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PROFILO
Sono uno studente di filosofia con abilità accademiche e di ricerche eccellenti e vorrei continuare i miei
studi e la mia carriera nelle Relazioni Internazionali, per poter lavorare in think tank o imprese di
consulenza. Come si evince dalle mie esperienze, sono in grado di gestire situazioni complesse e ho più
volte lavorato in team in diverse circostanze, anche con ruoli di responsabilità.

EDUCAZIONE
2013-presente

BA in Filosofia,
Università Vita-Salute San Raffaele, Milano (Italia).
Media attuale: 29.71/30.
Corsi principali: Logica, Filosofia del Languaggio, Filosofia morale, Storia
della Filosofia, Epistemologia, Filosofia Politica, Bioetica, Antropologia, Storia
Contemporanea, Teoria Politica.

2008-2013

Diploma di Maturità Classica,
Istituto Madonna della Neve-Liceo classico, Adro (Italia).
Voto finale: 83/100.
Materie studiate: Latino, Greco, Storia, Filosofia, Scienze, Matematica, Fisica,
Italiano, Inglese, Arte.

ESPERIENZA
04/2015

Analista OSINT a Scuolafilosofica.com
Compio ricerche e analisi online e sui social media riguardo a siti avversari, dei
quali fornire dati ai coordinatori di Scuolafilosofica per elaborare strategie.

06/2015

Assistente dello Staff alla San Raffaele Spring School of Philosophy,
Università Vita- Salute San Raffaele, Milano (Italia).
Mi occupo dell’organizzazione della Scuola, supportando i membri dello staff e
i relatori.

09/2014

Volontario al Progetto Agata Smeralda, Itigi (Tanzania).
La ONLUS si occupa di progetti di adozione a distanza per bambini in Brasile e
Tanzania.
Mi sono occupato di stilare gli aggiornamenti personali dei bambini per gli
adottanti, traducendoli da swahili e inglese all’italiano.

08/2013-09/2013

Volontario all’ Antelope Park-ALERT project, Gweru (Zimbabwe).
La ONG è impegnata nella ricerca e ripopolamento dei leoni in Africa, così
come della conservazione stessa della specie.
Le mie mansioni spaziavano dalla manutenzione dell’area per i leoni al
contrasto al bracconaggio selvaggio. Ho preso anche parte al progetto sociale
della ONG, aiutando orfani e bambini di strada.

07/2014
06/2012

Società Canottieri Garda Salò, Salò (Italia).
Associazione Nautica Sebina, Sulzano (Italia).
Istruttore di vela.
Ho insegnato i principi della vela in corsi per principianti e ho allenato giovani
atleti ad un livello introduttivo all’agonismo e alle regate.

05/2012

Stagista all’associazione culturale La Cicogna Rampana, Palazzolo, Italia.
Mi occupai di archiviare libri e materiale storico locale e di organizzare un
evento culturale per i più giovani.

LINGUE
•
•
•
•

Italiano: madrelingua.
Inglese: avanzato, IELTS 7.5.
Spagnolo: base.
Francese: base.

ABILITA’ INFORMATICHE
• Tecniche OSINT (Open Source Intelligence) apprese al corso OSINT, frequentato presso
l’Associazione Giornalismo Investigativo, Roma, Novembre 2014.
• ECDL erogato dall’ AICA: strumenti MS Office e abilità informatiche di base.
• Buona conoscenza di Wordpress.
• Padronanza generale dei social network e di servizi internet.

ALTRE INFORMAZIONI
•
•
•
•
•

Membro Studente dell’International Studies Association, da October 2014.
Velista nella classe 29er, con regate a livello nazionale (3° nel 2013), europeo e mondiale.
PADI Rescue Diver e ora corsista Divemaster.
Bassista in un trio jazz.
Esperienza di studio dell’inglese a Cape Town, SA, 2012.

