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Indirizzo

Telefono

E-mail

PEC

Cittadinanza Italiana

Data di nascita

Esperienza professionale
Date 2020-present

Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissariato Generale dell’Italia per Expo 2020 Dubai (Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale)

Lavoro o posizione ricoperti Education Programme Officer 

Tipo di attività o settore Attività di coordinamento scientifico con funzioni operative di supporto del Commissario e della 
struttura operativa. La funzione assicura il supporto nell’organizzazione e conduzione delle iniziative 
di carattere culturale e di alto livello formativo, volte a favorire l’engagement diretto e prolungato dei 
visitatori nazionali e internazionali del Padiglione Italia ad Expo 2020 Dubai. 

Principali attività e responsabilità L’attività riguarda l'insieme organizzato di queste azioni ed è finalizzata a rappresentare in chiave 
innovativa gli interessi legati alla partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai: 

• attività di studio e ricerca delle migliori modalità di coinvolgimento ed engagement diretto e 
prolungato dei visitatori nazionali e internazionali in eventi a carattere culturale e formativo, 
contribuendo ad attivare specifiche modalità partecipative, anche mediante format sperimentali 
e metodologie innovative;  

• attività di presentazione pubblica, in qualità di conduttore e speaker, degli eventi a carattere 
culturale e formativo che si svolgono all’interno del Padiglione Italia; 

• conduzione e mentorship delle attività innovative di workshop a carattere culturale e formativo 
rivolte alle diverse categorie di visitatori nazionali e internazionali; 

• attività di coordinamento e supervisione scientifica nella formazione di singoli mentor e reti di 
mentor, per la co-conduzione di iniziative culturali e formative a carattere di workshop, 
comprese le attività di team-building necessarie e propedeutiche;  

• attività di produzione contenutistica del materiale di storytelling sulla partecipazione dei 
visitatori italiani e internazionali ai progetti e alle iniziative di workshop a carattere culturale e 
formativo;  

• sviluppo, in un’ottica di raccordo e partenariato internazionale, della pianificazione e 
dell’attuazione di eventi congiunti, a carattere culturale e formativo, con gli stakeholders 
principali degli altri Paesi Partecipanti.

Principali progetti e dossier School Programme; Education Programme; Peer Mentoring Programme; EU events; Rewired; 
Communication Channels; 

Date 2017-2019

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), Roma

Lavoro o posizione ricoperti Education Program Manager - Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
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Tipo di attività o settore Attività di coordinamento scientifico con funzioni operative di supporto della Direzione Generale per 
l’Innovazione Digitale (DGEFID - MIUR). La funzione ha assicurato il supporto nell’ideazione, 
progettazione e conduzione delle principali iniziative a carattere innovativo e di alto livello formativo, 
volte a favorire nuove forme di engagement degli studenti italiani, sia a livello nazionale che 
internazionale. 

Principali attività e responsabilità L’attività ha riguardato l'insieme organizzato di queste azioni ed è stata finalizzata all’attuazione in 
chiave innovativa e alla valorizzazione in chiave internazionale del PNSD:  

• studio e ricerca delle migliori modalità di coinvolgimento ed engagement diretto degli studenti 
nell’ambito di eventi istituzionali del MIUR, anche mediante format sperimentali e metodologie 
didattiche-innovative; 

• scelta delle aree semantiche, tematiche e progettuali e produzione dei contenuti alla base 
dell’ideazione e conduzione delle attività formative e degli eventi annessi;  

• conduzione e mentorship, in qualità di formatore, delle attività didattiche-innovative basate 
sull’approccio e le metodologie Challenge Based Learning, rivolte a studenti di ogni ordine e 
grado, con particolare attenzione al monitoraggio e alla valutazione dei risultati dei percorsi 
formativi-competitivi, al fine di acquisire strumenti di lettura e analisi del loro impatto sulla 
comunità scolastica;  

• formazione di singoli mentor e reti di mentor, tra gli studenti e i docenti, per la co-conduzione 
delle attività formative, anche per una più efficace azione di community building e condivisione 
delle buone pratiche a livello territoriale;  

• presentazione pubblica, in qualità di conduttore e speaker, degli eventi con le attività in oggetto 
(oltre 150 eventi in tre anni), con successiva condivisione e restituzione pubblica, in chiusura di 
ciascuno, dei risultati e degli output prodotti; 

• raccordo con le altre funzioni del MIUR per l’ideazione e la produzione contenutistica del 
materiale di comunicazione e storytelling relativo alla partecipazione delle persone ai progetti 
formativi;  

• supporto e affiancamento alle strutture e gli uffici del MIUR negli incontri istituzionali finalizzati 
alla definizione della strategia dei contenuti e della pianificazione, programmazione e 
calendarizzazione delle attività; 

• responsabilità, nel quadro delle relazioni esterne, sul raccordo con le istituzioni centrali e 
periferiche ed altri enti pubblici e privati, al fine di promuovere la migliore qualità degli interventi;  

• partecipazione a missioni di cooperazione internazionale, con il ruolo di capo-delegazione e 
responsabile scientifico, nel quadro delle attività di diplomazia culturale svolte da Istituzioni 
Scolastiche nazionale per conto del MIUR.  

