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ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  04/2012 – oggi 

• Datore di lavoro  EB&T Srl, Via Barbelli 8, Crema 
• Tipo di azienda o settore  Holding di Partecipazioni e Consulenza in materia Ambientale, Energie 

Rinnovabili ed Efficienza Energetica 
• Tipo di impiego  Socio unico e Amministratore della società 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Report analitici ed economici di impianti ad energia rinnovabile, 
consulenza per lo sviluppo di iniziative nella Green Economy  

 
• Date (da – a)  11/2011 – oggi 

• Datore di lavoro  Homenergy S.r.l., Via Borletto 14, Crema (CR) 
• Tipo di azienda o settore  Società Esco operante nel settore dell'efficienza energetica 

• Tipo di impiego  Socio e Amministratore della società 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Studio normativo, gestione clienti, gestione personale commerciale, 

sviluppo aziendale, pianificazione strategica   
 

• Date (da – a)  05/2011 – 12/2017 
• Datore di lavoro  Prolife Snc, Via Borletto 14, Crema 

• Tipo di azienda o settore  Azienda specializzata nel settore delle manutenzioni edili e dei sistemi 
anti caduta 

• Tipo di impiego  Socio e Amministratore della società 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Gestione fornitori, gestione clienti, gestione commesse, attività di 

pianificazione strategica, amministrazione ordinaria  
 

• Date (da – a)  06/2008 – oggi 
• Datore di lavoro  Sicurline S.r.l., viale delle Industrie 8/6 - Settala (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda specializzata nel settore dei sistemi anti caduta 
• Tipo di impiego  Project Manager, responsabile tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione del personale, report analitici, gestione fornitori, gestione 
clienti, gestione commesse, attività di budgeting e Controlling  

 
• Date (da – a)  02/2007 – 04/2008 

• Datore di lavoro  Pamedil 2000 S.r.l., via Asilo, 3g - Vaiano Cremasco (CR) 
• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 

• Tipo di impiego  Geometra di cantiere 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento dei lavori in cantiere, contabilità di cantiere 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  02/2017 ad oggi (IN CORSO - III Anno Accademico) 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi Guglielmo Marconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Facoltà di Scienze Politiche - Classe L-36 Corso di Laurea in Scienze 
Politiche e delle Relazioni Internazionali 
Il Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali è 
teso a fornire conoscenze metodologiche e professionali nell'ambito 
delle discipline economiche, giuridiche, storiche, sociali e 
metodologiche, con particolare attenzione alle tematiche comparate e 
internazionali nonché ad acquisire una buona padronanza dei metodi 
della ricerca empirica politologia, sociologica, statistica ed economica. 
 

• Date (da – a)  09/2000- 06/2005 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ITCG Luca Pacioli, Crema (CR) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 74/100 

 
 
 
 

  
 
 
 

CERTIFICAZIONI 
CONSEGUITE 

 11/2010  
• Attestazione Best Training in PNL e Leadership 

 
  07/2010  
  • Attestazione di Project Manager abilitato ad esercitare il ruolo di 

Controller (30/30)  
   
  04/2010  
  • Attestazione di RLS aziendale – Sicurezza sul Lavoro 

   
  02/2010  
  • Attestazione di frequentazione del corso sulla “Libertà 

Finanziaria” - AB training company 
 

  04/2009 e 04/2008 
  • Master in Performance Strategies - PNL, Raggiungimento 

obiettivi, Empowerment 
   
  04/2007 – 07/2007 
 
 
 

 • Diploma di Coordinatore della Sicurezza 626 - Collegio dei 
geometri di Cremona  

 
 

 
CAPACITA’ E 

COMPETENZE 
PERSONALI 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono – Livello C1 
• Capacità di scrittura  Buono – Livello C1 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono – Livello C1 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 L’attività imprenditoriale. basata su una forte impronta commerciale, 
insieme all’attività politica, mi hanno fornito solide capacità 
nell’intrattenere relazioni di molteplice natura. 
La capacità di parlare in pubblico coltivata da molti anni, mi ha 
permesso di intrattenere corsi, conferenze e, più recentemente, comizi 
politici ed interventi istituzionali.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Durante la mia esperienza lavorativa ho gestito e collaborato con 
diversi team di lavoro e, nel corso degli anni, ho potuto conseguire 
ottime capacità di lavorare in gruppo. Riesco a gestire la pressione 
trasformandola in stimolo per conseguire l’obiettivo. Ho partecipato (e 
coordinato) alcune campagne elettorali che mi hanno abituato a 
comprendere il metodo di lavoro della politica.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Sono esperto di temi ambientali legati, per lo più, alle energie rinnovabili 
ed alla efficienza energetica, con un forte interesse nell’economia 
circolare. Sono inoltre laureando in scienze politiche cui ho deciso di 
iscrivermi solamente nel 2017, per questioni lavorative. 
Ho buone conoscenze nell’ambito informatico ed una buona 
conoscenza della lingua inglese. 
 

 
PATENTE O PATENTI  • Patente B 

• Patente Nautica CAT. A senza limiti di navigazione  
 
 
 
 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla legge 196 del 2003.  
 
Il sottoscritto dichiara che i contenuti del presente curriculum sono veritieri ai 
sensi dell’art. 48 DPR 28.12.2000, n. 445. 
   

 
 

FIRMA 
 

  

 
			


