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ISTRUZIONE

Alma Mater Studíorum, Universítà di Bologna - Comunicazione Pubblica e
d"lmpresa LM
Settembre 2017 - Marzo 2021

Alma Mater Studíorum, Università dí Bologna - Scienze Politiche Socialì e
Internazionali - percorso Relazioni Internazionali
Settembre 2013 - Marzo 2017Attitudini personali

Forte interesse e

Q Líceo linguistico S. Pellegrino, Mísano Adriatico, RNCOlnVOl@Iment0 nel prob

finding e nel problem Settembre 2008 - Giugno 2013
solvíng sviluppati attraverso l
esperienze lavorative. ESPERIENZE PROFESSIONALI

Propensionp alla
l!sperimentazione di novità

e continuo interesse nel
l UniBo Motorsport,
l Bologna - Responszl Bologna - Responsabile Commerciale e Fundraising
I 19/11/2018-28/11/2019
l Racing Team dell'Università di Bologna, ha come obiettivo principale la
i progettazíone e la realizzazíone dí prototípí a due e quattro ruote da portare
l in o>rp iritprrì>yiriri>li iiriivorci'tnaìo íÉnrmi ilì (+iirlont cì kArs%rìGììAantílin gare internazionali universitarìe (Formula Student e MotoStudent).
l Il mio compito era di seguire glí sponsor in tutto il percorso: rícerca e primo
i contatto con le aziende, gestione dei contratti di sponsorizzazione e

I :'::o,'ra,',:':,,o:?,'o::,T?,=2=;:raT.::=r,,',==-',,=,::,'::r-:'-",'::.
Mi sono occupato della logístíca ínterna all'officina in qualità di responsabile
acquisti.

Gestíone e coordinamento del gruppo di Cost Analysis per la realizzazione delle
analisi da presentare durante la prima fase delle gare.
Logistica per i víaggi all'estero e gestione del personale nel corso delle gare (ad
eccezìoni del personale tecnico).
Gare Formula Student 2019 - Cost Eyent:

Formula SAE Italy => 5" posto
Formula Studerit Czech Republic -> 3º posto

CerCare síîuazioni nuove

con cui potermi misurare.
Buone capacità di
adattamento alle situazioni

e di comunicazione, forte
attitudine al lavoro e alla

mediazione all'interno di

un gruppo.

Software

F'ovúer Poínt

Word

Excel

Photoshop
iMovie

Wix

WordPress

UniBo Motorsport - MotoStudent Team,
Bologna - Responsabile Comunicaziorie
25/05/2017 - 18/11/2018
Mi sono occupato del coordínamento del reparto comunicazione del team con
i compiti di creazíone del piano editoríale, ideazione e creazione di grafiche e
video promozíonalí e gestione degli eventí organizzati dal team (presentazione
ufficiale).
Nel corso della competízione universitaria internazìonale MotoStudent V mi

sorìo occupato della creazíone dí comunicatí stampa giornalieri e dei contenuti
social del team.

Altamarea Beach Village SNC, Cattolìca (RN) -
Assistente bagnante e responsabile personale
Proprietario dal 2013
Stabilìmento balneare nato nel 2002 dall"unione di 8 stabilímenti, ha come
obiettivo quello di essere un vero villaggio turistico con animazione, piscína,
palestra e bar sulla spiaggia.
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