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I.

BIOGRAFIA IN PILLOLE

Ha svolto studi umanistici, specializzandosi sulle tematiche delle Istituzioni, dell’Integrazione
dell’Unione Europea, dell’innovazione tecnologica, della finanza agevolata e del no profit.
E’ presente con la propria struttura in Italia ad Alessandria, Brescia, Genova, Milano,
Novara, Roma; all'estero ad Arad (Romania) e a Londra.
Da oltre quindici anni si occupa di consulenza strategica nel campo dell’innovazione, della finanza
e delle relazioni pubbliche, specializzandosi negli ultimi anni nel campo dell’innovazione, della
finanza, delle startup innovative, degli incubatori e acceleratori d’impresa e da oltre vent’anni
svolge attività di advisory a favore di organizzazioni no profit ed enti ecclesiali.
Attualmente è innovation manager dell’Organismo di Ricerca privato ISIRES (www.isires.org )
con sede a Torino, è membro e coordinatore della “Commissione per gli interventi strategici”
della Fondazione pubblica-privata SLALA - SISTEMA LOGISTICO DEL NORD OVEST
D'ITALIA (www.slala.it) con sede ad Alessandria.
Nel 2020 ha fondato, ed è titolare della Federico Nicola&Partners, che annovera primari
professionisti italiani operanti nei vari ambiti di servizi societari offerti ai clienti.
Dal 2019 è iscritto all’albo del Ministero dello Sviluppo Economico come Innovation Manager
qualificato, è consulente abilitato come Mentor dei PID – Punti Impresa Digitali delle
Camere di Commercio d’Italia, fornendo servizio di tutoraggio ed assistenza.
È iscritto come professionista al Questi, Quality Evaluation in Science and Technology for
Innovation Opportunità, strumento di Regione Lombardia per promuovere l'ecosistema
dell'innovazione. Dal 2021, è’ professionista accreditato presso il portale della Pubblica
Amministrazione quale professionista ad alta specializzazione per il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza - NEXT GENERATION EU: (http://www.funzionepubblica.gov.it ).
In ambito ecclesiale, è membro, come laico di nomina vescovile, del Consiglio Pastorale della
Diocesi di Novara (www.diocesinovara.it, segretario dello Zonale A.N.S.P.I. di Novara.
Altresì è consulente dell’Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino
residenti in Italia incardinato all’interno della Conferenza Episcopale Italiano, ricoprendo la carica
di Segretario del Consiglio degli Affari Economici (www.esarcato-apostolico-ucraino.it ).
Ha ricoperto incarichi apicali all’interno di organizzazioni ed enti no profit di ispirazione cristiana
a livello nazionale ed internazionale, a titolo esemplificativo: Segretario Nazionale alla

Formazione dei Giovani delle A.C.L.I. (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - www.acli.it ),
membro del Servizio nazionale per il progetto culturale della Conferenza Episcopale Italiana
(http://www.progettoculturale.it ).
Ha collaborato e/o collabora in veste di consulente con primarie PMI italiane ed enti
pubblici/privati, , tra le più significative:
o Enti ed istituzioni pubbliche (Consiglio Regionale del Piemonte, Conferenza Episcopale Italiana
all’interno delle strutture della Pastorale del Lavoro e della Pastorale Giovanile, Diocesi di
Novara, Congregazioni Religiose, Provincia di Novara, Fondazione Novara Sviluppo, FIM
Cisl Brescia, gruppi parlamentari “Scelta Civica per Monti” e “Italia Viva” presso Camera dei
Deputati e Senato della Repubblica Italiana, Comune di Alessandria, Comune di Romagnano
Sesia, Consorzio Intercomunale Per La Gestione Dei Servizi Socio Assistenziali, Camera di
Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte in veste di tutor come mentor dei Punti
d’Impresa Digitale).
o Associazioni di Categoria e advisor finanziari (Confcommercio Novara, Casartigiani Piemonte,
Federalberghi, Organismo di Ricerca ISIRES, Intermonte SIM Spa, Studimprese Spa,
Confidare S.C.p.A).
È

Ambasciatore

per

il

Piemonte

dell’Istituto

Italiano

per

la

Cultura

Cinese

(www.istitutoculturacinese.it ), ente riconosciuto dal Governo cinese e dal Governo italiano,
occupandosi di internazionalizzazione per le imprese italiane.
Ha collaborato e collabora con Enti del No Profit in Italia e all’Estero, tra cui: Congregazione Sorelle
della Carità, Cappellania Natività di Maria Vergine, Diocesi di Novara, Fondazione Don Mario
Operti, Istituto Italiano per la Cultura Cinese, Centro Internazionale per la Pace nel Medio
Oriente, Fondazione per Adroterapia Oncologica TERA, Congregazione Istituto Suore San
Giuseppe, Ordine dei Frati Predicatori della Provincia di San Domenico in Turchia, Fondazione
Italia Futura, Centro di Consulenza Familiare A.G. Comoli, A.N.S.P.I., Amici del Lago
Legambiente, Centro di Servizio per il Volontariato sulle province di Novara e del VCO.
Svolge attività giornalistica in veste di editorialista e opinionista per diversi mass media nazionali
cartacei e online, su tematiche sociopolitiche, economiche e del no profit tra cui: il Salotto, L’
Informarle, Civitas, Misna, Avvenire, Settimanali della Stampa Diocesana.

II. ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da novembre 2021 ad oggi, consulente come innovation manager del Gruppo INVIA Società
Benefit per Azioni, leader in Italia nel settore delle consegne, logistica integrata eco-sostenibile

(https://www.eco-consegne.it/ ).
Da ottobre 2021 ad oggi, coordinatore progettuale, reperimento fondi del progetto “Tutti in
Campo” promosso dall’Oratorio San Domenico Savio con l’ausilio di enti e partner della Valle

Antrona, sostenuto dalla Fondazione Comunitaria Del Verbano Cusio Ossola e con l’utilizzo
innovativo di raccolta con lo strumento For Funding del Gruppo bancario Intesa San Paolo
(www.forfunding.intesasanpaolo.com ).
Da maggio 2021 ad oggi, membro e coordinatore della Commissione per gli interventi strategici
della Fondazione SLALA (www.slala.it ).
Da gennaio 2021 ad oggi, consulente esterno come innovation manager della SEVEN
BEAUTY S.r.l., startup innovativa con sede al Parco Scientifico e Tecnologico in Valle Scrivia
(AL), operante nel settore della cosmesi naturale (www.settebellezze.it).
Da gennaio 2021 ad oggi, consulente esterno per la progettazione di ANSPI Piemonte-Valle
d’Aosta (l'Associazione nazionale San Paolo Italia con circa 270.000 associati), (www.anspi.it).
Da gennaio 2021 ad oggi, consulente esterno come innovation manager di MITS S.r.l., startup
innovativa con sede a Tortona (AL), operante nel settore della fitodepurazione.
Da gennaio 2021 ad oggi, segretario e membro del Consiglio per gli Affari Economici Esarcato
dell’Apostolico per i fedeli ucraini cattolici di rito bizantino residenti in Italia, incardinato
all’interno della Chiesa Cattolica Italiana (http://www.esarcato-apostolico-ucraino.it/it/ ), Roma.
Da settembre 2020 ad oggi, consulente esterno per finanza ed innovazione del Gruppo
GIOTTA S.r.l. (www.giottasrl.com ) con sede in provincia di Sondrio, azienda leader nazioale nei
campi del commercio end of aste, mps, e semilavorati di metalli e leghe.
Da giugno 2020 ad oggi, consulente esterno come innovation manager della prima startup
innovativa con qualifica “benefit” in Italia operante nel campo agrifood, la GREEN
FORTITUDO SRL Società Benefit, con sede in provincia di Novara.
Da aprile 2020 ad oggi, consulente come project manager per fundraising e progetti di
innovazione per la Stampa diocesana novarese SDN s.r.l. della Diocesi di Novara
(www.sdnovarese.it/ ).
Da gennaio 2020 ad oggi, innovation manager di ISIRES Istituto Italiano Ricerca e Sviluppo,
Organismo di Ricerca Privato con sede a Torino (http://www.isires.it).
Da gennaio 2020 ad oggi, consulente aziendale del gruppo EDILFORNITURE
(www.edilforniture.net/ ), con sede a Vobarno (BS), leader in Lombardia nella fornitura, noleggio
di macchine edili e stradali, ponteggi e pose di cartongessi e di altre lavorazioni.
Da novembre 2019

ad oggi, consulente aziendale, financial officer della

FVM

REFRACTORIES S.r.l. (www.fvmrefractories.it ), azienda operante nella manutenzione, ed
installazione di impianti refrattari e sistemi di incenerimento, con sede in provincia di Brescia.
Da ottobre 2019 ad oggi, innovation manager della 1C -ERP S.r.l. (www.1c-erp.it ), startup

