Profilo personale
Nato a Milano il 01 ottobre 1984, ho vissuto a Cesano Boscone da quando sono nato.
In questo territorio sin da quando ero giovane mi sono speso con attività di volontariato nella valorizzazione della partecipazione giovanile
e della cura dell’ambiente. Socievole , amante dei viaggi e della conoscenza di nuove cose mi piace ottenere il massimo con poco provando
a far felice me stesso e chi mi circonda.

Formazione
Sono diplomato con Maturita Scientifico Tecnologia presso “ITIS RIghi di Corsico” e laureato in Ingegneria Biomedica presso il Politecnico
di Milano con una tesi sui sistemi di telemedicina a supporto delle malattie croniche respiratorie. Nel 2017 ho conseguito il PhD in
Bioingegneria sempre presso il Politecnico di Milano con una tesi sull’analisi di dati clinici attraverso indicatori statistici e algoritmi di
Machine Learning. Oltre alla formazione di base ho ottenuto delle specializzazioni post laurea sull’utilizzo dei dati satellitari e sullo sviluppo
sostenibile nella cooperazione internazionale con paesi in via di sviluppo. Ho conseguito un nel 2013 la certificazione CENED come
Certificatore energetico e l’attestato di frequenza come Energy Urban Manager presso AsPrA (Alta Scuola Professionale & Analisi Avanzate
del Politecnico di Milano). Nel 2014 ho ottenuto un Master in Europrogettazione presso EuropaCube ed ho partecipato nel 2014 al
programma di interscambio europeo Erasmus+ in Spagna. Attualmente sto finendo di conseguire il Master RIDEF 2.0 al Politecnico di
Milano in Energie Rinnovabili, Sostenibilità e Ambiente. Rimango in continua formazione seguendo seminari e corsi legati alla
partecipazione e alla sostenibilità ambientale

Profilo Professionale
Durante gli anni dell’università ho sempre lavorato nel supporto informatico e organizzativo ad aziende e ONG
Dopo aver ottenuto il PhD ho lavorato per un anno come Post-Doc presso il CNR-IEIIT nel trattamento di dati clinici.
Attualmente collaboro nel campo della progettazione europea in campo scientifico ambientale nell’ambito della qualità
dell’aria e del cambiamento climatico e sul il loro impatto sulla salute e sulla mobilità.

Motivazioni Candidatura
Ho deciso di candidarmi perchè da cittadino nativo cesanese credo in questa comunità.
Sin da quando ero piccolo ho vissuto e mi sono attivato in questo territorio , conoscendolo e vivendolo nelle sue potenzialità migliori.
Credo che ad oggi Cesano abbia bisogno di riscoprire queste potenzialità per proporsi al suo futuro e alle sfide che sia a livello globale che
a livello locale deve affrontare. La lotta al cambiamento climatico, la custodia dell’ambiente e la connessione con il Parco Agricolo Sud
Milano, ma anche la partecipazione e la cittadinanza attiva cosi come la valorizzazione dei giovani che da semplici “soggetti passivi” di
attenzione - quasi fossero un problema - possono invece diventare attori e innovatori - ossia proporre soluzioni per l’intero paese. Questi
sono i temi che mi piacerebbe portare avanti nella lista Cesano Cambia!.

Esperienze Politiche
Sono stato candidato nella scorsa tornata elettorale con la lista Cesano 2020.
Durante il periodo accademico sono stato rappresentante dei dottorandi in seno al Senato Accademico del Politecnico di Milano e
del Gruppo Nazionale Bioingegneria

Hobby, Sport e Volontariato
Volontariato e Musica sono le mie principali passioni che spesso ho anche unito. Suono la batteria da quando avevo 11 anni e proprio qui
a Cesano ho iniziato la mia “carriera” musicale partecipando al progetto promosso dall’assessorato alle politiche giovanili “Onde Anomale”.
Questo iniziale opportunità, nata nel mio contesto natio, mi ha portato a coltivare sempre di più questa bellissima passione e a suonare e
interfacciarmi con un’infinita diversità di persone e contesti, dai locali “rock” a Milano ad iniziative di musica popolare sino ad arrivare ad
un concerto in uno stadio pieno di centinaia di persone con l’esperienza di Rockin1000, una band di mille musicisti che suonano all’unisono.
Questa mia esperienza mi ha insegnato quanto sia importante lavorare sui ragazzi e sulle ragazze: innestando piccoli semi si possono far
crescere grandi cose. Da quando avevo circa 20 anni mi sono sempre attivato nel volontariato, a partire dai miei primi anni di studio dove
ho fatto per 8 anni il volontario presso UNICEF - ITALIA - a Milano dove studiavo - organizzando Corsi di Educazione allo Sviluppo

Sostenibile, e sul mio territorio dove ho collaborato con il Centro Giovani di Quartier Tessera e contribuito a fondare l’Associazione
Giovanile Koinè. Dal 2009 sono socio del “Circolo Legambiente Abete Rosso” collaborando in eventi legati alla mobilità ciclabile
(“Magnalogna”) e alla divulgazione scientifico ambientale e nel 2017 sono stato Presidente di Circolo.
Volontariamente sto anche seguendo i negoziati internazionali sul cambiamento climatico essendo stato osservatore per ONG della
COP21, COP23 e COP24 e contribuendo alla divulgazione e all’informazione sul tema.