• supporto nella definizione degli aspetti logistici e organizzativi degli eventi in oggetto, con 
particolare riferimento al raccordo con gli altri enti pubblici e privati coinvolti;

Principali progetti e dossier • FUTURA ITALIA - progetto di festival itinerante sulla scuola digitale e l’innovazione scolastica 
che include esperienze di formazione, laboratoriali e di edutainment in linea con i temi del 
PNSD (38 città, oltre 35 mila studenti e 25 mila docenti coinvolti);  

• DIGITAL EXCHANGE PROGRAM (DEP) - programma di scambi, cooperazione internazionale 
e capacity building tra studenti delle scuole superiori italiane e studenti coetanei di altri paesi 
extraeuropei.  

• HACK 2030 - Ciclo di hackathon nazionali tematici su uno o più obiettivi dell’Agenda 2030 per 
lo Sviluppo Sostenibile (Water Hack, Millennials Food, Mountain Hack, Forest Hack, Arcipelago 
Mediterraneo, Polar Hack, Sport Zero Hack) 

• CIVIC HACK - Laboratori civici su tematiche, problemi e sfide di interesse locale per le città e i 
territori;  

• ACCELERATION LAB - Laboratori di accelerazione e accompagnamento delle migliori idee e 
proposte di natura progettuale che riguardano l’innovazione scolastica e che vengono generate 
durante percorsi formativi-competitivi basati sull’approccio Challenge Based Learning;  

• WOMEST - Laboratori di future thinking e scenario planning sulle applicazioni delle stem per il 
futuro delle città e il futuro del lavoro;  

• MODE - Laboratori di decision making sui temi d’interesse sociale e ambientale dove ogni 
partecipante rappresenta le proprie istanze territoriali;  

• YOUNG7/G20 - Simulazioni studentesche dei lavori negoziali deI consessi G7 e G20;  
• WISE (Workshop for Innovative Spaces & Education) - laboratori di peer education sul rapporto 

tra didattica e architettura scolastica;  
• CULTURALE GAMES (Music/Art Hack, Future Game Hack, Youth Ecoc Lab); 
• SPORT & DATA CUP - Competizioni sportive e analitiche che uniscono lo sport ai big data 

(Soccer & Data Cup, Rome Sport Tech); 
• MAB - Laboratori di mappatura collaborativa e partecipata; 
• MILLENNIALS STORIES - Storie di attivismo e protagonismo delle generazioni Z e Millennials.
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Date 2015-2016

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), Roma

Lavoro o posizione ricoperti Policy advisor e collaboratore del Capo di Gabinetto del Ministro

Tipo di attività o settore Funzioni operative di supporto del Capo di Gabinetto e della struttura operativa dell’Ufficio di 
Gabinetto del Ministro.

Principali attività e responsabilità L’attività ha riguardato l'insieme organizzato di queste azioni: 
- affiancamento del Capo di Gabinetto negli incontri istituzionali e internazionali, anche attraverso la 

preparazione di dossier, documenti, issue reports e policy brief; 
- preparazione di note, ricerche e approfondimenti su temi specifici nazionali e internazionali 

(normative, scenari, analisi dati etc.); 
- supporto nel creare e consolidare le relazioni con i principali stakeholders e decision makers del 

settore istituzionale, accademico, del mondo della ricerca e della cultura – in Italia e all’estero – 
nonché con le grandi realtà pubbliche e private, attraverso la definizione di accordi di 
collaborazione, la promozione e l’organizzazione di incontri ed eventi; 

- gestione della documentazione e attività di raccordo, con le altre funzioni del MIUR e in particolare 
con quella di comunicazione e della Segreteria Tecnica del Ministro; 

- pianificazione e coordinamento di eventi di presentazione, iniziative, eventi etc. organizzati dal 
MIUR in Italia e supervisione delle attività legate ad eventi di terzi a cui partecipa il Ministro, il 
Capo di Gabinetto e il MIUR; 