innovativa certificata operante nel settore dell’informatica ed ITC, con sede presso la Fondazione
Novara Sviluppo (NO) e presso il POLIHUB del Politecnico di Milano.
Da maggio 2018 a giugno 2021, senior advisor di “Studimprese S.r.l.” (www.studimprese.it ),
società di Mediazione Creditizia con una consolidata esperienza nel settore del credito e della
finanza agevolata. Si dedica in particolare alle start-up innovative, ai progetti speciali di sviluppo.
Dal 2018 al 01 agosto 2019, consulente, responsabile delle relazioni industriali ed istituzionali e
membro del Consiglio di Amministrazione della “GH Zero S.p.A.” (www.ghzero.com ), startup
innovativa operante nel settore agri-food e vertical farm.
Dal 2010 a maggio 2018, cofondatore e amministratore unico di “Unica S.r.l.”, società novarese
di business management & energy, prima in Italia a realizzare un centro giovanile eco-tech in
paglia (http://asapfanzine.blogspot.it/2013/05/i-giovani-faranno- musica-in-una-casa-di.html ).
Dal 2015 al 2016, dipendente del Gruppo Parlamentare del Senato della Repubblica Italiana
Scelta Civica per l’Italia con Monti”, ricoprendo il ruolo di responsabile della segreteria tecnica del
Presidente e di coordinamento.
Dal 2013 al 2014, visiting professor all’interno di progetti di orientamento per l’imprenditoria
giovanile, promossi da “Junior Achievement Italia” (www.jaitalia.org ).
Dal 2012 al 2013, dipendente dell’”Associazione Commercianti di Novara" (www.ascomnovara.it ),
responsabile dei progetti speciali e Segretario Generale dell’Associazione Federalberghi della
provincia di Novara.
Dal 2012 al 2013, ha ricoperto, per la provincia di Novara, la carica di direttore di “Casartigiani
Novara” (www.casartigiani.org ), Associazione Nazionale di Categoria artigianato e piccola
impresa, aderente Rete Imprese Italia, curandone la fase di avvio all’interno del circondario di
riferimento. Dal 2011 al 2013, consulente, attraverso la società Unica S.r.l. dei progetti speciali e
di sviluppo della “Fondazione Novara Sviluppo” (www.novarasviluppo.it ), parco scientifico e
tecnologico di provincia di Novara. Coordinatore di “SMART” (www.smartnovara.it ), progetto
pilota a livello italiano del primo incubatore ndiffuso per start up low tech sostenuto da Regione
Piemonte.
Dal 2011 al 2013, responsabile per la fase di avviamento e gestione dell’Ufficio Sportello
Imprese della Provincia di Novara (www.provincia.novara.it/Lavoro/usi.php ) per conto della
società Unika S.r.l.
Dal 2010 al 2011, cofondatore di “Nomina S.r.l.” (www.nominasrl.it ), che si occupa di
comunicatino planet, formazione, gestione progetti del Servizio Civile Volontario per enti ed
istituzioni, diventando negli anni una delle più importanti realtà italiane nel settore.
Dal 2006 al 2013, socio fondatore, consigliere di amministrazione della Società Cooperativa
“Non Solo Musica”, operante nel campo della produzione lavoro nei settori della musica e dello
spettacolo, operante in particolare all’interno del Piemonte e della Lombardia.
Dal 2008 al 2010, dipendente del Gruppo Consiliare Partito Democratico del “Consiglio Regionale

del Piemonte”, responsabile della Segreteria del Consigliere Regionale Paolo Cattaneo.
Dal 2008 al 2009, dipendente della Federazione Italiana Metalmeccanici “FIM CISL” Brescia
(www.fimbrescia.it ), rapporti sindacali e con AIB per settore metalmeccanico.
Dal 2006 al 2008, dipendente del Gruppo Consiliare DL Margherita del “Consiglio Regionaledel
Piemonte”. responsabile della Segreteria del Consigliere Regionale Paolo Cattaneo.
Dal 2005 al 2006, dipendente delle ”Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani” (www.acli.it ),
dirigente nazionale, segretario nazionale alla Formazione dei Giovanidelle Acli con le seguenti
deleghe: formazione delle tematiche associative, politiche europee, lavoro e welfare, ricerca
scientifica, Servizio Civile Nazionale, rapporti con la Conferenza Episcopale Italiana.
Responsabile della progettazione di bandi a livello nazionale ed internazionale.
Dal 2005 al 2007, dipendente della “Chiapparolo Logistica S.r.l.", (cessione ramo d’azienda da
parte di De Agostini Editore).
Dal 2001 al 2005, dipendente di “De Agostini Editore Spa" con contratto a tempo indeterminato,
all’interno dell’area logistica e fabbricazione del gruppo editoriale.

III. FORMAZIONE PERSONALE
- Dicembre 2020, partecipazione alla Masterclass Imprese “Acceleratore Imprese: il nuovo
programma per la crescita delle imprese italiane”, organizzato da Cassa Depositi e Prestiti.
- Ottobre 2020 - in corso, percorso di formazione per utilizzo del software di project manager
online “trike”, in presenza e distanza in videoconferenza, a cura di Trade Compassa s.r.l.
- Settembre 2020 - in corso, percorso di formazione per i Manager dell'Innovazione di
Unioncamere e i Mentor dei Punti Impresa Digitale, primo modulo “Come è cambiato il mercato:
macro-trend e l’impatto del COVID" modalità formazione a distanza promosso da Unioncamere.
- Luglio 2018, attestato di partecipazione al Corso di Formazione “Percorso Export Tipo – Export
In Pillole”, promosso da Italian Trade Agency Formazione ICE (www.exportraining.ice.it ),
piattaforma e-Learning.
- Novembre 2017, attestato di partecipazione al Corso di Formazione “Educazione Finanziaria
come strumento d’inclusione socio economica”, promosso da Fondazione Don Mario Operti, Novara
(www.cdoinsubria.org ).
- Settembre 2017, attestato di partecipazione al Corso di Formazione “La Quarta Rivoluzione
Industriale – Industria 4.0”, promosso da Compagnia delle Opere Insubria, Varese
(www.cdoinsubria.org ).
- Agosto 2017, attestato di partecipazione al Corso Learning “I FONDI EUROPEI 2014-2020:
LA MAPPA DELLE OPPORTUNITA” di Formazione “La Quarta Rivoluzione Industriale –
Industria 4.0”, promosso Obiettivo Europa, in collaborazione con ProDOS Academy
(https://www.obiettivoeuropa.com/corsi-online ).

