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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

Giu. 18–alla data attuale  Socio Fondatore e Amministratore 

E’.one AbitarèGenerativo Srl, Milano (Italia)  

Sviluppo della strategia di finanziamento e gestione; amministrazione; sviluppo e project 
management: 

Apr. 07–alla data attuale  Direttore 

Associazione conVoi onlus, Milano (Italia)  

Responsabile della strategia di sviluppo, finanziamento (fundraising) e gestione dell’Ente; rapporto con 
i finanziatori e gli stakeholders; sviluppo delle lineedi attività e project management: recupero 
strutturale e normativo immobili per accreditamento servizi sociali 

Mag. 13–alla data attuale  Socio fondatore; Docente; Consulente; Consigliere delegato 

SEC – Scuola di Economia Civile srl, Figline e Incisa Valdarno – FI (Italia)  

Consulente e Docente su temi quali business plan, sviluppo organizzativo, bilancio, organizzazione e 
management, teoria dei giochi, blockchain; 

Apr. 10–alla data attuale  Consulenza al Consiglio Generale e Economa Generale 

Congregazioni varie  

Consulenza economico, finanziaria e patrimoniale relativa alle strutture e bilanci delle Province 
dell'intera Congregazione nel mondo 

Feb. 08–alla data attuale  Docente 

Enti Vari - SDA BOCCONI; Università Bicocca; Università Cattolica del Sacro Cuore; 
Università dell'Insubria; Confindustria; Confindustria Giovani –AIDC –Associazione Italiana 
Dottori Commercialisti; Caritas Italiana; CGM - Consorzio Gino Mattarelli; Ist. Universitario 
Sophia (Italia) e altri 

Docenze sui temi dell’economia civile -  in particolare principi e fondamenti dell’economia civile, 
sviluppo e gestione di impresa, teoria dei giochi- 

Feb. 16–Set. 17 Consulente alla presidenza 

Gaia coop. soc. Srl, Cormano - MI (Italia)  

Analisi di fattibilità e sostenibilità progetti di recupero immobili e riconversione terreni agricoli, 
conduzione gruppo di lavoro su elaborazione business model, elaborazione business plan sviluppo e 
project management in corso “Cascina Balossa” 

Set. 13–Apr. 16 Consulente alla presidenza 

Spazio Aperto Servizi Coop soc Srl, Milano (Italia)  

Elaborazione strategie di sviluppo, ridefinizione struttura organizzativa, elaborazione e negoziazione 
piano di impresa di progetti sociali in partnership pubblico-privato; 
per Consorzio Oikos (di cui Spazio aperto Servizi è socio), coordinatore del consorzio e project 
manager per recupero e ristrutturazione della “Palazzina solidale” del quartiere Greco – Milano 
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Lug. 10–Lug. 13 Consulenza alla presidenza 

ACLI Lombardia, Milano (Italia)  

Progettazione sociale, sviluppo delle strategie relative ai progetti sociali; coordinamento, 
implementazione e rendicontazione di progetti di promozione e coesione sociale, sviluppo e project 
management – Progetto AGORA’  - Quartiere Quarto Oggiaro - Milano 

Giu. 05–Apr. 07 Responsabile comunicazione e FundRaising 

Associazione Comunità Il Gabbiano onlus, Pieve Fissiraga - LO (Italia)  

Raccolta fondi e ufficio stampa in staff al Presidente dell’Associazione 

Gen. 02–Giu. 05 Direttore amministrativo 

Associação Rede Esperança, Curitiba (Brasile)  

Riorganizzazione amministrativa dell’Associazione; sviluppo business plan; coordinamento dei 
rapporti con gli Enti Pubblici e con le organizzazioni di categoria brasiliani; progettazione ed 
implementazione di interventi per lo sviluppo di nuove attività associative, curandone sia gli aspetti 
organizzativi che di raccolta fondi. 

