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Incarico attuale
Università Cattolica del Sacro Cuore – Medico in formazione specialistica

2016 - presente

Istituto di Sanità Pubblica – Corso di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva

Esperienza lavorativa
Azienda Sanitaria Locale Nardò – Medico di continuità assistenziale

agosto 2016- settembre 2016

Campo di accoglienza Arena-Serrazze, Nardò (LE) - Medico presso il presidio di assistenza sanitaria nel centro
allestito per migranti e lavoratori stagionali nell’ambito del protocollo di intesa per la lotta al caporalato
(Regione Puglia).

Azienda Sanitaria Locale Roma 2 – MeDico dei servizi

marzo 2016 – luglio 2016

Servizi per le Dipendenze (SERD) - Interventi di primo sostegno ed orientamento per i tossicodipendenti,
accertamenti sullo stato di salute del soggetto da trattare, definizione dei programmi terapeutici individuali da
portare avanti nella sede operativa o in collaborazione con comunità terapeutiche accreditate.

iSayBlog – Editor

aprile 2012 – aprile 2016

Editor di contenuti blog per TapPlayer.com, TheAppleLounge.com, UltimoGiro.com, blog del circuito editoriale
ISayBlog, Reporting giornalistico dei principali eventi informatici ed automotive nazionali ed internazionali.

Formazione
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

2009 – 2015

Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (110 e lode/110)

Collegio Universitario “Lamaro – Pozzani”, Roma

2009 - 2015

Borsista presso il Collegio “Lamaro-Pozzani”, finanziato dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, che ospita
studenti d’eccellenza da tutta Italia con lo scopo di integrarne la formazione universitaria attraverso l'interdisciplinarità e il
confronto, fornendo gli elementi di lingue straniere, informatica e cultura d'impresa. Diploma del corso di formazione
“Gaetano Marzotto”.

Liceo Scientifico “Q. Ennio”, Gallipoli
Diploma di maturità scientifica sperimentale (100 e lode/100)

2004 - 2009
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Competenze personali
Competenze linguistiche
Inglese
Lettura: eccellente - Scrittura: eccellente - Produzione orale: eccellente
Certifcazione IELTS: 7,5/C1

dicembre 2014

Certificazione Cambridge English: CAE

settembre 2007

Francese
Lettura: elementare - Scrittura: elementare - Produzione orale: elementare

Competenze informatiche
European Computer Driving License

2007

Ottima conoscenza di
!

sistemi operativi Windows , Apple Mac OS X e Linux;

!

suite d’ufficio Microsoft Office;

!

software di editing grafico (Adobe Photoshop/Lightroom/Illustrator);

!

linguaggio HTML;

!

piattaforma Wordpress;

!

linguaggio LaTeX.

Buona conoscenza di programmi di modellazione tridimensionale (Adobe 3D Studio Max, Cinema 4D).

Esperienze ed attività
Arbitro effettivo – AIA Roma 2

2011 – presente

Arbitro effettivo di calico presso Associazione Italiana Arbitri (Federazione Italiana Giuoco Calcio)

Corso di guida evoluta - Centro Internazionale di Guida Sicura, Varano de’ Melegari

2014

Corso di gestione sicura della guida automobilista con conseguimento di attestato di valutazione con dicitura “Brillante”.

Progetto Leonardo – Londra (UK)

2007

Stage di formazione lavorativa-linguistica della durata di 40 giorni finanziato dalla Commissione europea.

Stage residenziale di formazione audiovisiva – Bologna

2006

Partecipazione a stage di formazione multimediale presso il Centro Produzione dell’Antoniano di Bologna.

Competenze ed interessi
Sono una persona molto motivata in ogni attività che intraprendo. Sono alla continua ricerca di interessi
diversifcati a causa del mio background interdisciplinare ed affronto nuove esperienze con curiosità e
dedizione. Sono abituato sin dalla tenera età, anche grazie a numerose attività intraprese in gruppi sportivi o di
studio/lavoro, a lavorare in team, spesso in ottica organizzativa. L’esperienza degli anni, soprattutto quella
medica conseguita in ambito universitario e quella maturata in iniziative di solidarietà e volontariato svolte sul
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territorio, ha stimolato in me l’interesse nella corretta gestione dei rapport umani, qualunque livello di relazione
gerarchica essi riguardino.
Interessi: social media strategies, giornalismo, blogging, salute pubblica, volontariato in ambito sanitario, diritti
umani.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