- Luglio 2017, attestato di partecipazione al Corso di Formazione “Twitter Training”, promosso da
Format–Rome Business School, Roma (www.romebusinessschool.it ).
- Giugno 2013, attestato di partecipazione al Corso di Formazione "I FONDI EUROPEI 20142020: la mappa delle opportunità", promosso da Società di Formazione Obiettivo Europa,
piattaforma e-Learning (www.obiettivoeuropa.it ).
- 2012, Corso di Laurea SCIENZE DELL’ECONOMIA E DELLA GESTIONE
AZIENDALE L18, Università degli Studi

di

Roma

Unitelma

Sapienza

(https://www.unitelmasapienza.it/ ).
Da giugno al Luglio 2012, attestato conseguito di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dai Rischi", promosso da CNA Piemonte, Novara (www.piemontenord.cna.it).
Da gennaio ad Ottobre 2011, partecipante al Master Nazionale “Officine Politiche", promosso
dall’area formazione del Partito Democratico, Roma (www.partitodemocratico.it ).
- Aprile 2009, attestato di partecipazione al Seminario di Studio “Tredicesimo Seminario sul
federalismo europeo “Il Federalismo e L’Unità Europea", promosso da Movimento Federalista Europeo
– Gioventù Federalista Europea Lombardia - Fondazione Mario e Valeria Albertini, Desenzano
sul Garda (BS) (www.mfe.it , www.fondazionealbertini.org ).
- Aprile 2008, attestato di partecipazione al Seminario di Studio “Dodicesimo Seminario sul federalismo
europeo “Il Federalismo e L’Unità Europea", promosso da Movimento Federalista Europeo –
Gioventù Federalista Europea Lombardia - Fondazione Mario e Valeria Albertini, Desenzano
sul Garda (BS) (www.mfe.it , www.fondazionealbertini.org ).
- Maggio 2007, attestato di partecipazione al Seminario di Studio “Undicesimo Seminario sul
federalismo europeo “Il Federalismo e L’Unità Europea", promosso da Movimento Federalista
Europeo – Gioventù Federalista Europea Lombardia - Fondazione Mario e Valeria Albertini,
Desenzano sul Garda (BS) (www.mfe.it , www.fondazionealbertini.org ).
- Settembre 2006, responsabile del Campo di Formazione Nazionale “Energie Alternative Ambiente “, promosso Giovani delle Acli, Acli, Provincia di Novara, Comune di Arona,
Fondazione Terra, Gioventù e Movimento Federalista Europeo, Arona (NO).
- Aprile 2006, attestato di partecipazione al Seminario di Studio “Decimo Seminario sul federalismo
europeo “Il Federalismo e L’Unità Europea", promosso da Movimento Federalista Europeo –
Gioventù Federalista Europea Lombardia - Fondazione Mario e Valeria Albertini, Desenzano
sul Garda (BS) (www.mfe.it , www.fondazionealbertini.org ).
- Settembre 2005, responsabile del Campo di Formazione Nazionale “La Federazione Europea: il
nuovo quadro per lavoro, politica, ricerca e sviluppo“, promosso Giovani delle Acli, Acli, Provincia di
Novara, Comune di Arona, Fondazione Terra, Gioventù e Movimento Federalista Europeo,
Arona (NO) (www.acli.it , www.tera.org , www.mfe.it ).
Dal 2002 al 2005, segretario del Corso Quadriennale Universitario “Progetto Diocesano di
Formazione Politica AGORA”, promosso da: Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, ente