Principali progetti e dossier Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); Sistema Alternanza Scuola-Lavoro; programmi di 
educazione all’imprenditorialità a scuola; ideazione e progettazione di attività e strategie di student e 
school engagement; attivazione e accreditamento internazionale dell’“Italian Teacher Prize”; piano e 
azioni per l’educazione alla Cittadinanza Globale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
(PON) del MIUR (consultazione stakeholder nazionali); Contamination Lab Policy per le Università 
italiane; agenda internazionale del Ministero e del Ministro, con particolare riferimento all’anno di 
Presidenza italiana del G7 (2017); dossier progetti FISR (Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca) 
e progetti FFO (Fondo di finanziamento ordinario delle Università); Task Force per la gestione 
dell’emergenza “Terremoto” nel centro Italia (2016); progetto di community building “Into the MIUR” 
dedicato ai dirigenti dell’Amministrazione Centrale. 

Istruzione e formazione

Date Set. 2012 – Dic. 2014

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche - Curriculum Studi Europei 
Voto finale: 110 cum laude/110

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Corsi di studio rilevanti: politica ed economia dell’UE, diritto dell’UE, storia dell’integrazione europea, 
politiche europee del lavoro e sociali, diritto dell’UE dell’immigrazione.  
Corso di formazione in euro-progettazione e accesso ai finanziamenti europei (giungo 2013), 
promosso dal Dipartimento Politiche Europee e organizzato dall’Istituto Europeo di Pubblica 
amministrazione (EIPA), in collaborazione con Enterprise Europe Network (EEN).

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, Bologna, Italia 
Scuola di Scienze Politiche (sede di Forlì)

Date Set. 2013 – Mag. 2014

Titolo della qualifica rilasciata Overseas Scholar

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Corsi di studio in governance internazionale, analisi delle politiche pubbliche, pianificazione urbana 
e gestione dei processi di innovazione tecnologica. 
Ricerca Tesi di Laurea in “Eco-innovation for sustainability: approaches and policies in the EU and 
the US. The governance solution in bottom-up stories - The case study of Rieti”.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

UNIVERSITY OF WISCONSIN, Madison, Wisconsin (USA) 
School of Business and “La Follette” School of Public Affairs

Date Set. 2009 – Lug. 2012
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Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze Internazionali e Diplomatiche 
Voto finale: 110 cum laude/110

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Corsi di studio rilevanti in relazioni internazionali, diritto costituzionale, diritto internazionale, scienza 
e dottrine politiche, sociologia, statistica, economia (internazionale, micro, macro ed economia 
politica). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli”

Date Gen. 2012 – Giu. 2012

Titolo della qualifica rilasciata Erasmus Scholar

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Corsi di studio in economia internazionale, politiche di mercato dell’Unione Europea, cultura e 
identità europea.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

MAASTRICHT UNIVERSITY, Maastricht, Paesi Bassi 
Faculty of Arts and Social Sciences

Date Ago. 2011 – Dic. 2011

Titolo della qualifica rilasciata EU-US Atlantis Programme Scholar (borsa di studio finanziata dalla Commissione Europea e da 
U.S. Department of Education)

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Corsi di studio in politica ambientale, urban planning e gestione dell’acqua. 
Community-based learning internship presso il Portland Water Bureau (agenzia pubblica della città 
di Portland responsabile della gestione e dello sviluppo della rete e dei servizi idrici).  
Autore del progetto di informazione e partecipazione civica “Portland’s Water Passport.”

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

PORTLAND STATE UNIVERSITY, Portland, Oregon (USA) 
College of Urban and Public Affairs

Date Set. 2004 – Lug. 2009

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di istruzione liceale - Maturità Classica 
Voto finale: 100

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

LICEO CLASSICO “M. T. VARRONE”, Rieti, Italia 

Competenze personali

Madrelingua Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese, Francese, Portoghese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente

Francese Elementare Elementare Elementare Elementare Elementare

Portoghese Elementare Elementare Elementare Elementare Elementare

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Capacità e competenze sociali Spiccate capacità di comunicazione e relazionali in contesti internazionali e multi-culturali, sviluppate 
nel corso di un decennio di esperienze all’estero, tra attività di studio e progetti professionali.  
Significativa esperienza nella gestione degli stakeholder in progetti complessi, pubblici e privati, 
nell’ambito del macrosettore education e nella gestione di situazione di conflitto o di forte stress 
operativo.  
Ottime capacità e competenze comunicative in relazione ad attività di presentazione, condivisione e 
restituzione pubblica di progettualità complesse nell’ambito di eventi nazionali e internazionali; 
Spiccate capacità nel sostenere e promuovere la costituzione di nuove reti e partenariati attraverso 
l’inserimento in network, nazionali e internazionali.  
Vastissima esperienza in attività che richiedono il coinvolgimento e l’engagement attivo di persone di 
diverse categorie anagrafiche in attività seminariali, di workshop e di co-progettazione;  
Significativa esperienza in attività di sviluppo locale e territoriale che richiedono la consultazione 
attiva e prolungata dei cittadini.  

