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In più di 15 anni di esperienza professionale nel campo dello sviluppo economico e sociale, mi sono specializzato
nella gestione di progetto, in campagne di promozione, nell'organizzazione di eventi e nella comunicazione.

Grazie a esperienze di lavoro con il settore privato e con ONG internazionali ho acquisito competenza e capacità
nella gestione delle informazion~ accompagnata dalla conoscenza dell'etica del lavoro e del modus operandi delle
organizzazioni senza scopo di lucro.

Dalla fine degli anni '90, ho lavorato come consulente e responsabile di progetto in agenzie internazionali e in
società di consulenza private, collaborando alla definizione e alla realizzazione di programmi di sviluppo e
capacity building nei PVS. Sono entrato in contatto con istituzioni e organizzazioni che operano in realtà socio
economiche difficili, e ho acquisito dimestichezza con le attività di promozione e advocacy in contesti complessi.

Nel corso della mia esperienza lavorativa ho avuto anche la responsabilità di azioni e campagne di comunicazione
per la promozione dei servizi e degli obiettivi delle organizzazioni, e ho preparato attività di promozione e
sostegno nel campo della Responsabilità Sociale d'Impresa.

Esperienze di lavoro

did2012 -lugl2014 Development Researchers' Network - DRN

Consulente, pro;ect manager Roma
Attività di gestione dei progetti di assistenza tecnica del Contratto Quadro Beneficiari 
EuropeAid (Commissione Europea); lotti l, 7, 9 e Il.
• Ricerca e selezione di esperti; settori: sviluppo rurale, govemance, cultura educazione e

occupaz:tone, macroeconOITlla.
• Gestione e implementazione dei progetti del Contratto Quadro.

set/2011 - nov/2012

did2009 -lugl2011

set/2007 - nov/2009

Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale, Università di Roma
Consulente; auditor Roma
Collaborazione con l'area trasporti del DICEA, per la certificazione di sicurezza di una
Società operante nel settore ferroviario (movimentazione merc~ progettazione, servizi).

• Analisi delle procedure di sicurezza seguite.
• Redazione dei documenti per l'otterrimento del certificato.

Agmin Italy S.r.l.
Coordinatore Framework Contract unit Verona
Coordinamento delle attività di gestione dei progetti di assistenza tecnica del Contratto
Quadro Beneficiari - EuropeAid (Commissione Europea); lotti 7, 8, lO e Il.

• Ricerca e selezione di esperti; settori: salute, governance, commercio, macroeconornia.
• Gestione e implementazione delle richieste di servizi del Contratto Quadro.
• Coordinamento del team.

Focus on Development
Manager; responsabile RSI, advocacy e promozione Roma
Società di consulenza operante nel settore dello sviluppo internazionale: i) formazione di
alto livello sul ciclo del progetto e sui temi dello sviluppo, ii) servizi di capacity building e
project supporl, iii) assistenza tecnica e consulenza sulla Responsabilità Sociale d'Impresa.

• Product development (eventi e turismo responsabile); sviluppo di un approccio responsabile
ali 'organizzazione degli eventi; definizione e preparazione di azioni e materiali per gli eventi.

• Responsabile della comunicazione e della promozione dei servizi della società; preparazione di
materiale promozionale (newsletter, brochure, sito web).

• Gestione delle attività di RSI.
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Ratio", per la
Milano

Definizione, diffusione commerciale e gestione del Progetto "Social
misurazione della Responsabilità Sociale dell·Impresa.
• Promozione della RSI attraverso eventi di sensibilizzazione rivolti alle aziende e alla PA.
• Revisione della strategia sociale delle imprese.
• Valutazione delle relazioni fra aziende e portatori d'interesse.
• Comunicazione, sondaggi, attività di PRo

Masserini & Associati S.r.l.
Consulente; direttore di progetto

/ug/2004 -lugl2007

mar/2003 - giul2003
mar/2002 - giul2002

Università di Roma "La Sapienza"
Docente Roma
Docente di economia nel corso di laurea in tecnico di radiologia medica.

feb/2000 - giul2004 AGORA' 2000 S.r.l.
Economista; responsabile di progetto Roma
Formulazione, gestione e valutazione di programmi di sviluppo economico, in particolare
nel campo del rafforzamento istituzionale e del sostegno al settore privato. Studi di
fattibilità; attività di assistenza tecnica; backstopping.

luglio 2002-febbraio 2004 - Cooperazione tecnica "Clusters, Value Chains and Competitiveness".
Studio di alcuni cluster e distretti industriali in America Latina, finalizzato all'elaborazione di linee
guida per la Banca Interamericana di Sviluppo su come sostenere le catene produttive nei paesi
latinoamericani.

marzo 2002-ottobre 2002 - Assistenza tecnica per il programma di promozione degli
investimenti EU-SAnC (ESIPP). Programma integrato finanziato dalla CE allo scopo di stimolare e
aumentare gli investimenti diretti, nazionali ed esteri, e la cooperazione economica nella Southern
African Deve/opment Community (SADC).