fondatore e garante dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Associazione Diocesana
La Nuova Regali, Diocesi di Novara, Centro Internazionale Studi Don Luigi Sturzo,
Aggiornamenti Sociali, Istituto Internazionale Jacques Maritain, Fondazione Giorgio La Pira,
Novara ed altre località (www.lanuovaregaldi.it ).
Da febbraio a Maggio 2005, attestato di partecipazione al Seminario di Studio “Linee pastorali di
conversione missionaria delle comunità ecclesiali”, promosso dall’Ufficio Naz. Le per l’Educazione e
Università della Conferenza Episcopale Italiana, Montesilvano (PE) (www.chiesacattolica.it ).
Da gennaio a Febbraio 2005, attestato conseguito come “esperto dei processi di comunicazione delle
masse giovanili”, promosso dall’ente Provincia di Novara e dall’Ordine dei Psicologici della Provincia di
Novara, Novara (www.provincia.novara.it).
- Aprile 2004, attestato di partecipazione al Seminario di Studio “Energia per la salute e per
l’ambiente” promosso da Fondazione di Adroterapia Nucleare Terra, svolto presso Istituto Scientifico
Europeo, Arona (NO) (www.tera.it).
- Novembre 2003, attestato al Seminario di Studio “Educazione alla politica e alla cittadinanza attiva”,
promosso da Facoltà di Teologia, Pontificia Università San Tommaso d’Aquino in Urbe, Istituto
Superiore di Scienze Religiose Mater Ecclesia, Roma (www.pust.it).
- Ottobre 2002, conseguimento della qualifica “Istruttore dei Centri Giovanili di Addestramento del
Coni”, promosso dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano di Novara (www.coni.it).
- Luglio 1997, attestato di partecipazione al Corso Perfezionamento di “lingua inglese intermedio"
promosso da International Foundation Programma (GB), Certificate International Quest di
Cardiff, Cardiff (GB).
Dal 1995 al 1999, Scuola Media Superiore II grado, Istituto Magistrale Statale Contessa Tornielli
Bellini, Novara.

IV. PRINCIPALI SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE
Da oltre quindici anni si occupa di consulenza strategica nel campo finanziario, dell’industria 4.0,
dell’internazionalizzazione e delle relazioni pubbliche-istituzionali.
Negli ultimi anni si è anche occupato di startup, incubatori d’impresi, parchi scientifici, startup innovative, di
microcredito, di prestiti partecipativi e fundraising.
Ha inoltre acquisito una significativa esperienza nel campo di gestione finanziaria, giuridico e di
gestione di enti no profit e del terzo settore, congregazioni religiose nazionali ed internazionali,
coordinando importanti progetti e piani organizzativi- strategici.
Nell’ultimo biennio attraverso la creazione di un business unit aziendale dedicato, assiste primarie
aziende italiane come consulente esterno nel controllo di processo del SUPERBONUS 110% e
dell’iter di cessione del credito ad intermediari finanziari.
Nel 2021, si è altresì specializzato come auditor per AUDITOR “RATING SOSTENIBILITA'

ESG-SRG” (Environment, Social, Governance) per PMI ed enti.
E’ impegnato da oltre vent’anni nel campo di assistenza ed advisory nel campo del no profit e
degli enti-organizzazioni ecclesiali, nel campo del controllo di gestione economica-finanziaria,
progetti speciali, consulenza organizzativa, valutazione d’impatto e bilancio sociale, del microcredito

collaborando

con

la

Fondazione

Don

Mario

Operti

(www.fondazioneoperti.it/progetti/microcredito/).
Responsabile organizzativo e coordinatore di oltre 100 eventi e manifestazioni di carattere nazionale ed
internazionali per enti, associazioni no profit ed istituzioni ecclesiali (dal 2000 ad oggi) -in Italia
e in Europa. A titolo esemplificativo ha curato i seguenti eventi ed iniziative:
▪ Eventi ed incontri nazionali organizzati dalla Fondazione Italia Futura, coordinati dall’on.
Carlo Calenda.
▪ Incontro dei Giovani Lavoratori all’interno della Giornata Mondiale della Gioventù 2005 a
Colonia (Germania), organizzato dalla Conferenza Episcopale Italia.
▪ Progetto FAI in Europa per i Giovani delle Acli (2004-2005).
▪ Progetto ACLI “Pellegrini per l’Acqua”, Festival del Libro da Viaggio ad Arona NO (2007).
▪ Seminario Internazionale sulla figura di San Paolo per l’Anno Paolino ad Istanbul, organizzato
dall’Ordine dei frati predicatori Domenicani (2009).

V. SELEZIONE DI PUBBLICAZIONI E INTERVENTI
V.1- Interventi in qualità di relatore
11 – 12 gennaio 2022, relatore all’incontro online di Formazione dell’Esarcato per i fedeli ucraini
cattolici di rito bizantino residenti in Italia “Gestione Economica-Finanziaria, aspetti
amministrativi” per le comunità parrocchiali italiane.
27 novembre 2021, relatore sul tema “Innovazione e Ricerca, il ruolo dei Consultech”, all’interno
del meeting nazionale “Evoluzione Imprenditoriale e professionale nell’era digitale”, Foligno (PG),
organizzato dalla Fondazione di partecipazione “Centro Studi Valore Impresa.
18 gennaio 2021, “Strategia nel campo dell’innovazione, incubatori, finanza e acceleratori d’impresa”,
Incontro Online organizzato dal club Rotary International di Brescia Verola.
15 - 16 gennaio 2018, “Dalla Religione degli Italiani all’Italia delle Religioni”, Armeno (NO),
Seminario di Formazione dell’Ufficio Scuola della Diocesi di Novara.
13 gennaio 2017, “La Spiritualità e l’Attualità Oggi del Cardinale Carlo Maria Martini”, Novara,
evento pubblico ecclesiale.
6-7 dicembre 2016, “Due illustri personalità novaresi del XX secolo: Prof. Piero Fornara – Mons. Leone
Ossola”, Novara, Convegno di Studi, promosso da vari enti ed istituzioni novaresi.
16 agosto 2013, “Santa Caterina e il Cristiano Impegnato in Politica”, Taide (FR), evento pubblico
internazionale ecclesiale.