Capacità e competenze 
organizzative

Solide doti organizzative e di direzione/organizzazione di gruppi di lavoro nell’ambito di progettualità 
complesse, multidisciplinari e multistakeholder, con particolare riferimento a quelle con forte valenza 
istituzionale nel settore education; 
Vastissima esperienza in attività di organizzazione, gestione, conduzione e mentorship di progetti di 
istruzione e formazione professionale, a livello nazionale e internazionale;  
Vastissima esperienza in attività di coordinamento, raccordo e community building di gruppi, reti, 
network e associazioni, a livello locale e nazionale; 

Capacità e competenze tecniche Public Speaking 
Challenge Based Learning educational approach (hackathon, mode, role play simulation) 
Co-Creation Methodology 
Design thinking (techniques and methods)  
Stakeholders management  
Mind mapping  
Geo & Collaborative Mapping per attività di studio e ricerca territoriali

Capacità e competenze 
informatiche

Ottima competenza nell’uso e gestione dei sistemi operativi Apple MacOs X e Windows. 
Ottima padronanza delle suite Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) e Apple Office (Pages, 
Numbers, Keynote). 
Ottima padronanza della suite da ufficio online Google Drive e iCloud.  
Ottima conoscenza dei social media più diffusi.  
Sviluppo collaborativo in Team distribuito e Strumenti di Gestione Progetto (Slack). 

Capacità e competenze  
artistiche 

Fotografia 
Produzione presentazioni multimediali  
Storytelling teatrale

Esperienza formativa/
professionale per ambiti 

geografici

Esperienza internazionale in Italia, Francia, Gran Bretagna, Svizzera, Svezia, Malta, Emirati Arabi 
Uniti, Stati Uniti, Paesi Bassi, Canada, Ecuador, Brasile, India, Nepal, Israele, Portogallo.

Altre capacità e competenze Pratica ed esperienze di public speaking: conduzione radiofonica; moderazione e presentazione di 
conferenze, dibattiti, convegni, seminari, dibattiti, rassegne, festival, eventi; 
Pratica ed esperienze di scrittura: attività di redazione e stesura testi per articoli, pubblicazioni, 
report, policy brief, dossier, comunicati stampa;  
Pratica ed esperienze sportive: basket, sci, volley, ciclismo, mountain-bike, nuoto. 
Pratica ed esperienze in montagna: letteratura, filosofia, attivismo civico, escursionismo, alpinismo. 
Pratica ed esperienze di viaggio: ideazione, pianificazione e gestione itinerari/piani di viaggio e 
attività di istruzione outdoor, in Italia e all’estero.
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Patente Patente B

Ulteriori informazioni Founder & Learning Strategist “CBL Academy” | Gen. 2020 - present 
Responsabile scientifico nella produzione di contenuti e strategie per aiutare docenti ed educatori a 
diffondere in modo efficace e coinvolgente le metodologie Challenge Based Learning nel mondo 
della formazione. Coordinatore dei laboratori CBL “Teacher Training Camp”, in presenza fisica e in 
modalità di didattica digitale.  

Special Advisor “Italian Mountain Lab” (Università degli Studi di Milano) | 2018-2019 
Attività di supporto alla ricerca e di supporto nella gestione delle relazioni di carattere 
programmatorio e tecnico scientifico tra i partners del progetto e con i soggetti istituzionali e 
territoriali nazionali ed europei competenti in tema di Montagna. 

Community Manager “WAYouth” | Lug. 2017 – Dic. 2019 
Attivatore della prima community nazionale di giovani della scuola italiana che aggrega al proprio 
interno i vincitori degli hackathon, delle simulazioni e delle principali competizioni promosse dal 
MIUR; ideatore del progetto “WAYouthack” (ed. 2018), il primo Hackathon svoltosi 
contemporaneamente in 35 scuole italiane, coinvolgendo oltre 2000 studenti; organizzatore e 
coordinatore scientifico di 2 Summer School e 4 Winter School su pratiche, tecniche e strategie di 
community building e youth engagement.  

