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Sommario Lavoro attualmente come consulente di carriera per l’ufficio placement 
dell’Università degli studi di Bergamo. Mi occupo inoltre della 
progettazione di percorsi di formazione professionalizzanti all’interno 
dei Corsi di Laurea.  

Principali abilità 

professionali 

 

 Abilità di progettazione nell’ambito della formazione 
Dal 2007 mi sono occupato della progettazione di percorsi di formazione 
professionalizzanti all’interno dell’Università degli studi di Bergamo. In 
particolare ho implementato 2 progetti finanziati da Italialavoro” (Fixo II, 
Fixo S&U).  
Dal 2011 mi occupo della progettazione e gestione dei percorsi in 
apprendistato di alta formazione (ex.art. 5 Testo unico sull’apprendistato).  
Abilità di consulenza  
Dal 2006 mi occupo del counselling e orientamento dei laureati 
dell’Università degli studi di Bergamo. Attraverso colloqui motivazionali, 
bilanci di competenze e di prossimità costruisco piani di ricerca di lavoro e 
di sviluppo di carriera. Le attività sono monitorare dal sistema di qualità 
UNI EN ISO 9001:2000. 
 
Abilità formative e di public speaking 
Conduco direttamente corsi sulla motivazione, la ricerca di lavoro e 
l’empowerment. Gli obiettivi di questi corsi sono la crescita e lo sviluppo 
del potenziale di studenti e laureati.  
 
  

 Abilità di recruiting 
All’interno delle attività del servizio placement mi occupo inoltre  delle 
ricerche di lavoro: dalla creazione del job profile alla preselezione dei 
candidati.   
 

Esperienze 

professionali 

2006-ad oggi 
Università degli studi di Bergamo  
Consulente per l’orientamento post laurea in Career Service office 
Contratto a tempo indeterminato dal 01/01/2011 
 
2004-2006 
Choralia, Milano 
Trainer 
Contratto a tempo determinato 
 
2002-2004 
Ascooptl, Milano 
Tutor and trainer 
Contratto a tempo determinato 



Formazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lingue 

 

2006 Virthuman Italia Milano 
  Partecipazione ad un corso sulle tematiche dell’empowerment e del 

public speaking 
 

1996-2001            Università degli studi di Milano 
Laurea vecchio ordinamento,  Specializzazione: Logica e epistemologia  
• Voto di laurea 110/110, tesi “La logica quantistica e il problema delle 

variabili nascoste”  
 
 
Italiano - madrelingua 
Inglese: 

• Lettura: livello avanzato 
• Scrittura: livello intermedio 
• Parlato: livello intermedio/avanzato 

Staff training presso l’università di Varsavia nel 2012 
Francese – conoscenza di base  

Hobbies Amo scrivere racconti brevi e sono un lettore curioso (principalmente di 
psicologia e divulgazione scientifica). Sto seguendo un corso di teatro. 
Gioco a calcio.  
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