20 aprile 2013, “La Persona al Centro dell’Impresa”, Novara, seminario pubblico di formazione
promosso da vari enti ed istituzioni novaresi.
24 ottobre 2012, “Giovani, Imprese e Ricerca, Internazionalizzazione e Nuovi Mercati”, Novara,
seminario pubblico di formazione promosso da Fondazione Novara Sviluppo.
01 ottobre 2012, “Cattolici e Politica: Sette Nodi da Sciogliere", Novara, convegno di studi.
19 novembre 2011, “Giovani e Lavoro", Novara, Workshop Nazionale Fondazione Italia Futura.
24 ottobre 2011, “Giovani, Impresa e Ricerca", Novara, seminario pubblico di formazione,
promosso da vari enti ed istituzioni novaresi.
26 aprile 2005, “Mons. Leone Ossola: Defensor Cavitatisi – Sessant’anni di memoria della liberazione di
Novara”, Novara, convegno di studi promosso da vari enti ed organizzazione pubbliche.

V.1

Selezione di articoli come autore e coautore

02 aprile 2021, «Sostegni economici, quali sono per il terzo settore. Come navigare in uno
scenario di incertezza», focus pubblicato dalle testate giornalistiche della Diocesi di Novara.
20 febbraio 2021, «Ridare al Terzo Settore il ruolo di regia per la rinascita» , editoriale
pubblicato dalle testate giornalistiche della Diocesi di Novara.
08 Gennaio 2021, «Le voci “sociali” nelle previsioni del bilancio dello Stato» , focus pubblicato
dalle testate giornalistiche della Diocesi di Novara.
Edizione Agosto 2020 n.4, «N e l l ’ e s t a t e difficile, l’oratorio va avanti» , articolo
pubblicato all’interno dell’edizione speciale sui Grest post Covid-19, mensile nazionale ANSPI.
28 Agosto 2020, «Superbonus anche per enti ecclesiastici e parrocchie», focus pubblicato dalle
testate giornalistiche della Diocesi di Novara e da vari mass media nazionali di ispirazione cristiana.
24 Luglio 2020, «TERZO SETTORE opportunità all’interno della conversione DL Crescita»,
focus pubblicato dalle testate giornalistiche della Diocesi di Novara.
29 Maggio 2020, «TERZO SETTORE incentivi e contributi DL Ripartenza», focus pubblicato
dalle testate della Diocesi di Novara e da vari mass media nazionalidi ispirazione cristiana.
08 Maggio 2020, «RIPARTI PIEMONTE Misure a sostegno messe in campo da Regione
Piemonte», focus pubblicato dalle testate giornalistiche della Diocesi di Novara e da vari mass
media nazionali di ispirazione cristiana.
01 Maggio 2020, «Misure finanziarie sostegno DL LIQUDITA’ a sostegno del No Profit e
Profit», focus pubblicato dalle testate giornalistiche della Diocesi di Novara e da vari mass media
nazionali di ispirazione cristiana.
24 Aprile 2020, «DL CURA ITALIA misure a sostegno del No Profit» , focus pubblicato dalle
testate della Diocesi di Novara e da vari mass media nazionali di ispirazione cristiana.
20 Marzo 2020, «Turchia», Cura Italia. I provvedimenti a sostegno del No Profit ed enti
ecclesiali», approfondimento pubblicato dalle testate giornalistiche della Diocesi di Novara e da
vari mass media nazionali di ispirazione cristiana.

