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Ottobre 2017 – ad ora

Consigliere di amministrazione presso Fondazione Housing Sociale

Maggio 2014 – ad ora

Vicepresidente del dipartimento territorio di ANCI Lombardia Territorio e Ambiente.

Maggio 2014 - ad ora

Sindaco del Comune di Cornaredo (MI) con deleghe a: urbanistica, ambiente, sport, personale,
aziende partecipate e servizi demografici.

Maggio 2013 – ad ora

Consulente servizi di igiene urbana
Libero professionista
Stesura di capitolati d’appalto, offerte tecniche e progetti sulla gestione del ciclo dei rifiuti per
gare di Comuni in Lombardia, Liguria e Piemonte.

Aprile 2013- Maggio 2014

Gennaio 2013-Febbraio 2013

Collaboratore parlamentare
Libero professionista
Pubbliche relazioni, progetti specifici attinenti i lavori parlamentari, in particolare sui temi
dell’internazionalizzazione e responsabile della comunicazione.

Mandatario elettorale per campagna elettorale
Collaborazione occasionale
Organizzazione della campagna elettorale per le elezioni regionali con ruoli di ufficio stampa,
sviluppo contenuti e organizzazione eventi.

Aprile 2011 – Dicembre 2012
Ideazione Ambiente Srl, Milano
Impiegato 1° livello, contratto a tempo indeterminato.
Consulenza su servizi di igiene urbana e ciclo integrato dei rifiuti, comunicazione e divulgazione
ambientale.
Consulenza ambientale riguardante il ciclo di gestione dei rifiuti e la progettazione di sistemi di
raccolta presso amministrazioni pubbliche, aziende municipalizzate e società private.
Stesura di capitolati e bandi di gara relativa ad appalti di servizi di igiene urbana e
predisposizione di offerte tecniche sullo stesso tema. Stesura di regolamenti comunali sui
servizi di igiene urbana, sui criteri di assimilazione dei rifiuti e sulla TARES. Stesura di Piani
finanziari.
Attività di comunicazione e formazione nelle scuole elementari e medie.
Gestione dei rapporti sia con i fornitori che con i clienti.
Ottobre 2010 – Marzo 2011
Ideazione srl, Milano
Collaboratore occasione
Attività di valutazione del servizio di igiene urbana e stesura capitolati d’appalto per i servizi di
igiene urbana presso diversi enti locali.
Settembre 2006 – Marzo 2008
ACSA spa, Cornaredo
Consigliere d’amministrazione
ACSA spa è l’Azienda municipalizzata del Comune di Cornaredo che si occupa dei servizi di
igiene urbana.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Luglio 2013-Marzo 2014
ANCI
ForsAM, Corso di formazione specialistica in Amministrazione Municpale.
Concepito come un Executive Master, rivolto ad amministratori under 35 di tutta Italia. Temi
affrontati: finanza locale, diritto amministrativo, marketing territoriale, smart cities e nuove
tecnologie, coesione territoriale.
Maggio 2012
SELF Enti locali
Partecipazione al corso di aggiornamento “Gli appalti di servizi e forniture ad un anno
dall’entrata in vigore del Dpr. N. 207/10 e del Decreto liberalizzazioni”

Settembre 2007 – Marzo 2010
Università degli studi di Milano
Istituzioni di diritto del lavoro, Sociologia della formazione, Sistemi socioeconomici comparati,
Relazioni industriali comparate, Demografia, Economia dell’istruzione, Teoria e politica dello
stato sociale, Valutazione e ricerca sociale, Organizzazione e sviluppo delle risorse umane,
Diritto del lavoro progredito, Diritto del lavoro comunitario e comparato, Economia aziendale e
management.
Dottore in scienze del lavoro con la valutazione di 110/110
Laurea magistrale
Settembre 2004 – Dicembre 2007
Università degli studi di Milano
Dottore in scienze politiche con la valutazione di 102/110
Laurea triennale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
LINGUE

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Ottima
Buona
Buona

Spagnola
Buona
Sufficiente
Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Lavorando nell’ambito sociale per molti anni ho sviluppato importanti capacità organizzative,
lavoro in team e leadership.
Attitudine e disponibilità a lavorare sotto pressione, ottima capacità di public speaking e problem
solving

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Buona conoscenza del Codice degli Appalti e della giurisprudenza sul tema.
Buona conoscenza delle best practices in campo ambientale.
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows XP e Windows Vista e dei dispostivi Apple.
Buona conoscenza di Internet Explorer, Safari, Google Chrome, dei pacchetti Office 2011 e
ottima conoscenza di Excel.
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PATENTE O PATENTI

B

“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003”
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