febbraio 2000-febbraio 2003 - Rafforzamento delle capacità dell'Office de Développement du Sud
(OnS) nelle sue azioni in favore delle PMI. Progetto per il rafforzamento dell'ODS, l'istituzione
pubblica responsabile dello sviluppo economico nel Sud della Tunisia, volto a rafforzare i servizi
messi a disposizione delle PMI locali.

mag/1999 - ott/1999 Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS-WHO)
Esperto Ginevra, Addis Abeba, Khartoum
Dipartimento di prevenzione e controllo delle malattie infettive. Partecipazione al processo
di valutazione dell'''Acceierated Implementation of Malaria Controi Programme" m
Sudan e in Etiopia. Missioni di osservazione sul campo e valutazione del programma.

mag/1999 Food and Agriculture Organisation (FAO)
Consulente Roma
Divisione Sviluppo Rurale. Rapporteur alla riunione "Rurai Household Income Strategies
for Poverty Alleviation andInteractions with the Locai Institutionai Environment'.

mag/1998 - apr/1999 Università di Roma "La Sapienza"
Consulente Roma, Addis Abeba
Collaborazione con il "WHO Collaborating Centre for Research in Malaria
Epidemiology" .

• Ricerca slÙI 'impatto dei Programmi di aggiustamento strutturale sulla salute in Africa Sub
Sahariana durante gli anni '80.

• Assistenza al "WHO collaborating centre" durante lilla serie d'incontri ad Addis Abeba slÙla
riforma e la decentralizzazione del servizio sanitario nazionale in Etiopia.

• Pubblicazione dell'articolo "Can the resurgence of malaria be partially attributed to Structural
Adjustrnent Programmes?",Parassit%gia, VoI. 41, No. 1-3, pp. 389-390, settembre 1999.

ago/1997 - set/1997 International Labour Office (ILO)
Collaboratore esterno Ginevra
Settore attività industriali.
• Collaborazione all'organizzazione della "FAO/ECEIILO Joint Committee Team of Specialists"

sugli aspetti sociali della gestione sostenibile delle foreste.

• Redazione di mo studio slÙle prospettive dell 'industria forestale in Europa.



set/1995 - mar/1996

mar/1995 - giul1995

Titoli di studio
Post-laurea

Università

Scuola superiore

Lingue straniere
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AICOM S.r.l.

Consulente Roma
Responsabile dello studio: "Indagine sulla quantità di materiale ligneo di seconda scelta
presente nella regione Toscana", in relazione a un progetto per la costruzione di una
centrale elettrica alimentata a biomasse. Interviste, ricerca quantitativa, analisi dei dati.

Parlamento Europeo

Tirocinante Lussemburgo
Borsa di studio "Robert Schuman", con tirocinio al Segretariato Generale del Parlamento
Europeo. Attività di ricerca sulla politica regionale della UE nell"area del Mediterraneo.

Pubblicazione dello studio "Politiche regionali e cooperazione nell'area del Maghreb", La
collaborazione interregionafe come elemento della politica mediterranea nella Comunità Europea,
Direzione Generale degli Studi del Parlamento Europeo, Serie Politica Regionale, luglio 1995.

MPhil in Development Studies; IDS, University of Sussex, Regno Unito

Principali corsi seguiti: Economia dello sviluppo, Dimensione sociale dello sviluppo,
Politica ed economia internazionale, Sociologia, Metodi di ricerca e analisi dei dati.

Laurea in Economia e Commercio; Università di Roma "La Sapienza"

Diploma di "Maturità Classica"; Liceo-Ginnasio Statale "G. Mameli", Roma

Inglese (parlato e scritto correntemente); Francese (ottimo); Spagnolo (buono)

Altre informazioni

• Dal giugno 2013 al maggio 2016. consigliere municipale nel Municipio Roma II
- Vicepresidente della Commissione bilancio e patrimonio.
- Membro della Commissione lavori pubblici e urbanistica.

• Nel giugno 2016, rie1etto consigliere municipale nel Municipio Roma II; scadenza mandato: giugno 2021
- Presidente della Commissione Ambiente, Mobilità e decoro urbano
- Membro della Commissione Lavori pubblici e urbanistica.

• Collaborazioni e traduzioni per il settimanale "Internazionale"; collaborazione con il quotidiano "Il Riformista"
nel dicembre del 2006, con pubblicazione di un articolo sulla Responsabilità Sociale d'Impresa.

• Conoscenza dello standard internazionale SA8000, per la valutazione dell'eticità delle aziende riguardo ai
diritti dei lavoratori nella filiera produttiva. Corso per Auditor SA8000 nel 2007, organizzato dal CISE - Centro
per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico (Azienda speciale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena).

• Dal 2002 al 2004, articoli di critica musicale per il sito internet 'videomusica.it'.

• Dal 1988 al 1991, esperienza di educatore scout nell' AGESCI, con ragazzi dai 12 ai 17 anni.

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali, ai sensi dell'art. 10 -legge 675/96.
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