Set. 01–Gen. 02 Consulente junior 

Management Development Services (M.D.S. S.p.A.), Milano (Italia)  

Consulenza amministrativa e gestionale rivolta alle aziende pubbliche; transizione dalla contabilità 
pubblica alla contabilità economico-finanziaria 

 Ricercatore junior l’Osservatorio Aziende Sanitarie Italiane (OASI) 

CeRGAS – Centro di Ricerca sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale, Università 
Bocconi, Milano (Italia)  

Supporto alla realizzazione del rapporto annuale OASI (raccolta ed analisi dei dati relativi alle azienda 
sanitarie monitorate) 

Mar. 01–Mag. 01 Redattore finanziario 

Soldionline.it Spa, Milano (Italia)  

Redattore responsabile delle notizie finanziarie relative agli andamenti degli indici e dei futures e delle 
principali borse europee, dei cross-rates delle principali valute e dei prezzi delle principali commodities. 

Ott. 00–Mar. 01 Ricercatore junior nel progetto “I manager della new economy” 

CRORA (Centro di Ricerca Organizzazione Aziendale), Università Bocconi, Milano (Italia)  

Collaborazione ad una ricerca di mercato quantitativa (redazione del questionario, somministrazione 
ed analisi dei dati) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

09/2006–06/2007 Master Senior Manager delle Organizzazioni No Profit  

ALTIS, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (Italia)  

Controllo di gestione; contabilità, bilancio e aspetti fiscali; imposte dirette ed indirette; budget; 
fundraising; project financing; finanziamenti regionali; finanziamenti europei; diritto del lavoro, project 
management; amministrazione personale; politiche di conciliazione – durata   310  ore 

Set. 02–Ago. 04 Master accademico in psicologia dell’adolescenza e dell’infanzia - 
Voto finale 10/10 
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UFPR, Universidade Federal do Paraná – Curitiba (Brasile), Curitiba - Paranà (Brasile)  

Metodologia della ricerca sociale; metodologia della ricerca qualitativa applicata; psicologia 
dell’adolescenza e dell’infanzia; psicologia della famiglia; neuropsicologia; statistica avanzata applicata 
alle discipline sociali 

Set. 93–Lug. 00 Laurea in Economia, corso di laurea D.E.S - Discipline Economiche 
e Sociali voto finale 108/110 

 

Università Commerciale Luigi Bocconi - Milano Laurea in Economia, corso di laurea D.E.S, 
Milano (Italia)  

Economia politica,  Economia Aziendale, Analisi matematica 1 e 2,  Statistica 1 e 2, Matematica 
finanziaria, Econometria, Storia del Pensiero Economico, Epistemologia, Diritto Privato, commerciale, 
pubblico, Organizzazione del lavoro, Metodologia della ricerca storica, relazioni internazionali, 
Organizzazione dei sistemi informativi 

Set. 88–Giu. 93 Diploma di perito contabile - voto finale 60/60  

ITCG E De Nicola, Sesto San Giovanni - Mi (Italia)  

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese C2 C2 C2 C1 C2 

 TOEFL high intermediate  

portoghese C2 C2 C2 C2 C2 

tedesco B1 B2 B2 B1 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Consolidate capacità relazionali, analitiche e comunicative maturate attraverso molteplici esperienze 
professionali, in Italia ed all’estero, in particolare in Brasile. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Consolidate capacità relazionali, analitiche e comunicative maturate attraverso molteplici esperienze 
professionali, in Italia ed all’estero, in particolare in Brasile. 

Competenze professionali Esperienza pluriennale nel coordinamento di organizzazioni e di progetti di prevenzione del disagio 
sociale; cooperazione e cooperazione internazionale; organizzazione di eventi di sensibilizzazione e di 
raccolta fondi; consolidate capacità di dialogo e negoziazione con controparti istituzionali, pubbliche e 
private, in Italia ed all’estero. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

Trattamento dei dati personali 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 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

INTERESSI Natura, Musica, Viaggi, Arti visive, Blockchain 


