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DICHIARAZIONI PERSONALI

Dottore in giurisprudenza con laurea magistrale e tesi in diritto del lavoro, avvocato
praticante all’interno dello Studio Legale Calvieri&Associati. Il personale intento è quello di
svolgere attività lavorative che siano al contempo occasioni di esperienza formativa, nella
prospettiva di ricoprire un ruolo professionale in settori della produzione di beni e offerta di
servizi che coniughino logiche commerciali, utilità sociale ed innovazione; con un occhio di
riguardo anche a quei modelli (nazionali ed internazionali) incentrati sull’equità, sulla
sostenibilità ambientale e sulla economia etica e circolare.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
14/02/2012–alla data attuale

Socio e gestore di eventi
Sport Events Society S.r.l.
Via Bartolo, 43, Perugia PG, Perugia (Italia)
Amministrazione, organizzazione e gestione diretta di eventi e attività sportive a carattere formativo tenuti
a cadenze periodica-stagionale, con particolare riferimento a stage programmati a favore di selezioni e
squadre giovanili di società sportive e istituti di istruzione internazionali.

08/2013-06/2015

Collaboratore per il blog “Calciolife.it”
Ideazione e redazione di articoli sportivi relativi al panorama calcistico nazionale e internazionale.

11/2011–11/2012

Gestione attività turistico/commerciale
Epta Confcommercio, Perugia (Italia)
Responsabile gestione e vendita nella sezione "La Boutique della Pasta" nell'ambito della manifestazione
"I Primi d'Italia"
In particolare: predisposizione, custodia, compravendita ed organizzazione dell'area commerciale, con
gestione dei turni e delle tempistiche di collaboratori (5/7 unità) della sezione.

Responsabile statistico per elezioni amministrative regionali
03/2010–03/2010

EMG Pragma, Magione (PG) (Italia)
Raccolta statistica dei dati e delle percentuali precedente e successiva allo scrutinio.

Attività contabile e commerciale
10/2009–10/2009

Agenzia Jobs, Perugia (Italia)
Addetto cassa e vendita diretta all’interno in occasione della manifestazione "Eurochocolate", a Perugia.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Livello 1 QEQ

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
2007/2008-2014/2015
Università degli studi di Perugia, Perugia (Italia)
Indirizzo forense

Ottima conoscenza del diritto italiano, delle nozioni più importanti in materia di economia e di diritto
internazionale e comunitario.
Il corso mi ha permesso anche di conoscere il funzionamento dei sistemi di "Common Law" e il
linguaggio giuridico anglo-americano, nonché di affacciarmi ad altre esperienze giuridiche di "Civil
Law" quali quella della Germania e della Francia.
L’esperienza formativa è stata conclusa con l’elaborazione della tesi di laurea in diritto del lavoro
intitolata “Maternità, genitorialità e rapporto di lavoro: indagine sulla tutela e discipline a confronto".

2001/2002-2006/2007

Diploma di liceo classico
Liceo classico Annibale Mariotti, Perugia (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Excellent

Excellent

Excellent

Good

Excellent

Course in English Language of Centre of English Studies (London, UK), B2

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Dalle mie esperienze personali effettuate all'estero ho recepito ed affinato la mia naturale propensione
ad adattarmi a qualsiasi situazione lavorativa e sociale.
Fin da bambino ho praticato attività agonistica e sportiva (karate, basket, calcio, tennis), un’esperienza
che mi ha insegnato l'importanza del lavoro di squadra, consentendomi inoltre di raggiungere quella
disciplina mentale essenziale in contesti di lavoro stressanti.
Elevata capacità di team-working e lavoro anche sotto pressione, in particolare nella gestione di
gruppi nell'ambito di molteplici attività concomitanti.

Esperienza pluriennale nella interpretazione e redazioni di contratti e atti giuridici.
Buona capacità di linguaggio ed interazione, anche con soggetti terzi.
Ottime competenze teoriche di diritto ed economia.
Grande abilità di improvvisazione di fronte agli imprevisti a seguito dall’esperienza maturata durante gli
stage organizzati dalla Sport Events Society negli anni precedenti.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Utente esperto

Utente esperto

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente intermedio Utente intermedio
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B

ULTERIORI INFORMAZIONI
2013-2014

2016

Partecipazione al progetto FISE (Finestra sull’Europa) a cura del Prof.Raspadori, docente di diritto
dell’Unione Europea del dipartimento di Economia.
Il progetto è consistito in un lavoro preliminare di istruzione e organizzazione all’interno di un gruppo
editoriale, formato dal sottoscritto e da altri studenti dell’università, propedeutico alla stesura di articoli
(quattro in totale, pubblicati a cadenze trimestrali nel Corriere dell’Umbria). Il contenuto dei detti articoli
era diretto a mettere in evidenza l’impatto delle politiche comunitarie sul tessuto socio-economico
locale.

Partecipazione al tirocinio formativo (durata 7 mesi) presso l’ufficio di cancelleria della sezione civile
della Corte di Appello di Perugia
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