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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

dicembre 2021-maggio 2022 Consulente per Eurovision Song Contest Turin 2022
Evento Musicale, Torino

▪ Ideazione, sviluppo e gestione del programma Volontari
▪ Coordinamento del gruppo di lavoro in collaborazione con Comune di Torino, RAI e EBU
▪ Ideazione e gestione della piattaforma informatica di controllo del personale volontario

giugno 2021-oggi Consulente per INAC-Cia
Patronato, Roma

▪ Ideazione, sviluppo e gestione della piattaforma di e-learning di INAC
▪ Coordinamento del gruppo di lavoro per lo sviluppo della piattaforma e dei contenuti didattici
▪ Gestione dei corsi e delle dinamiche di assegnazione dei crediti formativi

giugno 2021-oggi Consulente per Maneat IT Consulting/Wedoo
Digital experience, Torino

▪ Coordinamento e supporto tecnico nella migrazione da sistemi Microsoft on premise ad
ambiente ibrido e cloud Microsoft 365

▪ Amministrazione Microsoft 365
▪ Troubleshooting

novembre 2020-oggi Consulente per Maneat IT Consulting/Maserati
Industria automobilistica, Modena

▪ Sviluppo di applicativi stand-alone e di integrazione in ambiente Google Workspace tramite
Google Apps Script, HTML, JS e CSS

maggio 2020-oggi Consulente per Caritas Italiana
Ente ecclesiastico, Roma

▪ Ideazione, sviluppo e gestione della piattaforma di e-learning di Caritas Italiana
▪ Coordinamento del gruppo di lavoro per lo sviluppo della piattaforma e dei contenuti didattici
▪ Coordinamento tecnico di webinar e riunioni su piattaforme Google Meet e Zoom

febbraio 2020-oggi Consulente per Comitato S-Nodi - Progetto Fa Bene
Ente No Profit, Torino

▪ Gestione del Programma Volontari del Progetto Fa Bene ed in particolare delle attività di
distribuzione attivate per l’emergenza Covid-19

▪ Gestione e coordinamento della logistica del progetto
▪ Ideazione e sviluppo degli strumenti digitali di gestione del progetto

marzo 2019-oggi Consulente per Your Event Group srl
Agenzia turistica ed organizzazione eventi, Milano - Torino - Roma - Firenze
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▪ Coordinamento del gruppo di lavoro e dei fornitori per la realizzazione di eventi internazionali
e nazionali, digitali e fisici, per Enel, Samsung, Pirelli, Edenred

▪ Coordinamento IT, gestione delle piattaforme di vendita online
▪ Coordinamento del gruppo di lavoro dedicato ad European Master Games Torino 2019,

fornitore ufficiale per accrediti, accommodation e trasporti
▪ Setup e gestione delle segreterie organizzative eventi: predisposizione del DB mySQL e

dell’interfaccia di frontend e backend in php; gestione dei backup, creazione delle viste
richieste dal Cliente finale, esportazioni nei diversi formati richiesti; gestione dell’accredito e
delle rooming e flight list

ottobre 2018-oggi Consulente per Maneat IT Consulting/FCA Group
Industria Automobilistica, Torino

▪ Formazione legata al progetto di migrazione da piattaforma Microsoft Office a piattaforma
Google Suite

▪ Formazione specifica sull’ambiente di sviluppo Google Apps Script
▪ Corsi in presenza ed in remoto sul funzionamento dei nuovi software evidenziando le

differenze tra ambiente cloud e locale
▪ Lezioni in italiano, inglese e portoghese a tutti i dipendenti del gruppo a livello mondiale

2013-oggi Consulente per Progetto Marconi Ets
Ente di formazione, lavoro e sviluppo, Torino

▪ Configurazione e gestione della piattaforma LMS e degli strumenti di WebConference
finalizzati alla didattica a distanza

▪ Consulenza Hardware e Software

2008-oggi Consulente per Slow Food Internazionale e Slow Food Promozione srl
Associazione Internazionale, Bra

▪ Coordinamento generale dell’evento, gestione del personale e dei fornitori in ambito logistica,
trasporti, accommodation, ticketing, cerimonie

▪ Progettazione e gestione di programmi volontari per grandi eventi in Italia (Terra Madre e
Salone Internazionale del Gusto (Torino), Cheese (Bra), Slow Fish (Genova), Terra
Madre Giovani (Milano)) ed all’estero (Mawphlang Food Festival - India)

▪ Gestione della logistica dell’evento (trasporti ed accommodation)
▪ Gestione dei servizi di biglietteria (Salone Internazionale del Gusto 2012 e 2014)
▪ Ideazione e gestione della cerimonia di apertura (Terra Madre 2016)

