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16/08/1992 Conegliano (Tv)

Italiana

TITOLO DI STUDIO

Dal 2012 al 2018 frequentazione dell'Università degli Studi di Padova, con 
iscrizione alla facoltà di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. 
Scelta dell'indirizzo di Governo delle Amministrazioni e Storia della Politica 
Internazionale.
Ottenimento della laurea triennale nel marzo 2018.

Dall'anno scolastico 2006/2007, all'anno 2010/2011 frequentazione del Liceo 
Scientifico Giuseppe Berto di Mogliano Veneto, ad indirizzo socio-
psicopedagogico.
Conseguimento del diploma nel 2011.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal maggio 2018 inizio del rapporto lavorativo con il gruppo RBM Previmedical 
Spa, azienda che si occupa della gestione di fondi  collegati alle assicurazioni 
in ambito sanitario. In particolare la mansione svolta per il fondo Metasalute 
riguarda il front office per l'assistenza telefonica e la lavorazione delle pratiche per 
le domande di rimborso, sia in fattura, che in ticket.
Precedentemente, dal 2014 eletto Consigliere Comunale a Preganziol.
Dal 2016 nominato Assessore al Comune di Preganziol, con delega alla 
mobilità, politiche giovanili, partecipazione e comunicazione.

COMPETENZE
PERSONALI

Capacità sviluppate nel lavoro di gruppo, nel coordinamento e 
nell'organizzazione.

Abilità di utilizzo di gestionali aziendali, nella valutazione e nella lavorazione di 
liquidazioni e rimborsi.

Conoscenza base in ambito assicurativo.

Abilità di relazione e accoglienza del pubblico.

Conoscenza delle dinamiche comunicative relative al coinvolgimento della 
stampa e all'organizzazione di campagne.

Abilità organizzativa di eventi.

Capacità di ascolto, relazione, mediazione e volontà di apprendimento.

LINGUA MADRE Italiano

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE PARLATO  SCRITTURA
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Ascolto Lettura Interazione 
Produzione

orale 
Inglese B2 B2 B2 B2 B2

Spagnolo B2 B2 B2 B2 B2

COMPETENZE
COMUNICATIVE

Abilità di comunicazione con la stampa, sviluppate grazie alla delega alla 
comunicazione, durante l'assessorato.
Capacità di organizzazione di conferenze stampa, scrittura di comunicati e 
organizzazione di eventi e campagne.
Conoscenza di base della comunicazione nei social network.
Capacità di organizzazione e scrittura di un giornale, appreso con il giornale 
comunale di Preganziol.

COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E

GESTIONALI

Abilità di lavoro di gruppo, di comprensione e conferimento di obiettivi e di 
preparazione di progettualità. Conoscenze acquisite con le verifiche di 
andamento del lavoro degli uffici comunali e con l'organizzazione di progetti 
legati al mondo delle politiche giovanili, della partecipazione, della mobilità e della 
comunicazione.
Capacità organizzativa di eventi, quali concerti, serate ed iniziative.
Abilità di relazione sul luogo di lavoro e verso l'esterno.
Capacità di dialogo con soggetti diversi.
Abilità di gestione e organizzazione di servizi, tempistiche e costi. Valutazione 
delle finalità e verifica dei capitoli economici di bilancio dedicati all'andamento delle
progettualità.

COMPETENZE DIGITALI Conoscenza di base di: Word Office, Power Point, Excel.

ALTRECOMPETENZE Dal 2009 al 2010 eletto Rappresentante d'Istituto.
Dal 2009 al 2011 eletto Rappresentante degli studenti alla Consulta Provinciale 
Studentesca. 
La Consulta provinciale è l'organo di rappresentanza istituzionale degli studenti 
delle superiori. 
L'attività in questo periodo era legata alla promozione di una corretta 
alimentazione tra gli studenti, all'organizzazione della giornata dello sport, 
mercatini di libri, raccolta fondi per finalità solidaristiche, concerti e progetti 
scolastici.

PATENTE DI GUIDA B

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Viaggio e conoscenze nuove.
Cinema e musica.
Attualità e conoscenza dei contesti.
Storia e cultura. 

DATI PERSONALI 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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