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PROFILO

L’indipendenza, l’autonomia e l’adattabilità sono le tre 
caratteristiche che meglio mi descrivono. In passato ho 
avuto varie esperienza all’estero: andai in Erasmus, in 
Spagna, fui volontario nel nordest dell’Uganda in Africa 
con una piccola ONG e ho fatto il tirocinio a Bucarest 
con Save the Children. Questi esami che ho passato 
hanno scolpito la mia personalità e migliorato le mie 
abilità interpersonali, in più l’avventura scout mi formò 
fin da bambino aumentando la mia capacità di lavorare 
in gruppo in quanto, nonostante la giovane età, dovetti 
affrontare grandi responsabilità. 
Sono molto interessato a partecipare a progetti di 
ecosostenibilità, preservazione culturale e promozione 
del territorio attraverso processi partecipativi dal basso. 
Sto cercando un’organizzazione che mi aiuti a crescere 
sia dal punto di vista personale che lavorativo e che 
arricchisca la mia esperienza.

 PERCORSO DI STUDI

Settembre 2018 - Maggio 2019
PROGRAMMA ERASMUS+ ad HEGOA
Università dei Paesi Baschi UPV - EHU, ES
Sono stato inserito nel programma di Desarrollo y Coop-
eracion. Studiammo le prospettive socio-economiche 
del sistema capitalista con un focus sull’uguaglianza di 
genere e i processi neo-coloniali.

Settembre 2017 - Febbraio 2020
LAUREA MAGISTRALE IN LOCAL DEVELOPMENT
Università degli Studi di Padova, IT
Voto di laurea 110 e lode/110
Ricerca e lavoro sul campo riguardo alle aree interne 
con il programma SNAI nel delta del Po.
Europrogettazione - Europeaid format

Settembre 2013 - Ottobre 2016
LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA E MANAGEMENT
Università degli Studi di Trento, IT
Voto di laurea: 95/110

Settembre 2009 - Luglio 2013
DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO
Liceo Statale U.Follador, Agordo (BL), IT



ESPERIENZE LAVORATIVE

Maggio 2020 - In attività
Responsabile Progetto microcredito presso L’Or-
tica Bianca ONLUS
Ho creato, lanciato e diretto una campagna di rac-
colta fondi 

https://www.youtube.com/watch?v=vD10--PxkfM

lo scopo è creare un fondo microcredito per le im-
prese artigianali dell’arco alpino.

Ottobre 2019 - Gennaio 2020
Save the Children (Romania) - Salvati Copiii
Ho lavorato in una scuola con i bambini di etnia 
rom, facendo loro un doposcuola gratuito con il fine 
di migliorare il loro apprendimento.

Aprile 2017 – Giugno 2017
Volontario in Uganda
Sono stato per due mesi volontario in Uganda nel nord-
est lavorando da supervisore dei progetti. Qua ebbi la 
possibilità di vedere e conoscere la cooperazione locale 
e internazionale e come lavora.

Dicembre 2016 – Marzo 2017
Lavoro a tempo pieno in un supermercato per la casa
Lavorai da magazziniere a Belluno. Mi insegnò che un 
buon lavoro di gruppo è fondamentale

Giugno 2010 - Agosto 2010
Lavoro part-time all’Albergo Miramonti
Lavorai stagionalmente in un albergo per comprarmi la 
moto. Mi insegnò a lavorare duro per raggiungere un 
obbiettivo (BL).

ALTRE ESPERIENZE

2012 – 2015
AGORDObaleno
AGORDObaleno era un gruppo di ragazzi che organiz-
zavano attività con musica e artisti vari per alcuni giorni 
nel mio paese con lo scopo di promuovere il turismo.

2004 - 2011
Gruppo scout Agordo
Leadership, autonomia, pensiero critico, capacità di 
lavorare in gruppo e l’amore per la natura.
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