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Corso di aggiornamento professionale universitario in
Operatore esperto del mercato del lavoro ed employability assessment
specialist
Università degli Studi di Verona

2013

Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali Comparate
Università Ca’ Foscari Venezia
Valutazione finale: 110/110 e lode

2010

Laurea Triennale in Lingue e Letterature Straniere
Università degli Studi di Verona
Valutazione finale: 107/110

2006

Maturità linguistica, Liceo Europeo Giuridico - Economico
Istituto Lavinia Mondin, Verona
Valutazione finale: 85/100

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2020 - attuale

Responsabile UO Job Placement
Università degli Studi di Verona
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
L’Ufficio Job Placement dell’Università degli Studi di Verona si occupa della
gestione di stage e tirocini rivolti ai neolaureati dell’ateneo, organizza iniziative
volte a promuovere l'inserimento di studenti/laureati nel mercato del lavoro, attività
di orientamento al lavoro e iniziative di placement in collaborazione con aziende
e realtà del territorio. Come responsabile dell’Unità Operativa Job Placement,
coordino il personale e le attività dell’ufficio e curo lo sviluppo di progetti
proposti da aziende e istituzioni in coordinamento con il Referente del Rettore per
il Trasferimento della conoscenza e rapporti con il territorio.

2018 - 2020

Traduttore lingua inglese
Università degli Studi di Verona
Direzione Comunicazione e Governance
Vincitore di concorso pubblico cat. D1 a tempo indeterminato.
Traduzione italiano > inglese di contenuti e testi per l’Ateneo: sito web di
Ateneo; modulistica; prodotti della comunicazione; regolamenti.
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2018

Consulente esterno per l’internazionalizzazione
International Students Union Srl
Attività di International P.R. per l’Università degli Studi di Verona; sviluppo di una
strategia di comunicazione per migliorare l’attrattiva dell’Ateneo in contesti
internazionali.

2016 - 2018

Addetto stampa - Event Manager (part time)
Fruitbook Magazine - Elnath Media Srl, Verona
Organizzazione di Fresh Retailer: Show&Conference, evento di rilievo
nazionale legato al mondo della Grande Distribuzione Organizzata nel settore
ortofrutticolo. Attività giornalistica e produzione di articoli dedicati al mondo
dell’ortofrutta, dell’ambiente, dell’innovazione e del retail sul sito ufficiale della
testata b2b Fm.


2016 - 2017

Collaborazione giornalistica (2016 – attuale). Iscritto all’albo dei
Giornalisti del Veneto – elenco pubblicisti da dicembre 2020.

Consulente esterno per l’internazionalizzazione
Cooperativa White
Attività di International P.R. per l’Università degli Studi di Verona; sviluppo di una
strategia di comunicazione per migliorare l’attrattiva dell’ateneo in contesti
internazionali.

2015 - 2016



Ideazione format #univrstories: realizzazione interviste e condivisione
sui social dell’ateneo per sviluppare la dimensione internazionale
dell’università.



Partecipazione alle fiere QS World Grad School Tour di San
Pietroburgo e Varsavia (2017) in rappresentanza dell’Università di
Verona per presentare i corsi di Laurea Magistrale in lingua inglese.

Assistente di Redazione Programmi
Radio24 - Il Sole24 Ore, Milano e Roma
Assistente di redazione per il programma radio “Il Falco e il Gabbiano” di Enrico
Ruggeri e per programmi di attualità politico-economica (Effetto Giorno,
America24, 2024).


Coordinamento gruppo di lavoro (autori e conduttore); gestione degli
ospiti nell’ambito dello spettacolo a livello nazionale; rapporti con agenti,
uffici stampa e principali case editrici italiane; traduzione testi e audio
inglese > italiano; gestione della corrispondenza e delle pagine social
del programma (Facebook, Twitter).

Assistente di redazione nelle sedi di Milano e Roma per il programma radio di
attualità politico-economica “Ma cos’è questa estate”.


Attività giornalistiche; contatti quotidiani con uffici stampa e portavoce
istituzionali per la definizione degli ospiti e dei temi della puntata;
produzione di lanci di agenzia e comunicati stampa; audio editing;
produzione contenuti multimediali ed aggiornamento news sul sito web;
lavoro di squadra con i colleghi.
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2014

Stagista area Comunicazione & Marketing
Generali Versicherung AG, Vienna
Stage breve presso la sede centrale austriaca del gruppo assicurativo Generali
Versicherung AG; partecipazione a meeting con agenzie per pianificazione
eventi fieristici per il Dipartimento Comunicazione & Marketing.

2014

Stagista Segretariato
Comitato Economico Sociale Europeo, Bruxelles
Stage di 5 mesi presso il segretariato dell’Istituzione UE, Gruppo III;
organizzazione di una conferenza evento sul welfare in collaborazione con
Fondazione CARIPLO; gestione di corrispondenza istituzionale e meeting di
lavoro; attività di rappresentanza.


2012

Precisione e resistenza allo stress; conseguimento di obiettivi a breve
scadenza lavorando individualmente e in team. Perfezionamento lingua
inglese C1: traduzioni italiano > inglese e inglese > italiano;
corrispondenza in lingua inglese.

Stagista Import - Export, Azzurra Trading SL, Valencia
Stage di tre mesi (Erasmus Placement) nel settore alimentare: import – export
verso Paesi extra-UE; comunicazione con clienti; gestione spedizioni;
partecipazione a fiere ed eventi di settore.

2007 - 2014

Speaker, autore radiofonico e moderatore, Fuori Aula Network, Verona
Attività redazionale, di speaker ed autoriale presso la radio universitaria
(volontario). Speaker ed autore del programma sulla politica europea “Un
Europeo a Bruxelles”, del radiodramma “Al punto giusto” e del format sul
Giappone “Osaka Station”.


Moderatore e conduttore per eventi organizzati dall'Università degli Studi
di Verona in collaborazione con il Comune di Verona: una conferenza di
"Infinitamente", festival di Scienze ed Arti (2013) e "La Notte dei
Ricercatori" (2012 - 2013).

COMPETENZE
PERSONALI
Competenze Ottime competenze di coordinamento di un gruppo di lavoro e ottima
professionali e conoscenza delle politiche attive del lavoro e degli strumenti messi a
comunicative disposizione dei laureati, grazie all’esperienza di responsabile dell’U.O. Job
Placement di ateneo. Eccellenti capacità di scrittura e traduzione in italiano e
in inglese, grazie all’esperienza maturata nel campo della comunicazione anche
in contesti internazionali; efficace competenza giornalistica e buona
conoscenza delle strategie di comunicazione in ambito universitario. Ottime
capacità relazionali e di realizzazione individuale e in team di progetti
complessi.
Competenze Inglese: livello avanzato (C1/C2),
linguistiche amministrativa e specialistica.
Tedesco: B1; spagnolo: B1.
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conoscenza

e

utilizzo

terminologia

Competenze Ottime competenze organizzative maturate grazie all’esperienza istituzionale
organizzative universitaria, internazionale e al ruolo di assistente di redazione a Radio24:


precisione, affidabilità e rispetto delle scadenze;



coordinamento di un gruppo di lavoro.

COMPETENZE
INFORMATICHE
Ottima conoscenza e uso di: programmi di Audio editing e podcast (Easy Edit,
Adobe Audition, Filezilla); piattaforme per funzioni di back-office (Wordpress);
gestione social network (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram); utilizzo
pacchetto Microsoft Office (Word, Excel e Power Point); principali sistemi
operativi Microsoft Windows e Apple.
Buona conoscenza e utilizzo di programmi di video editing (iMovie).

Patente di
guida

Patente B
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