Marzo 2020, «Turchia», Padre Claudio Monge, domenicano, responsabile del Centro per il
dialogo interreligioso e culturale di Istanbul. articolo pubblicato da vari mass media nazionali di
ispirazione cristiana.
20 novembre 2019, «IRAN – Polveriera in evoluzione. Scenari e il ruolo dei militari» , editoriale,
pubblicato da Civitas e altri mass media nazionali.
10 ottobre 2019, «IL MASSACRO DEI CURDI NEL RISIKO DELL’EUROPA E DI
ERDOGAN», editoriale, pubblicato da Civitas e altri mass media nazionali.
22 settembre 2019, «L ’ e r e d i t à di Padre Carlo Maria Martini, sette anni dalla sua
morte», editoriale, pubblicato da Civitas.
31 agosto 2018, «Il Tempo delle Scelte: Non Cadere nel Distruttissimo», editoriale, pubblicato da
Civitas e altri mass media nazionali.
09 ottobre 2017, «Turchia ed Iran: Amici contro l’Indipendenza del Kurdistan nello scacchiere
siriano», editoriale, pubblicato da diversi mass media nazionali.
04 agosto 2017, «Medio Oriente: una Pentola in Ebollizione», editoriale, pubblicato da diversi
mass media nazionali.
05 maggio 2017, «La Turchia Post Referendum», intervista a Prof. Federico Leonardi,
pubblicato da diversi mass media nazionali.
24 marzo 2017, «Vedete sono Uno di Voi» , editoriale sul docu-film dedicato alla figura del
Cardinale Carlo Maria Martini, pubblicato dai settimanali Stampa Diocesana Novarese.
20 gennaio 2017, «A Istanbul tra paura e sospetti» , intervista a Padre Claudio Monge,
pubblicato dai settimanali della Stampa Diocesana Novarese.
11 agosto 2016, «L’Estate di Erdogan», editoriale pubblicato da mass media nazionali.
06 luglio 2015, «Le Italiens? Ora fanno i professori», reportage su Enrico Letta, pubblicato dal
mensile nazionale LA Informale.
31 agosto 2014, «L’Aringa Global», articolo pubblicato dal quotidiano L’Avvenire.
18 agosto 2014, «Riscrivere le regole del mercato e di una nuova etica», editoriale pubblicato
dalla testata giornalistica online Il Salotto.
06 settembre 2013, «La Siria e l’Utopia del Dialogo», articolo pubblicato dai settimanali della
Stampa Diocesana Novarese.
19 giugno 2013, «Turchia. Il futuro dei Cristiani passa dalla Riforma Costituzionale», articolo
pubblicato dai settimanali della Stampa Diocesana Novarese.
12 giugno 2013, «Turchia. Il sogno dei ragazzi di Istanbul», articolo pubblicato dall’Agenzia di
Stampa del PIME: Missi online.
VI. CONOSCENZE LINGUISTICHEItaliano: madre lingua.
Inglese: base (letto, scritto, parlato).

VII.

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI

VII.I Competenze tecniche acquisite
Eccellente conoscenza di diversi programmi ed applicativi di Microsoft, tra cui Office.
Buona conoscenza dei sistemi e suite di Windows e Acrobat, utilizzo di programmi di gestione
di posta elettronica, social media e di linguaggio di internet.
Buon conoscitore della PNL, Enne gramma, Negoziazione, Dinamiche di Gruppo, Leadership,
Team Building, Gestione dei Conflitti. Conoscenza approfondita della materia inerenti venture
capital, crowdfunding, prestiti partecipativi e startup.
VIII Principali dimensioni e rispettivi output comportamentali
Preciso, ben organizzato, puntuale nel rispetto delle scadenze e gestione del tempo, è in grado di
organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendosi responsabilità di
leadership e di coordinamento a più livelli: sia di business uniti che di aree direzionali più
articolate e complesse anche istituzionali, caratterizzati da un elevato livello di stress psico-fisico.
Negli anni ha acquisito una buona flessibilità mentale, supportata da una eccellente capacità di
analisi, di sintesi, orientamento al risultato e di comunicazione sia interna che esterna.

VIII PREMI E RICONOSCIMENTI ASSEGNATI
2021 - Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon (www.guardiadonorealpantheon.it/ ).
2019 – GH Zero S.p.A., estensore del pitch che si è aggiudicato la menzione speciale per
l’efficientamento energetico e il premio Rina come miglior start up per la sostenibilità ambientale
nell’ambito del G.I. Startup Contest 2019, concorso riservato alle startup italiane con un elevato
tasso di innovazione, ricerca indetto dai Giovani di Confindustria, Confindustria Nazionale e
Club degli Investitori (www.ghzero.com/tag/g-i-start-up-contest/ ).
2018 – Nomina ad Ambasciatore per il Piemonte da parte dell’Istituto Italiano per la Cultura Cinese
(www.istitutoculturacinese.it ), ente riconosciuto dal Governo cinese, dedicandosi in particolare
all’internazionalizzazione delle imprese italiane, l’organismo ha sede in Italia (Roma) e in Cina.
2012 - UNIKA S.r.l. menzione speciale al Concorso “Lavoro io” promosso da CNA della
provincia di Novara (www.cna.it ).
2011 - UNIKA S.r.l. impresa selezionata all’interno del bando emblematico di start up d'impresa
da parte di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it ).
2005 - Premio A.C.L.I. Novara: 60 anni dalla parte della gente (www.aclinovara.org ).
2004 - Premio “Novara: La Sua Storia e il Suo Territorio” Fondazione BPN per il Territorio
www.fondazionebpn.it ) per la realizzazione come coautore (insieme a Federico Leonardi e Paolo
Quada) del cortometraggio “Ossola Il Vescovo Leone”; sulla vita di mons. Leone Ossola, già
vescovo di Novara.
1999 - Premio “Per la Pace”, promosso da Azione Cattolica Ragazzi – Diocesi di Novara per

l’impegno associativo dimostrato (www.diocesinovara.it ).

