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SINTESI DEL PROFILO 

 
Dal 2017 studio presso il Politecnico di Torino frequentando il corso di Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di 

Comunicazione. Nel 2020 ho conseguito la Laurea triennale e attualmente frequento la Laurea magistrale sempre 

del suddetto corso. Sono regista e sceneggiatore di diversi cortometraggi di finzione, tra cui “L’ultimo rintocco” che 

nel 2021 è stato insignito di una menzione d’onore all’ Asti International Film Festival. Parallelamente alla vita 

universitaria lavoro nel mondo dello sport come collaboratore sportivo: sono atleta azzurro dal 2013 nella 

nazionale di pattinaggio artistico a rotelle e allenatore di 3° livello FISR. Nel 2016, in seguito alla vittoria al 

Campionato Europeo del 2015 nella categoria Jeunesse, ho ricevuto il prestigiosissimo premio “Sportivo 

Astigiano dell’Anno”. Rivesto attualmente il ruolo di Responsabile Tecnico all’interno dell’associazione sportiva 

astigiana Blue Roller nella quale milito come atleta sin dal 2002, sono Consulente Tecnico per alcune associazioni 

piemontesi e Coreografo per diversi atleti anche a livello internazionale.  

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

2019 – oggi 

 

BLUE ROLLER 

ASD astigiana disciplina pattinaggio artico a rotelle  

 
Ruolo: Responsabile Tecnico 
 

Principali attività: 

 

 Gestione e organizzazione team tecnico, valutazione e analisi risultati  

 Pianificazione programma atletico annuale personalizzato 

 Coreografo 

 

 

FORMAZIONE 

 

 2020: Inizio studi corso di Laurea Magistrale in Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di comunicazione – 

Politecnico di Torino 

 2020: Laurea Triennale in Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione – Politecnico di Torino, 

valutazione: 106/110 

 2017: Diploma di Liceo Scientifico, valutazione: 88/100. 
 

CORSI E CERTIFICAZIONI 

 

 2019: Pitch & Dream (AIACE Torino) 
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CONOSCENZE LINGUE: Italiano (madrelingua), Inglese (IELTS 6.0) 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE: 
C, C++, Java, SQL, HTML, Javascript, React, Kotlin  

 

CONOSCENZE SOFTWARE (livello avanzato): 

Blender, Da Vinci Resolve, Premiere, After Effects 

 

CONOSCENZE SOFTWARE (livello intermedio): 

Unity, Photoshop, Pro Tools, Matlab 
 

CONOSCENZE SOFTWARE (livello intermedio): 

Substance Painter, Meshroom 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali 

ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

AGGIORNAMENTO: Maggio2022 

 
 
 
 

CURRICULUM SPORTIVO 
 

SINTESI DEL PROFILO SPORTIVO 

 
La mia carriera sportiva inizia all’età di 4 anni come allievo di Pattinaggio Artistico a Rotelle nella ASD Blue 

Roller Asti. Successivamente ho continuato la mia carriera prima per puro divertimento e poi come atleta agonista 

dall’età di 7 anni. Il primo podio ad un campionato italiano è arrivato all’età di 10 anni al Trofeo delle Regioni 

del 2008 con un terzo posto in categoria esordienti B. Nel 2013 ho fatto il mio esordio nella nazionale azzurra 

ottenendo ai campionati Europei di quell’anno il titolo di vice-campione europeo categoria Cadetti specialità 

combinata. Nel 2015 vinco il campionato europeo categoria Jeunesse a Ponte di legno sempre nella stessa 

specialità. Nel 2018 partecipo al mio primo campionato del mondo nella specialità obbligatori ottenendo un 8° 

posto e mi miglioro nel 2021 ottenendo un 6° posto ai campionati del mondo di Asuncion (Paraguay).  

 

Attualmente sono iscritto alla FISR sia come atleta che come tecnico federale di 3° livello. 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali 

ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

AGGIORNAMENTO: Maggio 2022 

 


