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FORMAZIONE 
 
2008 – 2011 Università degli Studi di Genova, Laurea magistrale in Antropologia culturale ed 

Etnologia 
Titolo della tesi: L’ “Historia verdadera de la conquista de la Nueva España” di Bernal 
Dìaz del Castillo  
Voto di laurea: 110/110 

2005 – 2008                                     Università degli Studi di Genova, Laurea triennale in Filosofia 
Titolo della tesi: Tra Alchimia e Medicina, “Gli Experimenti” di Caterina Sforza 
Voto di laurea: 110/110 

 

1999 – 2004 Diploma di Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “Nicoloso da Recco”, 
sezione distaccata del Liceo Classico “Giovanni da Vigo” di Rapallo.  

                                                          Voto finale 76/100 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E COLLABORAZIONI  
2016: In collaborazione con il DISFOR (Dipartimento di Scienze della Formazione), Cattedre di Geografia Interculturale e 
Geografia Sociale, Università degli Studi di Genova:  
 

- Articolo “La migrazione giapponese in Brasile. Integrazione, isolamento e 
costruzione di una identità.” Pubblicato sulla rivista Tellusfolio.it il 27 ottobre 2016. 
http://www.tellusfolio.it/index.php?prec=%2Findex.php&cmd=v&id=20546     

 
- Seminario “Geografia Etnica” – 9 novembre 2016, all’interno del Corso di Geografia 

Interculturale, a.a. 2016/2017.  
 

- Articolo “Il progetto “Sciasci dii pozi tià su a secu”: integrazione e salvaguardia del 
territorio” pubblicato sulla rivista Tellusfolio.it il 26 novembre 2016. 
http://www.tellusfolio.it/index.php?prec=%2Findex.php&cmd=v&id=20650  

 
- Rivista “Ambiente, Società, Territorio”. Recensione del volume “Bonifazi, C., Livi 

Bacci, M. (2014) (a cura di), Le migrazioni internazionali ai tempi della crisi, 
Associazione Neodemus, 2014. 

 
- Partecipazione e relativa pubblicazione del Bando Europeo Entrepreneurial 

capacity building for young migrants con il fine di creare politiche per favorire 
l’imprenditoria dei giovani migranti.  
 

 
- Webmaster sito web www.tetuslab.unige.it – sito del Laboratorio Territorio, 

Turismo, Sostenibilità del DISFOR (Dipartimento di Scienze della Formazione), 
Università degli Studi di Genova.  

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 
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- Capitolo “Geografia Etnica”, in: N. Varani, F. De Boni (a cura di), Geografia 
interculturale. Spazi, luoghi e non luoghi. Mcgraw Hill, Milano, 2016. – in 
pubblicazione 2017.   

- Saggio: “Growing old in Brazil: a look on increase of life expectancy in the 
population”, in: “Atti del Convegno I.C.A.A. - International Conference on Active 
Ageing” – Genova, 4 ottobre 2016 – in pubblicazione 2017.  

- Saggio: “Le tradizioni culturali degli italiani nel sud del Brasile”, in Simone De 
Andreis – Enrico Bernardini, “Italiani in Brasile fra migrazione e tutela della 
cultura.”( par. 5,6,7)  “Atti del Convegno Italia-Brasile. Confronti Interdisciplinari”, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 20-22 ottobre 2016 – in 
pubblicazione 2017  

 
 
ATTIVITA' PROFESSIONALE 
 
 
2016/2017                                     Scuola Primaria Suore Domenicane di Genova. Curatore, Organizzatore e Docente dei 
                                                         Laboratori di Informatica per tutte le classi della Scuola Primaria.  
    
2016                                                 Collaboratore cattedre Geografia Interculturale e Geografia Sociale, Università degli    
                                                         Studi di Genova.              
 
2011-2016 Ripetizioni private di: Italiano, latino, storia, filosofia, informatica, inglese e spagnolo a 

studenti dalle elementari all’Università, con particolare attenzione ai DSA, grazie 
all’utilizzo e alla conoscenza di specifici software informatici.  

2016  Collaborazione con il Centro Didattico Indaco di Paola del Giudice (Genova) per 
ripetizioni in materie umanistiche ed informatica, anche a ragazzi DSA.  

2011-2016 Supporto a studenti per l’elaborazione di Tesi di Laurea triennali e magistrali in ambito 
umanistico. 

2010 e 2016                             Manifestazione culturale "La Storia in Piazza", animatore scientifico. 

2016                                           Collaboratore amministrativo presso lo Studio Legale “Varese” di Genova.  

2015 Volontario di Servizio Civile presso la Cooperativa Sociale Agorà, assegnato ai Servizi 
Sociali del Comune di Rapallo. 

2012 – 2014 Impiegato Amministrativo presso l’Istituto Giannina Gaslini di Genova, assegnato 
all’Ufficio Informazioni e Relazioni con il Pubblico.  

2010 Tirocinio presso il Museo di Etnomedicina “Antonio Scarpa” dell’Università degli Studi 
di Genova, sotto la supervisione del professor Antonio Guerci.  

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 
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CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 
Inglese:  ottimo - superamento dell’esame di idoneità durante l’Università.   
Spagnolo: ottimo – diversi periodi di soggiorno e studio nella città di Siviglia.  
Portoghese:        buono – buona comprensione orale e scritta  
 
COMPETENZE INFORMATICHE 
 

o Certificazione Nuova ECDL – Full Standard – Patente Europea del Computer. 
 

o Certificazione ECDL - IT SECURITY - Livello Specialised. 
 

o Attestato di partecipazione al corso di Grafica Open Source per il Web. Valutazione: 100/100 
 

o Iscritto al programma nazionale “Crescere in digitale” nell'ambito di Garanzia Giovani, con lo scopo di 
supportare la digitalizzazione delle imprese italiane e accompagnarle nel mondo digitale grazie all'utilizzo 
dei principali strumenti di web marketing e di SEO. Esito della prova finale: 86/100 

 
o Attestato di partecipazione al corso “Le opportunità del web e dei social media nella comunicazione” 

svolto presso il Celivo di Genova – Centro Servizi al Volontariato. 
 
 

o Attestato di partecipazione al Corso “Cercami su Facebook” svolto presso il Celivo di Genova – Centro 
Servizi al Volontariato. 

 
o Attestato di partecipazione al Percorso LibreOffice organizzato dall’Associazione LibreItalia in 

collaborazione con Document Foundation e Piattaforma didasca.org ed iscrizione all’albo Didasca 
LibreOffice certified Expert con relativo attestato di competenza. 

 
 

o Attestato di partecipazione al corso “Strategie e strumenti di raccolta fondi online: non solo crowdfunding” 
svolto presso il Celivo di Genova – Centro Servizi al Volontariato. 

 
o Competenza Certificata di Addetto Amministrativo (Essere in grado di gestire Posta e Protocollo), validata 

da Arsel Liguria – Agenzia Regionale per i Servizi Educativi ed il Lavoro. 
 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
- Appassionato di musica, arte, letteratura, fumetti, viaggi, informatica, filosofia e antropologia. 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 
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