2009-oggi Consulente per Fondazione Circolo dei Lettori
Torino

▪ Progettazione e gestione del programma volontari di Torino Spiritualità e del Salone
Internazionale del Libro

▪ Formazione di personale interno ed esterno nell’ambito della gestione di grandi eventi e,
nello specifico, del personale volontario

2015-2018 Fondatore e Amministratore di in3pido snc
Agenzia di comunicazione, Torino, www.in3pido.com

▪ Creazione, personalizzazione e gestione di siti web ed e-commerce
▪ Ideazione e programmazione di gestionali ed applicativi web-based
▪ Ideazione e gestione di campagne di advertising online
▪ Gestione eventi

2015-2016 Consulente per Slow Food Internazionale e Slow Food Promozione srl
Associazione Internazionale, Bra

▪ Responsabile servizi IT
▪ Coordinamento del personale dell’ufficio IT
▪ Coordinamento del progetto di sviluppo e integrazione di un DataBase centralizzato per la

gestione dei contatti, dei progetti, degli eventi, della pubblicazione dei contenuti sul web
▫ riprogettazione di un DB esistente sviluppato con FileMaker
▫ integrazione di servizi esterni dedicati agli espositori sviluppati in PHP/mySQL
▫ integrazione della gestione dei contenuti dei siti web del gruppo Slow Food
▫ sviluppo di un DB mySQL in cloud su macchina virtuale dedicata e scalabile, orientato alla
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gestione dei servizi web sopracitati, interamente gestibile da FileMaker oltre che dalle
preesistenti interfacce PHP

▫ gestione dei servizi di backup e recovery dei dati
▫ ottimizzazione del DB

▪ Assistenza tecnica per il personale dipendente del Gruppo Slow Food

2007-2014 Consulente per MaGaWeb Agency
Agenzia di comunicazione, Torino

▪ Creazione, personalizzazione e gestione di siti web ed e-commerce
▪ Ideazione e programmazione di gestionali ed applicativi web-based
▪ Ideazione e gestione di campagne di advertising online
▪ Gestione eventi

novembre 2012 Consulente per Salerno Festival FENIARCO
Salerno

▪ Progettazione e gestione del programma volontari

2012 Consulente per Festival Internazionale Europa Cantat
Torino

▪ Progettazione e gestione del programma volontari

2001-2011 Responsabile tecnico Progetto Polymath
Politecnico di Torino, dipartimento di Matematica

▪ Ideazione grafica, sviluppo e aggiornamento del portale www.polymath.it

1998-2005 Docente di informatica - Liceo Classico Cavour
Torino

▪ Docenza di informatica per il conseguimento della Patente Europea del Computer
▪ Corsi per corpo docente, personale e studenti del Liceo

1997 Docente di informatica - CNA Torino
Confederazione Nazionale dell’Artigianato

▪ Docenza di informatica, corso di informatica di base e pacchetto Office

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1995-2002 Ingegneria Aeronautica
Politecnico di Torino

1990-1995 Maturità Classica
Liceo Classico Cavour, Torino

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE
SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Portoghese C2 C1 C1 C1 B2

Inglese B2 B2 B2 B2 B2
Cambridge PET, Pass with merit
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Competenze comunicative e
relazionali

Ottime capacità e predisposizione alla relazione e alla comunicazione acquisite durante
l’attività di docenza in ambito informatico, formativa per il personale volontario durante gli
eventi, di coordinamento del personale dipendente.
L’esperienza nel coordinamento di gruppi di lavoro e di pool di fornitori durante i grandi eventi
ha accresciuto la mia propensione al project management, capacità che ho messo a frutto in
attività evolutive e migratorie aziendali, in particolare in ambito IT.

Competenze organizzative e
gestionali

Molto metodico e preciso, prediligo compiti che richiedano una programmazione a lungo
termine ed una scansione del lavoro in fasi ben definite, con obiettivi precisi e scadenziati. In
ambito organizzativo attingo dalle mie competenze informatiche per supportare con i giusti
strumenti le operazioni a me richieste, in modo da minimizzare l’errore umano ed
automatizzare quanto più possibile.