IX INCARICHI ASSOCIATIVI
Socio fondatore e membro di diverse realtà associative cattoliche ed imprenditoriali.
Dal 2021 al 2026, membro del Consiglio Pastorale della Diocesi di Novara, come laico nominato
dal Vescovo. Al Consiglio partecipano i 27 sacerdoti in rappresentanza delle Unità pastorali
missionarie, i direttori degli uffici pastorali, diocesani, 4 delegati della consulta delle associazioni e
dei movimenti ecclesiali, due religiosi, un rappresentante dei diaconi permanenti, 5 persone di
nomina vescovile.
Dal 2021 ad oggi, socio, guardia d’Onore dell'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle
Reali Tombe del Pantheon, sezione di Novara (www.guardiadonorealpantheon.it), Istituto
Nazionale nel 1932.
Dal 2020 ad oggi, membro dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale,
sezione di Novara (www.anvvf.it ) e componente del direttivo provinciale. Dal 2002 è iscritta
al n. 161 del Registro delle Persone giuridiche c/o Ufficio Territoriale del Governo - Roma.
Dal 2020 ad oggi, membro del Consiglio Direttivo, Segretario, delegato alla Formazione dello
zonale di Novara dell’ANSPI (esso comprende gli oltre 60 circoli dislocati all’interno del
territorio della Diocesi di Novara - essa è la più estesa diocesi del Piemonte), membro
dell’assemblea nazionale. (www.anspi.it ).
Dal 2019 ad oggi, Socio fondatore e Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione
Culturale “Essere Cattolici Oggi-Civitas” con sede a Novara, ente che promuove attività di tradizione
europea, alla visione cristiana della persona e alla Dottrina Sociale della Chiesa.
Dal 2018 ad oggi, Membro del Consiglio Pastorale e del Consiglio degli Affari Economici
Parrocchiale, Lumellogno Novara.
Dal 2008 ad oggi, Socio fondatore e primo Vicepresidente dell’Associazione Nova Jerusalem con
sede al Sacro Monte di Varallo Sesia (VC).
Dal 2006 ad oggi, Socio Fondatore e primo Vicepresidente dell’Associazione di Volontariato
Casa Alessia Onlus (www.casalessia.it ), associazione insignita del premio “Novarese dell’Anno
2009” per la propria opera meritoria, da parte del Comune di Novara.
Dal 2018 a dicembre 2020, Membro del Comitato Scientifico del Centro Internazionale per la Pace
del Medio Oriente, Ente Internazionalistico riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri CIPMO
(www.cipmo.org ) per il settore della Cooperazione Paritaria, con sede a Milano.
Dal 2010 al 2016, Membro dell’Associazione Imprenditoriale Compagnia delle Opere - Alto Milanese
(www.cdoaltomilanese.org ) con sede a Novara e a Busto Arsizio (VA).
2016, Socio del Club Service Stampa Club di Novara.
2013 al 2016, Socio dell’Unione Nazionale dei Veterani dello Sport - sezione U. Barozzi Novara

(www.unvsnovara.it ).
Dal 2012 al 2015, Socio Fondatore e Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Scelta
Civica Piemonte – Fondazione Italia Futura Piemonte con sede a Torino.
Dal 2012 al 2014, Socio Fondatore e primo Vice Presidente dell’Associazione Culturale Guardare
Avanti con sede a Novara.
Dal 2010 al 2013, Membro della Consulta Provinciale del Volontariato della Provincia di Novara
(www.provincia.novara.it ).
Dal 2001 al 2013, Membro delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, ricoprendo vari incarichi
associativi nazionali (www.acli.it ), Roma.
2012, Socio fondatore del Centro Culturale San Carlo con sede ad Arona (NO).
Dal 1999 al 2012, Membro della Gioventù Federalista Europea e Movimento Federalista Europeo,
ricoprendo vari incarichi a livello associativo a livello provinciale e regionale (www.mfe.it ).
Dal 2005 al 2007, Membro del direttivo del Forum Giovani Piemonte con sede a Torino.
Dal 2004 al 2005 Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Diocesana La Nuova
(www.lanuovaregaldi.it ), Novara.
Dal 1999 al 2003 Membro dell’Azione Cattolica Italiana, ricoprendo vari incarichi a livello
associativo (www.azionecattolica.it ).

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso diatti falsi, richiamate
all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro,
altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al
sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima legge.

[Aggiornato gennaio 2022]

