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Profilo personale 
 
Ho lavorato presso le istituzioni regionali per undici anni, prima per il 
Consiglio Regionale della Toscana, svolgendo attività di supporto ai 
consiglieri, con funzioni di ufficio stampa. Successivamente come 
consigliere del comitato regionale delle comunicazioni (Corecom 
Toscana) occupandomi di comunicazione istituzionale e sociale. Dal 
2013 socio e manager del network di coworking Multiverso; 
responsabile pubbliche relazioni e comunicazione del network fino al 
2015, coordinando l’immagine del brand e le relazioni istituzionali. 
Esperto di lavoro collaborativo per l’avvio d’attività professionale. 
Eccellenti capacità di scrittura. Buon Inglese parlato e scritto. Laureato 
in Filosofia. Nato a Livorno 8 Settembre del 1971. 
 
 
Esperienze 
 
Co-owner e manager, Multiverso – back sas.  
Firenze, Italia — Dal 2013 (in essere) 
Link: http://www.multiverso.biz/ 
 
Pubbliche relazioni, comunicazione e marketing, community manager, 
web writing. 
 
Risultati 
 

● Attivazione della prima sede di Firenze e affitto delle 60 
postazioni di lavoro  

● Gestione di team-work sulla comunicazione per commesse 
conto terzi con i professionisti dello spazio di lavoro condiviso. 

● Gestione campagne di comunicazione Multiverso 2013-2015. 
● Apertura di altre sette sedi di Coworking, tra Toscana, Umbria e 

Lombardia  
● Dal Dicembre 2015 al Dicembre 2016 collaboratore come 

articolista della rivista Che futuro! Lunario dell’innovazione. 
Link: http://www.chefuturo.it/ 

 
 
Consigliere, comitato regionale per le comunicazioni (Corecom-
Toscana). Firenze, Italia — 2006 – 2011. 
Link: http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default?idc=46&nome=CORECOM 

Ente Pubblico Regionale sulle Telecomunicazioni.  
Attività svolte: Monitoraggio elezioni e par condicio, Vigilanza e 
contributi alle TV e radio della Toscana, programmi dell'accesso, 
ricerche sulla comunicazione.  

 
Risultati 
 

● Gestione dei programmi dell’accesso messi in onda su Rai Tre 
Toscana 2012. Link: 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default?idc=46&nome=PROGRAMMI
_ACCESSO  

● Pubblicazione del primo studio sulla comunicazione in 
Toscana, 2011. Link: 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/pubblicazioni?idc=46 



● Ideazione e gestione bandi e premi di videocomunicazione 
sociale. 

● Gestione e ideazione delle attività del Corecom all’interno del 
Festival della creatività 2010. Link: 
http://www.intoscana.it/site/it/articolo/Festival-creativita-le-idee-muovono-la-
comunicazione/   

 
 
Formazione 
 
Universita’ degli Studi di Pisa, Facoltà di Lettere e Filosofia,  
Corso di laurea in Filosofia – 2007 
                                                                                                      
Filosofia contemporanea, estetica, Cultura visuale, antropologia dei 
Media.  
Qualifica conseguita: Dottore di ricerca 
Voto: 106/110 
 
 

SKILLS 
 

● Pubbliche relazioni e comunicazione 
● Social media content e Web writing.  
● Consulenze per l’avvio di attività professionali collaborative 

 
● Conoscenze tecniche: utilizzo di hardware e software per Pc e 

Mac e di tutti gli strumenti del pacchetto di office. In possesso 
della patente informatica europea (isogest scrl 2006). Elementi 
di linguaggio HTML, conoscenza di CSM (word press, Joomla, 
Wordpress, Drupal). Attività di advertising per i canali social. 
 

● Soft Skills: problem solving, pro-attività, flessibilità, lavoro in 
team, leadership, creatività, capacità di ascolto. 

 
 
 
 
Altri incarichi Istituzionali 
 
 
- Attività di comunicazione esterna presso il Consigliere Questore 
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale Toscano.  
Firenze – Italia. Giugno 2005 – sett. 2006 
 
Consiglio Regionale 
Ruolo: Impiegato 
Attività svolte: Responsabile ufficio stampa e segreteria organizzativa 
 
- Consiglio Regionale della Toscana Via Cavour 2, 50122 Firenze – Italia. 
Maggio 2000 - aprile 2005. 
 
Consiglio Regionale, presso Gruppo Consiliare 
Ruolo: Impiegato 
Attività svolte: Supporto all’attività legislativa e comunicativa dei Consiglieri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