Competenze professionali In ambito informatico ho sviluppato sin da giovane una passione per il mondo Open Source,
acquisendo competenze sia in ambito sistemistico, di gestione delle reti e di programmazione
(php, MySQL, Google Apps Script).
La passione per i grandi eventi ha accresciuto invece le mie capacità di gestione del personale
a partire dall’ideazione e programmazione fino alla gestione sotto stress dell’evento.
L’esperienza accumulata in più di 10 anni di gestione di grandi eventi sia sul territorio torinese
che in Italia ed all’Estero, in particolare nella progettazione e gestione del programma
volontari, ma anche nella gestione della logistica degli ospiti (trasporti ed accommodation per i
5.000 delegati di Terra Madre e per gli Ospiti del Salone Internazionale del Libro di Torino) e
delle biglietterie (progettazione e gestione delle biglietterie per Salone Internazionale del
Gusto), mi permette di avere una visione d’insieme che rende più efficace il mio lavoro in ogni
settore, riuscendo ad integrarlo meglio con le altre funzioni.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione Creazione di

Contenuti Sicurezza Risoluzione di
problemi

Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato

Il mio lavoro in ambito IT ha fatto sì che potessi negli anni sviluppare conoscenze in diversi
ambiti, sia HW che SW; in particolare evidenzio:
▪ ottima conoscenza e capacità di gestione di reti informatiche wired e wireless e relativo

problem solving
▪ ottima conoscenza dell’hardware (PC, Mac, HW di rete) e capacità di manutenzione e

upgrade dello stesso
▪ ottima conoscenza di sistemi operativi Microsoft Windows, e Mac OSX, nonché dei sistemi

mobile Android e iOS. Buona conoscenza della maggior parte delle distribuzioni Linux
▪ ottima conoscenza dei principali pannelli di gestione dei server web, capacità di gestione e

configurazione di domini, mailserver, fileserver
▪ ottime conoscenze del mondo cloud e degli ambienti Google, Microsoft e Amazon in

particolare
▪ ottima conoscenza del pacchetto Office (Microsoft, OpenOffice, LibreOffice, Google

Workspace, Microsoft 365)
▪ buona conoscenza di php, JavaScript, MySQL, phpMyAdmin
▪ buona conoscenza di FileMaker e FileMaker Server e capacità di interfacciamento con i

principali DB
▪ buone capacità di utilizzo di software grafico (Suite Adobe - Photoshop, AI, Fireworks -

Gimp)

Altre competenze La mia passione per il lavoro manuale ha fatto sì che sviluppassi sin dall’infanzia buone
capacità di falegnameria, meccanica, lavorazioni metalliche, impiantistica idraulica ed elettrica.
Coltivo un piccolo orto dove cerco di mettere in pratica i principi dell’agricoltura biologica.
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Dal 2006 faccio parte dell’Associazione dei Volontari Olimpici di Torino 2006, Volo2006. Dal
2007 faccio parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione e dal 2009 ne sono Presidente. Con
i Volontari di Volo2006 ho seguito con il ruolo di coordinamento dei Volontari stessi e di
interfaccia con il Comitato Organizzatore:
▪ Campionati Europei di Ice Sledge Hockey a Pinerolo (2007)
▪ tutti gli eventi di Turin Marathon
▪ Inventario di tutti i siti Olimpici (2007)
▪ Congresso Mondiale degli Architetti (2007)
▪ Torino Capitale del Design (2008)
▪ Campionati Mondiali di Pattinaggio di Figura (2010)
▪ la maggior parte degli eventi sul ghiaccio e non del Palavela
▪ tutte le edizioni di MiTo Settembre Musica
▪ tutte le edizioni torinesi di Prix Italia RAI
▪ tutte le edizioni della Colletta Alimentare
▪ tutte le edizioni delle giornate FAI di Primavera
▪ tutti gli eventi Torino 2015 Capitale Europea dello Sport
▪ Biennale Italia Cina (2015)
▪ World Master Games (2014)
▪ Campionati Mondiali di Tiro con l'arco (2011)
▪ Campionati mondiali di scherma (2006)
▪ Challenger di Tennis (2010, 2011, 2015, 2016)
▪ Trofeo Città di Torino di Ice Sledge Hockey (tutte le edizioni)
▪ Congresso Mondiale degli Architetti Paesaggisti (2016)
▪ Paratissima 2014, 2015, 2016, 2017
▪ Campionati Europei di Tuffi 2009 e 2011
▪ Campionati Italiani Assoluti di tuffi 2014 e 2017
▪ Coppa Davis 2013
▪ Open d’Italia di Golf 2013 e 2014
▪ Qualificazioni Olimpiche di Basket 2016
▪ Esof 2010
▪ World League di Pallanuoto 2014 e 2016
▪ Final Six di Coppa Italia di Pallanuoto maschile 2017
▪ Open House Torino 2017 e 2018
▪ Candidatura Olimpica Torino 2026: stesura del dossier di candidatura, promozione e

mediazione politica

Patente di guida B

Green Pass In possesso di Green Pass rafforzato

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Torino, 08-06-2022
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