
Profilo	 Sono nato il 28/01/2002 a Carate Brianza, attualmente frequento il primo anno di 
giurisprudenza preso l’università Bocconi. Sono un ragazzo impostato, ambizioso e 
determinato, amo implementare il mio bagaglio culturale e ci riesco grazie alla mia volontà 
e motivazione.


Percorso scolastico 	 Da Settembre 2005 a Giugno 2008 ho frequentato la scuola dell”infanzia presso l’asilo 
infantile di Oreno (MB).                                                                                                          
Da Settembre 2008 a Giugno 2013 ho frequentato la scuola primaria di primo grado Ada 
Negri ad Oreno (MB).                                                                                                                                                   
Da Settembre 2013 a Giugno 2016 ho frequentato la scuola primaria di secondo grado  
Calvino a Vimercate (MB).                                                                                                                                      
Da Settembre 2016 a Giugno 2021 ho frequentato il liceo scientifico all’OSDB Breda di 
Sesto San Giovanni (MI), diplomandomi con il punteggio di 100/100.                                                                                                      
Da settembre 2021 sto frequentando il corso di laurea magistrale in giurisprudenza presso 
l’università Bocconi.


Lingue conosciute 	 Italiano, lingua madre - Inglese, livello scolastico.


Qualifiche 	 A marzo 2015 ho conseguito la certificazione per la lingua inglese “A2 key”.


Esperienze lavorative  	 Nell’anno 2019, dal 10 Giugno al 21 Giugno, ho compiuto uno stage presso l’azienda 
informatica STMicoelectronics di Agrate Brianza.


Interessi 	 Sono un appassionato di Sport a trecentosessanta gradi, ne seguo diversi e non solo per 
tifo, ma anche perché mi piace sviscerarli, analizzando tattica, tecnica e storie che vi sono 
dietro; adoro anche rimanere informato riguardo alle questioni d’attualità, sia mediante 
telegiornale che giornale.                                                                                                     


Ambizioni 	 Il mio desiderio è quello di lavorare nell’ambito giuridico nelle vesti di un avvocato o di un 
magistrato.                                                                                                                               
La mia ambizione è di diventare ministro della giustizia.


Sport Praticati	 Ho praticato diversi sport, tra cui: Calcio, Basket, Tennis e Nuoto. Attualmente mi alleno in 
casa, mediante attrezzi o copro libero, con cadenza quotidiana.


Attività extra-curricolari	 Da settembre 2017 a Giugno 2020 ho frequentato un corso di teatro presso il mio ex-
istituto. 
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