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Istruzione e formazione
20/03/2019 Laurea Magistrale in Scienze Statistiche ed Economiche
Percorso Mercati Assicurativi e Finanziari
c/o Università degli Studi di Milano Bicocca.
Valutazione: 105/110
Corso inerente allo studio di fenomeni e processi statistici ed economici che ha
determinato una buona capacità di gestione dei processi decisionali in conformità
alla metodologia statistica e alle tecniche di analisi di dati quantitativi e qualitativi.
06/2012 Maturità Tecnica Industriale a indirizzo Informatico
c/o ITIS “Emilio Alessandrini” di Vittuone.
Valutazione 85/100.

Esperienze lavorative
16/01/2016 Scuole Medie E.Curiel e L.Muratori di Cornaredo
Tutor allo studio pomeridiano di matematica nell’ambito del progetto “Fuoriclasse”,
06/06/2016 rivolto agli studenti delle scuole medie.
22/06/2015 Generali Italia S.P.A. - Divisione INA Assitalia.
Sub-agente di consulenza previdenziale le cui principali mansioni hanno riguardato il
19/01/2016 contatto col cliente per la stipula di polizze assicurative ramo vita e la gestione di un
personale portafoglio clienti.
Grazie a questa esperienza ho potuto conoscere le strutture aziendali e accrescere
le mie capacità di organizzazione e autonomia definendo le priorità, anche in
situazioni di pressione.
13/06/2011
01/07/2011

Stage in Accenture Technology Solutions
Per il progetto “Analisi, Progettazione e Realizzazione di Applicazioni Web in
ambiente J2EE: il caso HRS”, che mi ha coinvolto nello sviluppo di alcune parti di
un’applicazione rivolta a clienti aziendali.

Altre esperienze
26/05/2017 BC Eventi
Lavoro di tipo saltuario come animatore di feste e campus aziendali per i figli dei
07/01/2019 dipendenti di noti marchi quali PSA, Sanofi e Boehringer Ingelheim.

Conoscenze linguistiche e informatiche
Inglese

Livello B2:
Attestato dal corso di livello avanzato organizzato dal Comune di
Cornaredo in collaborazione con Language Express (ottobre 2014 –
maggio 2015) per un totale di ore 50.

ECDL - European
Computer Driving
Licence

Abilità nell’utilizzo del pacchetto Microsoft Office ed in particolar
modo di Microsoft Word e Microsoft Excel.
Capacità di navigazione su internet e di gestione delle e-mail.

Linguaggi di
programmazione

Conoscenza approfondita dell’ambiente di sviluppo specifico
statistico R e basi di programmazione SAS.
Logica di programmazione sviluppata in virtù degli studi applicati
ai seguenti linguaggi di programmazione: Python, Java, HTML/CSS
e Javascript.
Cenni ai database alla scuola secondaria.

Certificazioni e attestati
06/04/2018 “SAS Hackaton Milan”: competizione rivolta agli studenti dell’Università degli Studi
di Milano–Bicocca inerente alla preparazione dei dati, lo sviluppo di algoritmi di
machine learning e la costruzione del miglior modello di previsione utilizzando la
piattaforma SAS.
29/03/2018 “SAS Hackaton Training”: attestato di partecipazione al corso di formazione
riguardante SAS Platform, Visual Data Mining e Machine Learning.

Profilo
Capacità di lavorare in gruppo, a contatto con il pubblico e di organizzazione, acquisite nel corso
degli studi e delle precedenti esperienze lavorative.
Precisione, attenzione ai dettagli e puntualità fanno parte della mia istruzione.

Attività di volontariato
09/2016
–
in corso:

Responsabile Settore Minibasket
c/o Pallacanestro Virtus Cornaredo con mansione di coordinamento dell’attività
tecnica e sportiva del team di istruttori e la gestione dei rapporti con i genitori.
Conduzione di lezioni ludico-sportive per bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni
in qualità di Istruttore Nazionale Minibasket.

04/2016
06/2016

Responsabile Animatori oratorio feriale
c/o Oratorio “San Luigi” di San Pietro all'Olmo – Comunità Santi Apostoli di Cornaredo
con mansione di coordinamento del team di animatori (circa 80 ragazzi di età
compresa fra i 15 e i 18 anni) nella costruzione delle attività organizzative, ludiche e
didattiche.

Interessi
Sono un amante della pallacanestro. Gioco dall’età di 7 anni e nel tempo il mio impegno nello sport
si è esteso all’insegnamento del minibasket, pratica che riesce a coniugare la passione per il
basket con la gioia di passare del tempo coi bambini.

Ulteriori informazioni
25/11/2017

“BLSD – Basic Life Support Defibrillation”: esecutore laico per la manovra di
rianimazione cardiopolmonare e per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico.

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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