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ISTRUZIONE

Diploma di Scuola Secondaria al Liceo Fogazzaro –Vicenza
Indirizzo Economico Sociale
Iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza all’Università di Trento.

ESPERIENZA
MATURATA

-Rappresentante d’Istituto degli studenti del Liceo Fogazzaro nel
2015/2016
-Partecipazione alla simulazione ufficiale “IMEP”dell’EUROPARLAMENTO in
lingua in inglese tenutasi a Roma nel 2017 con premiazione come miglior
europarlamentare e vittoria del concorso per miglior progetto presentato.
Conseguentemente alla vincita ho avuto come premio un viaggio di 3
giorni a Bruxelles per una esperienza al Parlamento Europeo e una visita
alle sue Istituzioni.
-Partecipazione nel 2018 al concorso “Business Game” presso l’Università
Cattolica di Milano e premiato per il miglior progetto economico
presentato.
-Viaggio politico a Strasburgo nel 2016 e a Bruxelles nel 2017 con la Lega
Giovani e gli Europarlamentari Lorenzo Fontana e Mara Bizzotto.
-Coordinatore del movimento studentesco Giovani Lega della provincia di
Vicenza e membro del partito dal 2015.
-Fondatore del “Gruppo Giovani Alpini” di Monteviale (Vi).
-Fondatore e leader del movimento culturale “L’Italia di Cattaneo”.
-Socio fondatore dell’Associazione “L’Olmo” di Monteviale (Vi).
-Collaboro con “L ‘Accademia Culturale De la Bona Creansa” e “De la
Lengua Veneta”.

CAPACITA’
LINGUE
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-Madre lingua: Veneto e Italiano
Altre lingue:

-Inglese livello B1/B2 maturato in 13 anni di percorso scolastico e con duplice esperienza in
Gran Bretagna presso College.
-Spagnolo livello ufficiale Certificato B2.

HOBBY E SPORT
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INFORMAZIONI
AGGIUNTIVE

Fondatore gruppo “Giovani Alpini” di Monteviale:
gruppo giovanile di 12 soci fondatori che, in collaborazione con l’Associazione Alpini di
Monteviale, che ha proposto e creato molteplici eventi culturali, formativi e di svago nel
territorio comunale, come la presentazione di alcuni libri di stampo pedagogico e storico,
l’organizzazione di giornate ludiche e di sport di squadra per ragazzi e l’organizzazione di
feste studentesche nei luoghi storici del paese di Monteviale. Il gruppo inoltre mira e ha tra i
suoi obiettivi la continuazione nel tempo e la tutela dei valori e dei principi dell’essere
alpino.
Fondatore e guida del movimento giovanile politico-culturale “l’Italia di Cattaneo”: un
movimento nato a Vicenza e creatosi in 4 serate informative che hanno visto la
partecipazione di circa 80 persone, con l’intento di sensibilizzare e promuovere il
Federalismo come modello amministrativo e politico basandosi sulla collaborazione ed il
dialogo di giovani di diversa estrazione politica.
Socio fondatore dell’associazione a-politica ”L’Olmo”: associazione operante nel territorio
vicentino ed in particolare in quello montevialese con lo scopo e la finalità di promuovere
eventi ed incontri volti a sensibilizzare i cittadini su tematiche di carattere sociale e storico
inerenti alla zona in cui viviamo.
Coordinatore del movimento studentesco Giovani Lega della Provincia di Vivenza e membro
del partito dal 2015.
Collaboratore dell’ ”Accademia del la Bona Creansa e de la Lengua Veneta”: collaboro per
l’organizzazione di lezioni, presentazioni e conferenze volte alla sensibilizzazione e
all’insegnamento dei tratti identitari della cultura veneta anche all’interno delle scuole
vicentine, ultima proposta al Liceo Fogazzaro.
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