
























ESPERIENZE PROFESSIONALI   

 • Marzo - novembre 2018, Lavoro Mio Spa, Sanitas Group: Hr specialist (recruiter, admin). 
 • Aprile 2017 - febbraio 2018, stage Banca Mediolanum, Gallarate (VA): Hr business partner, 

Talent Acquisition e organizzazione. 
 • Dal giugno 2016, eletto Consigliere Comunale capogruppo della città di Malnate. 
 • 2009-2014 collaborazione con «AD-Design Studio»: graphic designer e marketing. 

FORMAZIONE 

 • A.A. 2017-2018, Laurea Magistrale in Gestione del lavoro e Comunicazione per le 
organizzazioni – curriculum in Lavoro e direzione d’impresa – presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano con valutazione 99/110. 

Tesi laurea in Modelli e processi di management: «Business development and social responsibility through 
network companies». 

 Dal Piano di studi: Modelli e processi di management / Risk management / Analisi di mercato / 

Contabilità aziendale / Diritto del lavoro / Imprese, competitività e sviluppo / Relazioni di lavoro e 

capitale umano / Economia delle risorse umane / Psicologia delle risorse umane / Strategie 

comunicative per le organizzazioni / English for management and communication. 

 • A.A. 2014-2015, Laurea in Scienze Politiche e delle relazioni internazionali – presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con valutazione 95/110.  

 Tesi laurea in Diritto dell'Unione europea: «Iniziativa dei cittadini europei tra principi democratici e 

prospettive di un’identità comune». 

 Dal Piano di studi: Economia politica / Diritto pubblico / Diritto internazionale / Sociologia 

dell’organizzazione / Comunicazione pubblica e d’impresa / Comunicazione e politica / Partiti 

politici e gruppi di pressione / Economia dello sviluppo. 

 • 2007-2012, diploma di Tecnico della grafica pubblicitaria, con valutazione 80/100, presso 
l’ISISS “Don Milani” di Tradate (Varese).  

 Dal Piano di studi: Pianificazione pubblicitaria / Psicologia della comunicazione / Progettazione grafica / 

Tecnica fotografica / Comunicazioni visive / Storia dell’arte. 

CONOSCENZE LINGUISTICHE  

 • Lingua inglese: esami di livello B2 compresi nel piano di studi dei corsi di laurea.  
 • Lingua spagnola: esame A2 compreso nel piano di studi della laurea triennale.  
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ESPERIENZE INTERNAZIONALI   

 • Maggio - giugno 2018: corso intensivo di inglese presso St. Giles International, Londra. 
 • Novembre 2015: viaggio in India per cooperazione allo sviluppo internazionale promosso 

dall’Associazione SOS India Chiama Onlus. 

OTTIME COMPETENZE INFORMATICHE  

 • Uso di Windows e piattaforma Mac.  
 • Internet e social network.  
 • Pacchetto Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook.  
 • Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign, Premiere: produzione di grafiche, video, siti web, ect. 
 • Software di ricerca ed analisi di mercato: Orbis, Aida. 

ESPERIENZE TRASVERSALI   

 • Dal 11 novembre 2011, fondatore e Presidente dell’Associazione no profit «Big Bang». 
L’associazione si occupa di produzione di film distribuiti al cinema, in Dvd e online / corsi di 
formazione / organizzazione di feste e sagre, concorsi canori, eventi sportivi e mostre 
fotografiche. Promuove tematiche sociali e culturali. 

 • 2010 - 2012, membro dello staff «I’m not scared» con deleghe comunicazione e peer 
education: progetto contro il bullismo commissionato dalla Commissione Europea. 

 • Dal 2010 - 2012 è eletto rappresentante della Consulta Provinciale Studentesca di Varese, dal 
2009 - 2012 è eletto rappresentante d’Istituto nella propria scuola superiore. 

 • Ha praticato come sport calcio, pallamano e nuoto. 
 • Ama andare a concerti, musical e viaggiare in tutto il mondo. 

27 aprile 2019  

Dott. Marco Damiani  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  

«Codice in materia di protezione dei dati personali».
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