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Studi 
 

 
 

LLM in European Legal Studies     (09/16) – ad oggi  
College of Europe – Bruges (Belgio) 
 

Allievo del Master Giuridico bilingue inglese/francese della Keynes Promotion 2016/2017. Ammesso con 
una borsa di studio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e una della 
LUISS “Guido Carli”.  

 

 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza                         (09/09) - (10/15) 
LUISS Guido Carli – Roma  
 

110/110 con Lode. Media ponderata degli esami: 29.86/30 
Tesi di ricerca in Diritto Costituzionale sulla dimensione costituzionale dell’integrazione europea in 
materia penale, fra sussidiarietà e proporzionalità. 

 

 
Visiting Research Student                           (10/14) – (12/14) 
Università di Utrecht (Paesi Bassi)  
 

Soggiorno di ricerca all'estero grazie a una borsa di studio per merito della LUISS. 
 
 

Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro                            (09/09) – (07/14) 
Collegio Universitario “Lamaro Pozzani” – Roma 
 

Vincitore per merito di borsa di studio a totale copertura di vitto e alloggio durante gli anni universitari e 
comprensiva di attività formative presso il Collegio. Fra le attività interdisciplinari: il quinquennale Corso 
di Cultura per l’Impresa “Cav. Lav. Gaetano Marzotto” (valutazione finale: Ottimo), viaggi di studio 
all’estero, uno scambio culturale con la Repubblica Islamica d’Iran, incontri settimanali con personalità 
del mondo imprenditoriale, accademico e politico.  
 

 
Diploma di Maturità Classica                            (09/04) – (07/09) 
Liceo Classico “Antonio Di Rudinì” – Noto (SR) 

100/100 con Lode 
Presidente della Consulta Provinciale degli studenti di Siracusa (2008/09). 
  

 

Esperienze Professionali 
 

 

Assistente alla Comunicazione e alla Ricerca                           (02/16) – ad oggi 
Istituto Affari Internazionali, IAI – Roma 
 

Comunicazione istituzionale e assistenza alla ricerca per lo IAI, think tank che si occupa di Affari europei e 
internazionali: relazione con gli organi di informazione, redazione di comunicati stampa, coordinamento 
redazionale del web-magazine Affarinternazionali.it e della newsletter, gestione dei canali social. 
Collaborazione a progetti di ricerca incentrati sull’Ue e le relazioni con l’Italia, stesura di rapporti sulle attività 
dell'Istituto e recensioni di prodotti editoriali. In precedenza, stagiaire dal gennaio all’aprile 2015. 

 

Giornalista pubblicista                           (01/07) – ad oggi 
 

         Collaboratore free-lance per varie testate (quotidiani e magazine): Giornale di Sicilia, Formiche, EurActiv.it, 
AffarInternazionali.it, Stati Uniti d’Europa.  

         Coautore di un ebook sulle primarie statunitensi (“Usa 2016, alla fine rimasero in due: Hillary e Donald”, Italic 
Digital Editions, maggio 2016).   
Iscritto all’Albo dei Giornalisti, elenco Pubblicisti, dall’aprile 2009. 
 

Cultore della materia in Diritto costituzionale                              (01/16) – (07/16) 
LUISS Guido Carli – Roma  

 

Collaboratore di cattedra: supporto all’attività didattica e di ricerca (in particolare, assistenza alla stesura di 
uno studio commissionato dalla Regione Abruzzo sulla macroregione adriatico-ionica). 

 

 



Praticante avvocato                           (05/16) – (06/16) 
 

         Avvocatura generale dello Stato - Roma 

 

Stagiaire in Comunicazione e Marketing                           (08/15) – (10/15) 
UniCredit Bank Bosnia & Herzegovina – Sarajevo 
 

Vincitore di borsa di studio nell’ambito della II edizione dell’International Internship Program, competizione 
di livello europeo promossa dalla UniCredit & Universities Foundation. 
Parte del team “Comunicazione e Marketing” di UniCredit a Sarajevo, con la responsabilità di curare la 
strategia social e di fare ricerche preparatorie per il workshop internazionale sulla European Banking Union.  

 

Stagiaire di ricerca                           (02/14) – (05/14) 
Ministero della Giustizia - Roma 
 

Stage presso l’Ufficio Affari legislativi, internazionali ed europei del Ministero della Giustizia (direzione 
generale per la giustizia penale): attività di studio, ricerca e monitoraggio della normativa europea e della sua 
implementazione in Italia. Monitoraggio dell’attività rilevante di Commissione europea e Corte di Giustizia. 
 

Collaboratore part-time                           (10/11) – (11/12) 
LUISS Guido Carli, Ufficio Stampa - Roma 
 

Comunicazione istituzionale, rassegna stampa, supporto ai giornalisti internazionali.  
 

   Lingue e Conoscenze Informatiche 
 

 

Lingue: Inglese (C1, IELTS), Francese (B1) 
 

IT: Microsoft Office Suite 
 

Seminari di approfondimento________________________________________________________ 
 

European Forum Alpbach (Austria)                            (08/16) 
Partecipazione ai seminari e ai simposi del Forum grazie a una borsa di studio della Fondazione Forum 
Alpbach, con più di 300 ospiti da tutto il mondo nell’arco di due settimane.  
 
Europe & Liberty Seminar 
IES/Friedrich Naumann Foundation, Gummersbach (Germania)                                                              (07/16) 
Summer School sul pensiero liberale fra Europa e Stati Uniti. 
 
Scuola di Liberalismo                           (02/16) – (06/16) 
Fondazione Luigi Einaudi - Roma 

Corso di formazione su politica, economia, storia e filosofia.  
 
AESI – Associazione europea di studi internazionali (Roma)                            (01/15) – (07/15) 
Serie di seminari di Studi europei rivolti a 100 giovani selezionati in base al merito e provenienti da tutta Italia.   
 
Italiadecide – Associazione per la qualità delle politiche pubbliche                             (02/14) – (06/14) 
Scuola di politiche pubbliche - Roma 
Corso interdisciplinare dedicato a 30 studenti selezionati in base al merito sull’analisi e la gestione delle 
politiche pubbliche (in particolare, regolazione dell’economia, innovazione e Agenda Digitale).   
 

Volontariato e Associazionismo______________________________________________________ 
 

- Membro dei team studenteschi del Collegio d’Europa: TEDx, Italian Society, Spinelli Group, Charity Team. 
- Volunteers’ Team Leader (EXPO Milano 2015, Padiglione dell’Unione europea, ottobre 2015); 
-  

- Socio di BETA e. V. (“Bringing Europeans Together Association”), associazione europea che organizza 
annualmente il Model EU Strasbourg, simulazione del processo legislativo dell’Ue che ha luogo nella sede (e 
con il supporto) del Parlamento europeo. Country Liaison Officer per l’Italia (edizione 2016), Head of 
Workshops & Protocol (edizione 2017); 

-  

- Membro della delegazione della ong Young European Leadership (YEL) alla International Conference of 
Europeanists di Parigi (luglio 2015). Coautore del booklet YEL sull’euroscetticismo.  

-  

- Youth Ambassador in Italia e Belgio per la ong The ONE Campaign, organizzazione non-partisan che 
promuove la lotta contro la povertà estrema e le malattie prevenibili, soprattutto in Africa.  

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003. 
             
            Bruges, 17 ottobre 2016 
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