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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2017–alla data attuale

Agente di commercio settore alimentare
Madia Spa, Treviso (Italia)
www.madiaspa.com
Gestione di un pacchetto clienti e vendita diretta di prodotti alimentari per la ristorazione e catering.
Attività o settore Distribuzione di prodotti alimentari canale HO.RE.CA

02/07/2012–31/12/2016

Buyer - addetto gestione prodotto - commerciale GDO
Fiorital Srl
Località Tronchetto, Venezia (Italia)
www.fiorital.com
Attività di acquisto e approvvigionamento di prodotti ittici.
Contrattazione con i fornitori europei; gestione e sviluppo commerciale di alcuni prodotti.
Gestione di un pacchetto clienti GDO in tutta Italia.
Attività o settore Alimentare

01/09/2010–30/05/2012

Impiegato ufficio commerciale, sede estera di Bruxelles
Abaco Spa
Square de Meeûs, 25, 1000 Bruxelles (Belgio)
www.abacogroup.eu
Attività di marketing e comunicazione in relazione ai prodotti sviluppati dall'azienda e incremento
commerciale dei progetti europei nell'ambito dell'agricoltura, silvicultura, ambiente, catasto e
patrimonio immobiliare.
Gestione di un ufficio di rappresentanza a Bruxelles al fine di monitorare e seguire le varie opportunità
di business e di relazione con le Istituzioni europee, sviluppando collaborazioni strategiche e
partnership. Attività di lobby nelle varie rappresentanze UE dei Paesi membri e presso i Deputati del
Parlamento europeo.
Organizzazione di eventi e presentazioni dei prodotti aziendali a livello internazionale; realizzazione di
newsletter, cataloghi e materiale divulgativo aziendale.
Attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione

01/08/2010–31/07/2011

Collaboratore a progetto, inviato da Bruxelles
Associazione Italiana Piscicoltori (A.P.I.)
Via del Perlar, 37/A, 37135 Verona (Italia)
www.api-online.it
Mi occupavo di seguire a livello europeo tutto ciò che concerneva la Pesca e l’Acquacoltura e che
poteva essere d’interesse per l’Associazione: seguivo la commissione Pesca del Parlamento europeo
e le attività della Plenaria di Strasburgo redigendo comunicati stampa da inviare a tutti gli associati.
Inoltre ho partecipato a numerosi eventi e attività organizzate da A.P.I.
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Attività o settore Agricoltura, silvicoltura e pesca
01/03/2010–31/07/2010

Tirocinio retribuito presso il Parlamento Europeo, Direzione Generale per la
Comunicazione, Servizio Stampa
Parlamento Europeo
Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles (Belgio)
www.europarl.europa.eu
Con la supervisione del Press Officer portavoce del Parlamento europeo, ho seguito costantemente i
lavori di alcune commissioni parlamentari, preparandone i comunicati stampa da pubblicare in lingua
inglese e francese sul sito internet ufficiale del PE (www.europarl.europa.eu).
Ho scritto e firmato quattro articoli pubblicati nella sezione "Attualità-Servizio Stampa" del madesimo
sito ufficiale. Ho curato, inoltre, la parte italiana delle Newsletter pubblicate, prima e dopo la sessione
Plenaria di Strasburgo. Ho partecipato agli incontri con i giornalisti accreditati presso il Parlamento,
comunicando con loro quando necessario, via e-mail, telefono e personalmente.
Attività o settore Amministrazione pubblica dell'UE, comunicazione

14/09/2009–15/01/2010

Tirocinio non retribuito all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (Ministero degli
Affari Esteri)
Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede
Viale delle Belle Arti 2, 00196 Roma (Italia)
www.esteri.it
Mi sono occupato della redazione quotidiana della rassegna stampa nazionale ed internazionale
Vaticana da inviare all’On. Ministro degli Affari Esteri; inoltre ho partecipato all’organizzazione delle
molte iniziative e attività dell’Ambasciata.
Attività o settore Amministrazione governativa, comunicazione

30/03/2009–11/09/2009

Consulente assicurativo-previdenziale
Ina Assitalia Assicurazioni
via G. Matteotti, 35131 Abano Terme (Italia)
Mi occupavo della gestione di un pacchetto clienti, cercando di incrementarlo e costruendo soluzioni
assicurative ad personam; polizze vita, danni e liquidazione sinistri.
Attività o settore Attività finanziarie e assicurative

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/01/2006–23/03/2009

Laurea specialistica in Politica internazionale e Diplomazia

Laurea specialistica

Università degli Studi di Padova
Via VIII febbraio, 35121 Padova (Italia)
Sistema politico dell'UE, economia politica, marketing, diritto internazionale pubblico e privato,
statistica, diritto amministrativo europeo, lingua inglese e francese.
Tesi di laurea in Diritto amministrativo europeo: «La collegialità amministrativa dell’Unione Europea, i
comitati».
Votazione 107/110
11/09/2006–12/02/2007

Soggiorno di studio all’estero, «Progetto Erasmus»
Université de Paris-Sud 11, Faculte´ de Droit "Jean Monnet"
54 Bd Desgranges, 92331 Parigi (Francia)
http://www.jm.u-psud.fr/fr/les_formations/droit.html
Lingua inglese e francese, storia politica contemporanea, filosofia politica, diritto amministrativo
europeo
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07/10/2002–27/06/2003
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Modulo "Jean Monnet" per l'integrazione partitica europea
Università degli Studi di Padova
Via VIII febbraio, 35121 Padova (Italia)
Ciclo di corsi universitari patrocinati dalla Commissione europea (D.G. for Education and Culture):
sistema partitico dell'UE, partiti politici e gruppi di pressione dell'UE, scienza politica, lobby e gruppi di
interesse dell'UE.

01/10/2001–11/10/2005

Laurea triennale in Politica e Integrazione europea

Laurea triennale

Università degli Studi di Padova
Via VIII febbraio, 35121 Padova (Italia)
Relazioni internazionali, statistica, diritto pubblico, economia politica, filosofia politica, storia
contemporanea, lingua inglese e francese.
Tesi di laurea in Storia delle Relazioni Internazionali: «La politica estera della Democrazia Cristiana
negli anni del rilancio europeo, ’53-‘57».
Votazione 103/110
09/09/1996–20/07/2001

Diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico “Primo Levi”
Via Biagi 4, Montebelluna (Treviso) (Italia)
Matematica, latino, filosofia, fisica, astronomia, biologia, scienze della terra.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

B1

B1

B1

francese

B1

B1

B1

B1

B1

spagnolo

B1

B1

A1

A1

A2

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

Ottima capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all'esperienza biennale di
lavoro all'estero.
Ottima capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla mia esperienza di lavoro come commerciale e
addetto marketing ma soprattutto alla mia esperienza di tirocinio presso il Servizio Stampa del
Parlamento europeo di Bruxelles.

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze digitali

Ottime capacità organizzative e metodologiche. Puntuale, preciso e sicuro.

Ottima conoscenza dei sistemi operativi iOS e Windows.
Approfondita conoscenza del pacchetto Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Access (sono in
possesso della patente europea ECDL per personal computer).Ottime conoscenze della navigazione
internet, gestione e-mail e fogli elettronici.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel
presente documento.
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