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Capace di lavorare in gruppo e auto-motivato, con forti doti organizzative e interpersonali. Molto
determinato a compiere il lavoro che mi trovo davanti, cerco sempre di assumermi responsabilità che
mi possano motivare al massimo.
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Como, Italia

Lug 2021 - Attuale Allenatore di calcio
Albate HF Calcio

Sono primo allenatore di una squadra di Giovanissimi U14 (classe 2008). Gestisco un
gruppo di 26 atleti con la collaborazione di uno sta�. Durante la settimana svogliamo
tre allenamenti e la partita nel weekend.

Como, Italia

Lug 2020 - Lug 2021 Animatore
Anteas

Nei mesi di luglio 2020 e luglio 2021 ho svolto l'attività di animatore per ragazzi nel
centro estivo "Amici x la pelle" organizzato da Anteas. Organizzavo la giornata ludica e
supervisionavo un gruppo di ragazzi tra gli 8 e i 14 anni.

Como, Italia

Ott 2020 - Ago 2021 Addetto go-kart
Driver Indoor Park

Sono stato dipendente di Driver Indoor Park come addetto al circuito go-kart. Mi
occupavo dei clienti, della loro accoglienza e delle istruzioni per le gare, oltre che alla
manutenzione di pista e kart.

Woodstock (NY), USA

Lug 2018 Animatore
Woodstock Day School

Sono stato animatore di ragazzi presso il centro estivo Woodstock Day School nello
stato di New York, USA. Ho svolto questa esperienza per incrementare la mia
conoscenza della lingua inglese, oltre che per vivere nuove esperienze. Mi occupavo
della gestione di un gruppo di ragazzi tra gli 11 e i 13 anni e li accompagnavo nel corso
della giornata tra le varie attività del centro quali nuoto, musica, yoga, arte e ballo.

Como, Italia

Lug 2018 - Giu 2021 Allenatore in seconda
US Albatese

Sono stato per tre anni aiuto-allenatore in squadre di categorie Giovanissimi e Allievi.
Assistevo un primo allenatore con grandi competenze per fare esperienza.

Como, Italia

Nov 2017 - Giu 2019 Rappresentante Consulta Provinciale degli Studenti
Liceo Paolo Giovio

Ho rappresentato il mio liceo in qualità di rappresentante della Consulta provinciale
degli studenti. Con gli altri rappresentanti delle scuole della zona ci riunivamo il
plenaria per organizzare eventi e rappresentare gli studenti di Como di fronte alle
autorità. Sono anche stato Vice-presidente di questo organo per una anno.

Esperienza



Como, Italia

2014 - 2019 Diploma di quinta superiore
Liceo scienti�co Paolo Giovio
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Milano, Italia

2019 - Attuale Laurea triennale in Scienze Politiche
Università degli studi di Milano

Sono laureando presso la Statale di Milano nella facoltà di Scienze Politiche.

Coverciano, Italia

2021 - 2021 Licenza Uefa C
Settore tecnico FIGC

Ho svolto il corso del settore tecnico FIGC ed ho conseguito il patentino da allenatore
con licenza riconosciuta Uefa C.
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