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Una volta conseguita la laurea triennale in pittura presso 
l’Accademia di Belle Arti di Brera, mi sono iscritto alla 
magistrale all’indirizzo teorico e pratico: “Comunicazione 
creativa per i beni culturali” dove attualmente sono 
frequentante al primo anno del biennio. 
Per quanto riguarda alle mie esperienze lavorative, ho 
svolto una mansione nel 2017 come coordinatore per 
un’iniziativa di una raccolta fondi organizzata 
dall’associazione COOPI, mentre nel 2018 ho lavorato 
presso l’UCI Cinema ricoprendo il ruolo di barista e 
maschera. 
Sempre nel 2018 durante l’estate ho avuto modo di 
effettuare il servizio di guardia presso la mia università 
con il compito di sorvegliare le opere d’arte esposte 
durante l’evento “Brera Aperta”. 
In questi anni ho partecipato a svariati concorsi artistici 
e a mostre essendo la pittura una passione che coltivo 
fin da quando ero alle scuole medie. 
Attualmente sono alla ricerca di un lavoro per poter 
mettere qualcosa da parte e per accompagnare il mio 
percorso di studi. 

 
 
 
 

 
Studi e Titoli : 

 
-Diploma Liceale presso : 

Liceo Artistico Statale di Brera 
Indirizzo : Figurativo 

-Laurea triennale presso : 
Accademia di Belle Arti di Brera 
Indirizzo : Pittura 

-Laureando al biennio magistrale presso: 
Accademia di Belle Arti di Brera 
Indirizzo: Comunicazione creativa per i beni culturali 
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Esperienze del mio percorso artistico e mansioni lavorative : 
 

- Partecipante a vari concorsi artistici : 
2012-2013, classificazione ottenuta : Concorso “Uno sguardo sulla città”, concorso tra i 
vari licei artistici di Milano. 
Punteggio : 3° posto 

 
- Curatore Artistico : 
2013, ruolo di produttore di un logo per un’Azienda. 

 
- Ruolo di responsabile per un’organizzazione umanitaria : 
2017, presso Libraccio, via Vittorio Veneto 
Coordinatore del banco per l’associazione  COOPI. 

 
- Barista e maschera 
2018, presso UCI Cinema di Pioltello 
Servizio al bar e maschera al cinema. 

 
- Servizio di accompagnamento visitatori e turisti : 
2018, “Brera Aperta”: presso Accademia di Belle Arti di Brera 
Servizio di sorveglianza e guida turistica alle opere d’arte della struttura. 

 
2020, “Inaugurazione dell’anno 2020” sempre presso l’Accademia di Belle Arti di Brera Servizio 
per l’accoglienza degli spettatori e dei turisti. 

 
- Ultimo concorso di pittura: 
2019, organizzato da Looking for Art, Milano, classificato in semifinale su circa trenta partecipanti. 

 
 
 
 

Lingua madre : Italiano Altre lingue : Inglese, livello buono 

 
Patente : Categoria B. Sempre disponibile 


