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ESPERIENZA LAVORATIVA 

Amici degli Allori, Firenze — Consulente in fundraising 
GENNAIO 2018 - Alla data attuale 

Sviluppo della membership dell’Associazione e dei canali di raccolta 
fondi. Partecipazione a bandi Fondazione Cassa di Risparmio di 
Firenze per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. 

Diaconia Valdese, Torre Pellice (TO) — Jr. Fundraiser 
OTTOBRE 2016 - Alla data attuale 

Raccolta fondi da individui, in particolare attraverso gli strumenti del 
testamento solidale e del 5 per mille. Progetti di sperimentazione sulla 
raccolta delle contribuzioni nelle chiese metodiste e valdesi locali. 

Consiglio Regionale della Toscana, Firenze — 
Funzionario di Segreteria Direzionale 
SETTEMBRE 2017 - Alla data attuale 

LUGLIO  2010 -GIUGNO 2015 

Assistenza all’attività istituzionale membri del Consiglio. Rapporti con 
gli uffici del Consiglio e della Giunta regionali. Attività di segreteria. 

FORMAZIONE 

Italian Adventist University, Firenze — Master in religious 
fundraising 
DICEMBRE 2017 - Alla data attuale 

Master di 1° liv. sulle tecniche e le tematiche del fundraising per il non 
profit, con focus su enti ecclesiastici ed enti del Terzo Settore a 
movente ideale religioso. 

Università di Pisa, Pisa — Laurea specialistica in 
Giurisprudenza 
SETTEMBRE 2006 - LUGLIO 2008 

 

Università di Pisa, Pisa — Laurea triennale in Scienze 
giuridiche 
SETTEMBRE 2003 - SETTEMBRE 2006 

COMPETENZE 

Spiccata capacità relazionale e 
senso della discrezione e dei 
ruoli, maturati sia in ambito 
lavorativo, sia nell’ambiente 
della Chiesa Valdese di cui sono 
membro attivo e impegnato 
(membro del Concistoro, 
monitore e catechista, corista, 
predicatore). 

Capacità di lavoro di squadra con 
alto orientamento al 
raggiungimento del risultato. 

Propensione al lavoro in contesti 
multiculturali e che richiedano 
multidisciplinarietà e 
competenze trasversali. 

Competenze digitali appropriate 
a contesti di lavoro che guardano 
alla digitalizzazione come ad una 
risorsa e non una minaccia. 

INTERESSI 

Musica, studio del pianoforte e 
del canto, direzione corale 
amatoriale 
Sociologia 
Storia 
Teologia protestante 

LINGUE 

Inglese (Liv. C1) 
Francese (Liv. A2) 
Spagnolo (Liv. A2) 

 


