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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

11/2017–alla data attuale Dottorando
Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia) 

Ambito di ricerca: Algebra.

Oggetto di ricerca: Superalgebre di Lie e pseudoalgebre di Lie

 

9/2018–2/2019 Tutor per il corso di Geometria
Università degli studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia) 

Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale presso la Facoltà di Ingegneria dell'informazione, 
informatica e statistica.

2/2018–8/2018 Vicepresidente
Erasmus Student Network Roma ASE, Roma (Italia) 

Mansioni principali da mandato:

▪ gestione e coordinamento dei gruppi di lavoro e del calendario delle attività associative;

▪ gestione dei rapporti fra i soci e recruiting dei nuovi soci;

▪ rappresentanza dell'associazione con le istituzioni pubbliche e private in assenza del presidente.

10/2016–1/2019 Volontario
Erasmus Student Network Roma ASE, Roma (Italia) 

Socio Member attivo di ESN Roma ASE, associazione no-profit volta ad aiutare nell'orientamento gli 
studenti Erasmus incoming a Roma ad ed organizzare eventi di ogni genere (scambi linguistici, visite 
culturali, viaggi, feste, eventi social, ecc) per fornire loro una esperienza a Roma il più ricca e 
soddisfacente possibile.

2009–alla data attuale Tutor scolastico privato
Privati, Roma (Italia) 

Recupero e rafforzamento di conoscenze necessarie al conseguimento di un miglioramento 
sostanziale nel rendimento scolastico, in particolare in materie scientifico-matematiche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/2014–3/2017 Laurea Magistrale in Matematica Livello 7 QEQ

Università degli studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia) 

Voto finale: 110/110 con lode.

Curriculum Algebra e Geometria.

Argomento tesi: Teoria della rappresentazione (Algebra).

Titolo tesi: Rappresentazioni di algebre di Lie in caratteristica finita.
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2/2016–7/2016 Progetto Erasmus+
Universitat Politècnica de Catalunya, Barcellona (Spagna) 

10/2010–3/2014 Laurea in Matematica Livello 6 QEQ

Università degli studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia) 

Voto finale:107/110

Curriculum Algebra e Geometria.

Argomento tesi: Teoria della rappresentazione (Algebra).

Titolo tesi: Rappresentazioni irriducibili del Gruppo Lineare Generale.

9/2005–7/2010 Diploma di maturità Livello 4 QEQ

Liceo scientifico C.Cavour, Roma (Italia) 

Voto finale: 95/100

Indirizzo sperimentale PNI (Piano Nazionale Informatico)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 B2 B2 B2

First Certification presso Cambridge Institute (Lv. B2) 

spagnolo C1 B2 B2 B2 B1

Diploma di studi in lingua spagnola B1 presso Instituto Cervantes 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze relazionali acquisite in particolare durante l'esperienza Erasmus e 
successivamente come volontario presso l'associazione ESN Roma ASE.

▪ Ottima padronanza della lingua italiana e capacità dialettica acquisita grazie al ruolo di 
Vicepresidente di ESN Roma ASE: in particolare, in relazione al rapporto con le istituzioni 
pubbliche e private e alla gestione dei membri dell’associazione.

▪ Ottima capacità di comunicazione e di moderazione di gruppi di lavoro costituiti da persone di 
formazione, ambiente e culture differenti, acquisita grazie al ruolo di Vicepresidente di ESN Roma 
ASE.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Ottime competenze organizzative acquisite grazie all'esperienza come volontario presso ESN 
Roma ASE, come Capo gruppo di lavoro Cocktail Night e soprattutto come Vicepresidente.

▪ Ottima capacità di gestione risorse umane acquisita grazie al ruolo di Vicepresidente di ESN Roma
ASE che conta di circa 60 membri attivi e circa 2000 associati ogni anno.

Competenze professionali ▪ Problem solving, quick learning, ottime capacità di approccio a problemi e ottimizzazione, acquisite
durante gli studi in matematica.

▪ Ottima propensione al Team Working, acquisita durante l'esperienza come volontario presso ESN 
Roma ASE.

▪ Ottima capacità organizzativa e di programmazione acquisita grazie al ruolo di Vicepresidente di 
ESN Roma ASE.

▪ Competenze di insegnamento maturate con anni di esperienza come tutor privato, in particolare di 
materie scientifico-matematico, a livello sia scolastico che universitario.
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