Community Manager “Teachers Matter” | Set. 2018 – Dic. 2019 
Attivatore della prima community nazionale di docenti della scuola italiana che aggrega al proprio 
interno i docenti partecipanti ai percorsi formativi-competitivi promossi dal MIUR. Organizzatore e 
coordinatore scientifico della Summer School “Teach for Hack” su pratiche, tecniche e strategie 
Challenge Based Learning. 

Education Project Manager IB World school “H-International School” | Mag. 2017 – Dic. 2017 
Coordinatore scientifico del progetto “Acceleration Lab” dedicato agli studenti del Middle Years 
Programme (MYP), laboratorio interdisciplinare di entrepreneurship education dove stimolare il 
senso d’intraprendenza degli studenti e favorire lo sviluppo di progetti innovativi a vocazione sociale. 

Education Project Manager “SOS - School of Sustainability” | Feb. 2017 – Lug. 2017 
Advisor scientifico dei progetti education presso l’accademia post-laurea (fondata a Bologna nel 
2015 dall’arch. Mario Cucinella) per la formazione di una nuova generazione di professionisti nel 
campo della sostenibilità. 

Chief Strategy Officer del progetto “SIY Lab” (Università di Siena) | Mag. 2017 – Mag. 2018 
Coordinatore “SIY Steering Committee” per lo sviluppo di un progetto strategico dedicato alla 
“generazione Y” (generazione Millennials) e alla costruzione di un nuovo spazio europeo di 
partecipazione; ideatore e coordinatore scientifico di due edizioni dello European Millennials Fest, 
festival europeo che ha aggregato a Siena i rappresentanti di oltre 100 comunità – emergenti o già 
rappresentative di movimenti o associazioni – legate alle buone pratiche di innovazione e attivismo 
civico, provenienti da tutta Europa. 
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 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. 

Firma 

Project Manager “Premio Solinas” | Gen. 2017 – Giu. 2017 
Ideatore e coordinatore di #Hack4Cinema, percorso partecipativo di co-progettazione sulle sfide del 
cinema italiano, con la partecipazione di sceneggiatori, produttori, attori e registi.  

Socio fondatore Associazione “Next Rieti” | Gen. 2017 – Gen. 2015 
Promotore e coordinatore di iniziative e progetti volti a promuovere lo sviluppo sostenibile della città 
di Rieti e del suo territorio. Già Presidente nel biennio 2017-2018. Principali aree di azione e 
attivismo civico: rigenerazione urbana in relazione alle ex aree industriali; politiche di formazione del 
capitale umano; mappatura eccellenze territoriali e valorizzazione del patrimonio culturale.  

Associato “Network for National Excellence” (Associazione “Rena") | Set. 2014 – Dic. 2016 
Project Coordinator dell’Antenna di Rieti - promotore e coordinatore del concorso internazionale di 
“Next SNIA" (riqualificazione del sito industriale dismesso ex SNIA Viscosa – Rieti). Coordinatore 
editoriale del Report “Il nostro impegno: dalla Snia al territorio” (ed. 2016).  

Intern Comune di Forlì “Unità Ambiente” | Mag. 2013 – Ago. 2013 
Assistente al coordinamento del progetto Europeo SMARTSET (Sustainable MARketdriven Terminal 
Solutions for Efficient freight Transport), che vede capofila il Comune di Göteborg (Svezia) e il 
Comune di Forlì in qualità di partner, finalizzato ad incrementare l’efficienza e la sostenibilità nel 
settore della distribuzione delle merci nei tessuti urbani delle città; preparazione del materiale per la 
presentazione del progetto agli stakeholder locali e alla cittadinanza. 

Conduttore radiofonico “Mep Radio Organizzazione” | Giu. 2008 – Set. 2010 
Conduzione radiofonica di rubriche di approfondimento giornalistico su tematiche, storie ed eventi 
d’interesse locale e nazionale; Conduzione e co-conduzione radiofonica di eventi e manifestazioni 
sportive, con particolare riferimento al basket, atletica, volo a vela e ciclismo.  

Produttore documentario storico “Cuore di Pane” | Gen. 2007 - Gen. 2008 
Attività di ricerca, scrittura e ripresa di testimonianze storiche sui “Giusti d’Israele” in risposta al 
concorso “Il percorso dei Giusti”. Riconoscimento primo-premio e partecipazione alla missione 
internazionale a Gerusalemme presso lo “Yad Vashem”, museo dell’olocausto e luogo in cui si 
conserva la memoria dei “giusti”. 

Socio del Club Alpino Italiano - sez. di Rieti | Dal 2007
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