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Esperienze Professionali
 

 

Centro Italiano Studi Elettorali – Roma (RM), Italia            05/2021 – In corso 

 Responsabile di basi dati (Intern) 

· Curare la gestione dei progetti di ricerca. 

· Raccolta e analisi di dati, variabili macroeconomiche e parametri politici. 

 

Comune di Calenzano, Segreteria del Sindaco – Calenzano (FI), Italia            11/2018 – 06/2019 

 Assistente amministrativo (Intern) 

· Attività di ricerca e gestione presso la Pubblica Amministrazione e organizzazione di eventi. 

· Attività di sostegno presso l’ufficio relazioni pubbliche e la Segreteria del Sindaco. 

Studi e formazione 
 

 

 

 

 

Italiadecide, Associazione per la qualità delle politiche pubbliche – Roma, Italia    02/2021 – 07/2021 

  Scuola per le Politiche Pubbliche  

Formazione altamente qualificata per l’analisi di politiche pubbliche nel contesto italiano e delle relazioni tra  

  sistema istituzionale ed economia nazionale nella cornice dell’Unione europea. 

 

Università LUISS Guido Carli – Roma, Italia    09/2020 – In corso 

  Laurea Magistrale in Governo, Amministrazione e Politica 

Indirizzo di specializzazione: Governo e Amministrazione. 

 

Università degli Studi di Firenze, Scuola “Cesare Alfieri” – Firenze, Italia    09/2016 – 04/2020 

  Laurea Triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionale. Voto finale: 110/110 

 Tesi in “Sistema Politico Italiano”: “Il processo di formazione governativa nell’Italia della Prima Repubblica  

  e nelle forme di governo in chiave comparata”. 

 

Lingue e Conoscenze Informatiche 
 

Lingue:  Francese (A1) – Centro Linguistico di Ateneo (CLA), Luiss Guido Carli.   05/2021  

Inglese (C1.2) – Centro Linguistico di Ateneo (CLA), Luiss Guido Carli.   12/2020            

Inglese (B2) – TOEFL Ibt, Ets, Educational Testing Service.    04/2020                

Russo (A1.2) – Centro Linguistico di Ateneo (CLA), Università degli Studi di Firenze.  04/2019 

 

IT: Microsoft Office Suite - avanzato; Iwork - avanzato ; LibreOffice - intermedio ; IoS - avanzato; Prezi - base;  

Gestione della posta elettronica e Web Browser - avanzato; Movavi Photo Editor - intermedio. 

 

Punteggio GRE: Verbal Reasoning 141, Quantitative Reasoning 157.           05/2020 

 

Altre attività ed esperienze 
 

· Comune di Sesto Fiorentino, Consigliere Comunale.   10/2021 – In corso 

Consigliere comunale eletto nelle elezioni amministrative del 3 e 4 Ottobre 2021.  

 

· Università degli Studi di Firenze, Rappresentante degli studenti.    05/2017 – 05/2019 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”.  

 

· Università degli Studi di Firenze, Rappresentante degli studenti.    05/2017 – 05/2019 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti della corso di laurea in “scienze politiche e delle relazioni  

internazionali”. 

 

· Università degli Studi di Firenze, Senatore Accademico.    05/2019 – 06/2020 

Organo politico di rappresentanza e di governo dell’Istituzione accademica fiorentina. 

 

· UDU - Unione degli Universitari, Responsabile Organizzativo.    07/2017 – 07/2020 

Sindacato universitario dedito a rappresentanza studentesca, organizzazioni eventi ludici, formativi e  

culturali, attività politica giovanile cittadina e regionale.   

 

· Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, Consigliere di Amministrazione.    05/2017 – 05/2019 

Azienda pubblica preposta alla gestione e organizzazione dei servizi per il diritto allo studio. 

 

· Università degli Studi di Firenze, Rappresentante degli studenti.    05/2017 – 05/2019 

Consiglio di Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”; Consiglio di corso di scienze politiche e delle  

relazioni internazionali.  


