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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2017–alla data attuale

Addetto Ufficio Acquisti
FonARCom
Entrato in FonARCom prima come stagista, poi con contratto a tempo determinato ed infine con
contratto a tempo indeterminato, lavoro nell'Ufficio Gare del Fondo. Essendo Fonarcom stazione
appaltante ed ente di diritto pubblico, procediamo agli acquisti di servizi e forniture secondo le regole
stabilite dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2015–2017

Addetto Area Organizzazione e Controllo
Fondo Banche Assicurazioni
Inseritomi nell'area Organizzazione e Controllo, mi sono state affidate mansioni di verifica dei piani
formativi presentati dalle aziende aderenti al Fondo (Banche ed Assicurazioni), piani di complessità
sempre maggiore con l'aumentare della mia esperienza.
Ho verificato circa 2000 piani formativi, liquidando circa €2.500.000,00.
Ho preso parte a numerosi convegni sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, dove, in rappresentanza del
Fondo, ho spiegato quanto fatto da FBA in tema di formazione finanziata sulla Salute e Sicurezza.

2014–2015

Praticante avvocato
Studio legale, Roma (Italia)
All'interno di uno Studio Legale che si occupa di diritto civile, ho svolto la pratica forense occupandomi
di:
- redazione di atti giudiziari ed extragiudiziari
- ricerche giurisprudenziali
- rapporti con la clientela
- segreteria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2015–2015

Master in Management e Responsabilità Sociale d'Impresa
Pontificia Università San Tommaso D'Aquino e LUMSA, Roma (Italia)
Il master è costituito da dieci moduli: - Governo e assetti istituzionali dell'impresa; - Etica economica e
RSI (responsabilità sociale d'impresa); - Gli scenari economici della RSI e finanza etica; Accountability e bilancio sociale d'impresa; - La RSI nella gestione strategica dell'impresa; - Marketing
responsabile e comunicazione d'impresa; - Organizzazione aziendale e gestione delle risorse umane;
- Management ambientale e sviluppo sostenibile; - CSR Game; - Business English: comunicazione e
reporting in lingua inglese.
Ho svolto una tesi sulla formazione sulla Corporate Social Responsibility nelle banche e nelle
assicurazioni.

2005–2014

Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università degli Studi Roma Tre, Roma (Italia)
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Tesi in diritto dell'ambiente, dal titolo "La localizzazione delle discariche".
1999–2004

Diploma di Liceo Scientifico
Liceo Scientifico Stanislao Cannizzaro

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B1

B1

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ritengo di avere buone competenze comunicative e relazionali, acquisite durante la mia esperienza
da praticante avvocato (dove mi rapportavo con la clientela dello studio legale e collaboravo con le
altre persone che lavoravano nello studio) e durante la mia esperienza presso il Fondo Banche
Assicurazioni.
Mi vengono inoltre riconosciute capacità di negoziazione e di mediazione.

Competenze organizzative e
gestionali

Ho buone competenze organizzative e gestionali acquisite nell'esperienza professionale presso lo
studio legale (dove le decadenze derivanti dal mancato rispetto dei termini impongono una precisa
organizzazione del lavoro) e nell'esperienza professionale presso il Fondo Banche Assicurazioni,
dove un'accurata organizzazione del lavoro da svolgere mi ha permesso di lavorare meglio e più
velocemente.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Presentazioni

Nell'ambito del corso "Dirigente di Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA) – Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS): due ruoli, un obiettivo comune", ho fatto una presentazione dal
titolo "La formazione finanziata per il Fondo Banche Assicurazioni" nella quale ho descritto quanto
fatto il Fondo Banche Assicurazioni in tema di formazione finanziata su Salute e Sicurezza sul Lavoro
e su Corporate Social Responsibility.

Pubblicazioni

Ho pubblicato numerosi articoli su vari siti internet e riviste sportive.

Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
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