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Data di nascita: 10/09/1991 
 

Luogo di nascita: Garbagnate Milanese (MI) 

 
Residente in: Via Risorgimento 8, Palazzolo Milanese 

 

 

 

Educazione 

 

 Set 2017- In corso        Università di Milano Bicocca, Milano, Italia . 

                                            Corso di Laurea specialistica in Economia e Finanza 

                                                              

 

 

Set 2011 – Set 2016 Università di Milano Bicocca, Milano, Italia . Master of Science in 
Marketing, Comunicazione e Mercati Globali. L'obiettivo principale del corso 
è l'analisi della cultura aziendale, della comunicazione aziendale e delle 
posizioni competitive delle aziende nel contesto dei mercati globali.  
Tesi finale: Bretton Woods. Uno studio sulle regole e le procedure per la 
politica monetaria internazionale e il loro rapporto con la stabilità politica 
globale. L'interazione della politica monetaria e della stabilità politica è 
ancora oggi un tema di massima importanza data l'elevato impatto della 
svalutazione monetaria sulle aspettative di inflazione in un regime di scarsa 
crescita e l'interconnessione del commercio globale. 

 
 

Set 2005 – Jun 2011 Salesiani Don Bosco, Milan, Italy. 
Science and technology high school 

 
 

 

Esperienze Lavorative 

 

Giugno – Set 2017            Intership in Marketing presso Trane Italia Srl 
                                          Principali attività: 
                                          - Raccolta e analisi dei dati relativi al comportamento dei clienti e ai concorrenti 
                                          - Gestione e aggiornamento dei social network aziendali (Linkedin , Facebook) 
                                          - Preparazione di presentazioni e relazioni per direzione e clientela. 
                                          - Traduzioni di sales news , articoli , schede prodotto (Inglese->Italiano) 
                                                                                     
                                            
 
 
 



Feb - Maggio 2017  
                                          Analista di Marketing presso Sacchi S.p.a. 
                                           I compiti principali includono:  
                                          - Raccolta e analisi dei dati relativi al comportamento dei clienti e ai concorrenti 
                                          - Analisi delle statistiche sulla soddisfazione del cliente  
                                          - Analisi cluster di clienti utilizzando il software proprietario dell'azienda 
                                          - Preparazione di relazioni per la direzione superiore. 
                                          Tutte le attività hanno interessato l'utilizzo del magazzino SAP e Excel 
 
 

 

 

Nel Sociale           

 

                                        Animatore presso campo estivo e nel gruppo animazione dell’Oratorio di                         
                                         Palazzolo Milanese 
 
 

 

 

 

 

 

 


