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09/01/1990

AREA TRAINER

Facilitatore Certificato ufficiale  di LEGO®SERIOUS PLAY®method - Master in Digital Economics & 
Entrepreneurship presso H-Farm - Laureando in Economia e gestione delle imprese

FORMAZIONE

 Digital Strategy  Trainer/Coach   Business Intelligence

R e s p o n s a b i l e e c o o r d i n a t o r e 
scientifico per il progetto di Poste Italiane 
"Coding Generation"al Maker Faire 2017.

Consulente per la tecnologica e di 
supporto presso il Padiglione Italia, 
dell’Esposizione Internazionale di Milano 
2015.  Attività di coordinamento e servizio 
di supporto all’organizzazione e alla 
gestione del palinsesto.

Consulente Area Risorse Umane di 
Rds, consentendo loro di acquisire 
strumenti per una adeguata selezione di 
figure esperte nel settore digitale e 
tecnologico.

Ho svolto il ruolo di Consulente, Manager e Formatore 
(come dipendente) presso tali aziende, dal 2012 al 2015

Novembre 2017

Ottobre  2017

Formatore di oltre 600 dipendenti tra cui 
Informatori del farmaco e Informatori 
Scientifici, verso la migrazione del nuovo 
software interno e quindi verso il processo 
di Digital Transformation della società.

Project Manager del progetto Sapori di 
Genzano, il nuovo ed esclusivo brand della 
cittadina di Genzano di Roma, bando 
"Rete d'imprese" della Regione Lazio.

AREA BUSINESS  

Febbraio 2019

Gennaio 2018  a 
Dicembre 2018

Attività didattica e docenza per il 
progetto " The Game Changers” per 
l’Università Luiss Guido Carli di Roma. 

Maggio 2015 a 
Novembre 2015

Ottobre 2014 a 
Novembre 2014

Consulente e trainer in Generali 
Assicurazioni Italia.  

Usare il metodo Lego© Serious Play® per guidare le due 
organizzazioni aziendali, nella coordinazione delle attività 
interne ed esterne, senza dimenticare gli obiettivi aziendali 
e le caratteristiche dei dipendenti.

Presidente dell’Associazione no Profit 
Eynomia Happy per il sociale, guidando 
oltre 3.000 studenti ogni anno verso il 
mondo del l ’ innovazione e del la 
creatività.

Dal 2015 ad oggi

Relatore dell’evento “Dall’idea al 
successo: Le start-Up, quale nuovo 
modello di crescita del Paese”, presso il 
Comune di Roma.

Aprile 2019

Digi ta l Coaching & Business 
Innovator con la dirigenza elaboriamo 
nuove tecniche di insegnamento, la 
progettazione del LAB Innovazione e 
docenza.

Marzo  2018  ad oggi

Formatore del progetto "Coding 
Generation" per la specifica SCRATCH, 
in collaborazione con Poste Italiane e 
P&G (Procter & Gamble). Pianificare la 
programmazione didattica, gestire 
l’aula, lo sviluppo dell’insegnamento.

Ottobre  2017 - 
Febbraio 2019

Dicembre  2018 
- Gennaio 2019

Consulente e trainer in Digital 
Learning, i l futuro digitale della 
formazione. Utilizzo di Intelligenza 
Artificiale e Realtà Virtuale come nuovi 
strumenti formativi.

Giugno 2020

Febbraio  2020 - 
Oggi

Goal Setting  Lateral Thinking 


