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Gestione progetto “BePositive!”, selezionato fra le 
eccellenze europee della Google Impact Challenge 
on Safety 2020, finanziato da Google e realizzato con 
la collaborazione dell’Università degli Studi di Torino. 

Sono responsabile del team di Fundraising 
dell’associazione ACMOS: l’equipe che coordino 
elabora e gestisce le campagne di raccolta fondi 

dell’associazione (5x1000, campagne di membership, 
corporate fundraising e people raising) e di una serie 

di organizzazioni federate ad ACMOS. 
Mi occupo della creazione di campagne di 

fundraising per Libera Piemonte e per la Fondazione 
“Benvenuti in Italia”. 

 
Educatore | Cooperativa AZIMUT | 10/02/2013 – 

09/09/2018 
Collaborazione nelle attività dell’equipe educativa 
coinvolta nella gestione della Ludoteca Comunale 

“Zikizikilava” di Verbania (VB) e al Centro di 
Aggregazione Giovanile “Qbhalò” di Baveno (VB). 

Elaborazione attività ludico/ricreative per bambini e 
ragazzi di età 6-14 anni (servizi di pre e doposcuola, 
centri estivi e gite, servizi di valorizzazione del tempo 

libero, promozione della lettura e Consiglio Comunale 
dei Ragazzi). Elaborazione e gestione del progetto 
“Ludobus”, sulla diffusione della cultura del gioco 

creativo di strada. 
Animatore culturale| Associazione “21marzo” | 

01/05/2011 – 09/09/2018 
Collaborazione nelle attività di gestione dello Spazio 
Giovani comunale “Il Kantiere” di Verbania; servizi di 

sala prove musicale, studio di registrazione, sala 
studio, servizio Informagiovani. Attività di sportello e 

accompagnamento dell’utenza. 
Collaborazione nelle attività di formazione alla 

cittadinanza realizzate negli Istituti secondari di primo 
e secondo grado della provincia del VCO. 

RICERCA & PUBBLICAZIONE 
A.A 2020/2021 

Collaboratore alla stesura del corso “Fragilità e 
violenze nella postmodernità. Sguardi interdisciplinari 

e proposte educative”, Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione, Università degli Studi di Torino. 

A.A. 2021/2022 
Collaboratore alla stesura del corso “Fragilità e 

violenze nella postmodernità. Sguardi interdisciplinari 
e proposte educative”, Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione, Università degli Studi di Torino. 

SETTEMBRE 2020: 
Curatela e pubblicazione del quaderno di ricerca 

“Hate Speech, riflessioni pratiche e proposte contro 
l’odio in rete”, Fondazione Benvenuti in Italia. 

(https://www.facebook.com/voobst
ock) iniziativa dedicata alla 
promozione delle band emergenti 
che dal 2013 richiama a Verbania 
artisti e musicisti di fama nazionale, 
con un buon successo di pubblico 
(più di 3000 partecipanti ad ogni 
edizione).  
Ho partecipato alla creazione 
dell’associazione “A Ruota Libera”, 
dedicata alla promozione della 
cultura dell’arte di strada e della 
giocoleria, fondando 
successivamente il collettivo artistico 
“Cirkopitecus”. 
Sono socio ASSIF (Associazione 
Italiana Fundraiser) e collaboro 
come volontario alle attività del 
gruppo piemontese. 
 

RISULTATI IN CIFRE 
• 13 anni di impegno 

volontario e professionale 
nell’ambito della promozione 
culturale e sociale e della 
formazione. 

• Partecipazione alla 
creazione di 3 associazioni, 
una cooperativa, 1 
Fondazione di ricerca, 1 web 
giornale 
(https://www.stampoantimaf
ioso.it), una web radio 
(http://www.radiolol.it). 

• Collaborazione con enti 
pubblici e privati a livello 
nazionale ed internazionale. 
Management di iniziative ad 
alto impatto sociale, in grado 
di introdurre al volontariato 
attivo oltre 500 giovani under 
35. 
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SETTEMBRE 2021: 
Content creation per “Fundraising KM0”, attività di 

ricerca e formazione sul fundraising rivolta a piccole e 
medie organizzazioni del Terzo Settore. 

I S T R U Z I O N E  
Corso di alta formazione “Talenti per il Fundraising” –  

05/12/2020 - Fondazione CRT  
Master di I livello sulle tecniche e le metodologie di 

raccolta fondi per il sociale, la cultura, la PA. 
Le attività didattiche sono state organizzate da 

Fondazione CRT. 
 

Laurea Triennale in Comunicazione interculturale | 
29/11/2019 | Università degli Studi di Torino 
Facoltà frequentata nel triennio 2016/2019. 

Principali materie di studio: antropologia, sociologia, 
linguistica, comunicazione interculturale, storia 

moderna. Voto finale 106/110, media dei voti 27.4/30. 
Diploma in Scienze Umane e Sociali | 03/07/2009 | 

Istituto “Lorenzo Cobianchi” Verbania 
Principali materie di studio; antropologia, sociologia, 

filosofia, pedagogia, psicologia. 
Voto finale 98/100. 

Attestato di conoscenza linguistica - spagnolo | 
26/05/2018 | Instituto Cervantes – Milano 

Conseguimento certificazione linguistica, lingua 
spagnola: livello C1 

 
 
COMPETENZE LINGUISTICHE: 
Inglese, livello C1. 
Spagnolo, livello C1. 
 
COMPETENZE INFORMATICHE: 
Buona conoscenza del pacchetto Office, in 
particolare Word ed Excel, conoscenza di programmi 
di editing e scrittura, gestione pagine Wordpress. 
Utilizzo regolarmente software di CRM, tools per il 
mailing come “MailChimp”, software di 
organizzazione lavoro come Slack e MeisterTask, tools 
di didattica digitale come MentiMeter. 
Ottima conoscenza di GSuite. 
 

 

 
 
 
 
 
 

     

 


