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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2009

Confcooperative Friuli Venezia Giulia
Dal 2009 sono impiegato presso la principale organizzazione di rappresentanza del movimento
cooperativo italiano, ricoprendo nel tempo diversi ruoli:
▪ Dal 2016 sono Segretario regionale della federazione delle cooperative del settore Cultura, Turismo
e Sport della Confcooperative
▪ Dal 2009 sono responsabile delle attività di comunicazione e dell’Ufficio stampa dell’organizzazione
▪ Dal 2010 al 2015 mi sono occupato di diversi progetti di cooperazione istituzionale nei Balcani,
finanziati dalla L.R.19/2000, e di alcuni progetti finanziati dal programma Italia-Slovenia, nonché della
stesura di proposte progettuali anche per i programmi Erasmus+ e Alpice Space

Settembre 2008 –gennaio 2009

Netex srl
Per alcuni mesi ho collaborato per un importante studio professionale specializzato in attività di
marketing strategico, con sede a Monfalcone, occupandomi della predisposizione di piani di marketing
per importanti clienti privati.

2009/2011

Formatore
Ho svolto attività di docenza in corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo e organizzati dagli enti di
formazione accreditati IAL FVG e CEFAP. In particolare ho fatto attività di docenza nelle edizioni
2009/2010 (Udine) e 2010/2011 (Gorizia) del corso FSE in “ORGANIZZARE SERVIZI PER
L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA” sviluppando le tematiche della creazione d’impresa, business plan
e finanziamenti per le cooperative sociali. Per il Cefap, nel 2009, ho svolto lezione sul marketing
agroalimentare.

Collaborazioni giornalistiche
Ho collaborato con la rivista nazionale “Impresa Cooperativa” (2014-2015), mentre nell’ambito del mio
lavoro in Confcooperative sono stato redattore dell’inserto mensile CONFCOOPERATIVE INFORMA
sui settimanali La Vita Cattolica e Il Popolo (2014-2016), e dell’inserto “Friuli Venezia Giulia” del
settimanale nazionale ITALIA COOPERATIVA (2010-2014). Dal 2016 mi occupo della produzione di
un format televisivo dedicato al mondo della cooperazione (“Community FVG”).
Da anni, inoltre, collaboro attivamente nella redazione di “GORIZIA EUROPA”, il bimestrale edito dal
Partito Democratico di Gorizia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ottobre 2007

Laurea in Scienze internazionali e diplomatiche
Conseguita nel 2007 presso l’Università degli Studi di Gorizia, con il punteggio di 110 e lode.

2000

Diploma di maturità scientifica
Presso il Liceo scientifico “Magrini” di Gemona del Friuli (UD)
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Altre esperienze formative
Ho frequentato vari corsi ed eventi formative nel corso degli anni. Fra questi, mi piace ricordare il corso
“Advanced training in European Project Managing”, corso avanzato in europrogettazione, audit e
costruzione del partenariato organizzato da Obiettivo Europa, a Roma (2011); il corso “Strumenti
finanziari per lo sviluppo delle Pmi”, presso il Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica
di Trieste, nel 2009; il corso “Gestione organizzativa per l’export” organizzato dal MiSE-ICE (2018).

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

C2

B2

B1

C1

francese

A2

B1

A2

A2

B1

sloveno

Lo sto studiando.
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze informatiche e web

▪ Ho una elevata padronanza dell’utilizzo di tutti i programmi Office, di alcuni programmi di grafica
vettoriali e un certo grado di conoscenza dell’ambiente Wordpress

ESPERIENZE POLITICHE E
INCARICHI AMMINISTRATIVI
Dal 2017 ho ricoperto la carica di Consigliere comunale e Capogruppo del Partito Democratico a
Gorizia, dopo essermi candidato come capolista del PD nelle elezioni amministrative a sostegno della
candidatura di Roberto Collini a sindaco.
Nel 2006-2007 ho fondato e guidato la sezione goriziana della Sinistra Giovanile, nell’ambito dei
Democratici di Sinistra (DS).
In seguito, ho aderito al Partito Democratico, ricoprendo il ruolo di Responsabile organizzativo del
circolo di Gorizia del Partito Democratico. In seguito sono entrato a far parte della Segreteria
provinciale come Responsabile provinciale della Comunicazione.
Dal febbraio 2014 all’autunno 2017 sono stato Segretario provinciale della Federazione isontina del
Partito Democratico, un incarico di grande impegno che mi ha portato a conoscere in maniera
approfondita le diverse problematiche del nostro territorio.
Oggi, faccio parte della Segreteria regionale del Partito Democratico, guidata da Cristiano Shaurli,
come Responsabile delle Relazioni internazionali e dei Rapporti con i partiti riformisti europei.
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