. Da Aprile
2014 a Novembre 2019 Vice-presidente dell'APS "Pensiero Giovane”
Cofondatore del Network informale di Sinergie Lagarine network che racchiude 28 realtà associative
cooperative del territorio Lagarino. Esperienza nella logistica e progettazione di attività socio culturali e
ricreative sul territorio. 2011/2017.
Presso "Campo Trento" a S.Felice sul Panaro tramite la Cooperativa Sociale "SiMinore". Esperienza di educatore e assistenza durante l'emergenza terremotati nei mesi di Giugno e Luglio 2012.
Presso il Centro Giovani Kamenge di Bujumbura (Burundi) con l'Associazione "Amici del Senatore
Giovanni Spagnolli". Esperienza di educativa di strada in luogo di conflitto armato basata sulla
condivisione d'esperienze pacifiche e generative finalizzate a favorire il dialogo, la convivenza e la
risoluzione dei confli i tra i giovani di etnia Hutu e Tutsi. L'esperienza si è svolta nei mesi di Aprile e
Maggio 2010
.
Vice Presidente dell'Associazione culturale "Punto e Basta" dal 2005 al 2008 anno di scioglimento di
tale realtà.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003
e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.
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Trento, agosto 2020

____________________________
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