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Esperienza professionale
Dicembre 2016 – in corso
Addetto all’accoglienza turistica e biglietteria presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
“Leonardo da Vinci” (via San Vittore 21, Milano).
Aprile 2016 – in corso
Steward di distribuzione, accoglienza turistica e promozione per diverse realtà (Mondadori, Philips, Levi’s,
McArthurGlen, Tenute Lunelli…) in vari contesti (Fuori Salone, Fieramilano, Triennale di Milano, Salone del
Mobile…)
Marzo 2017 – Luglio 2017
Guida turistica e gestione eventi presso lo spazio espositivo della Fondazione Stelline (corso Magenta 61,
Milano).
Anni scolastici dal 2010 al 2017
Supporto didattico in materie scientifiche a vari ragazzi di licei classici e scientifici.
Agosto 2016 – Dicembre 2016
Team assistant nell’organizzazione di eventi, gestione del personale, dei clienti e dei fornitori, segreteria
organizzativa e back office presso NextEvent s.r.l. a socio unico (via Buonarroti 15, Milano).
Agosto 2015 – Ottobre 2015
Accoglienza turistica (steward) presso Vanke Pavillon a EXPO MILANO 2015.
Istruzione
Dicembre 2017 – Marzo 2018
Formazione come educatore e guida interpretativa presso Villa Carlotta – museo e giardino botanico, Tremezzo
(CO)
Dicembre 2016
Laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali presso l’Università degli Studi di Milano.
Giugno 2016
Diploma accademico di 8° anno in pianoforte presso la Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado” di Milano.
Luglio 2015
Corso di "Sicurezza sui luoghi di lavoro – Modulo generico" (4 ore), "Sicurezza specifica rischio alto" (12
ore), "Antincendio rischio alto" (16 ore), "Primo soccorso gruppo B" (12 ore) tenuti da Adecco Italia s.p.a.
presso Jobbing Center, Milano.
Giugno 2013
Diploma di licenza media superiore presso il Liceo Scientifico Francesco Severi, Milano, sezione P.N.I. (Piano
Nazionale dell’Informatica).

Giugno 2012
First Certificate in English (FCE) rilasciato da University of Cambridge.
Marzo 2011
Patente europea per l'uso del computer ECDL (European Computer Driving Licence).
Capacità e competenze personali
Capacità e competenze artistiche:
Musicali: studio del pianoforte dal 1998, conseguimento dell’esame di teoria e solfeggio al conservatorio di
Pavia nel 2012 e studio di Pianoforte, Storia della musica ed Elementi di armonia presso la Scuola Civica
Claudio Abbado di Milano. Diploma accademico di 8° anno in pianoforte.
Esperienza di musica leggera con un gruppo e da solista in serate di musica dal vivo e partecipazione ad alcuni
importanti festival per la musica emergente. Ad agosto 2016 ho partecipato ad un corso intensivo come
cantautore presso il CET (Centro Europeo del Tuscolano), la scuola di musica del M° Mogol. Studio canto e
music production presso l’associazione culturale IngressoArtisti (Piazzale Accursio 4, Milano), in cui sono
anche insegnante di pianoforte. Vocal coach: Beatrice Palumbo.
Teatrali: 5 anni di corso teatrale con la regista Lucrezia Manicotti con la selezione al Festival Connections,
presso il teatro Litta di Milano; selezione al festival dei giovani InterTWINed nella capitale europea della
cultura 2010 a Gelsenkirchen in Germania. Ho frequentato il Corso Propedeutico biennale d'Arte Drammatica
presso il Teatro Litta di Milano (Teatro Litta - corso Magenta 24, 20123 Milano).
Attualmente (dal 2014) sono speaker di un programma a rotazione settimanale della web-radio dell'Università
degli Studi di Milano. (Radio Statale, www.radiostatale.it).
Attività di volontariato: Musica dal vivo presso alcuni ospedali di Milano per l'iniziativa "Special Stage" di
Officine Buone. Volontariato con diverse cooperative di persone diversamente abili e corsi estivi di musica e
arte per bambini in diversi contesti.
Madrelingua: Italiano.
Altre lingue: Inglese (16 anni di conversazione con un insegnante esterno madrelingua inglese, conseguimento
del First Certificate in English (FCE) e diversi viaggi studio all’estero).
Capacità e competenze tecniche: Conseguimento della patente europea per l'uso del computer ECDL
(European Computer Driving Licence).
Patente: Patente B.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
Firma

