


  
Date Da giugno 2019 ad oggi 

Posizione Presidente del Dipartimento Europa di ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) Lombardia  

Principali attività e responsabilità Negoziati con la Commissione europea, regione Lombardia e gli altri livelli di governo per la 
programmazione UE 2021-2027; coordinamento dei comuni sulle attività a carattere europeo; 
promozione di iniziative europee per i comuni 

Sede di lavoro ANCI Lombardia - Via Rovello n° 2, 2012 Milano  

Settore Pubblica Amministrazione 

 

Date Da giugno 2016 ad oggi 

Posizione Consigliere comunale e Presidente della Commissione “Affari internazionali, post EXPO, politiche 
europee”   del Comune di Milano 

Principali attività e responsabilità Iniziative e proposte istituzionali sull’utilizzo di fondi europei 14/20, sul Coronavirus Response 
Investment Initiative,  su REACT EU,  e sulla programmazione 21/27; monitoraggio percorso EMA 
(European Medicines Agency); Food Policy nella prospettiva europea; monitoraggio proposta di 
candidatura ELA (European Labour Authority), etc... 

Sede di lavoro Comune di Milano – Via Tommaso Marino 7, 20121 

Settore Pubblica Amministrazione 

 

 

Date Da marzo 2015 ad oggi 

Posizione Responsabile Politiche e Programmazione europea e responsabile Coordinamento intersettoriale 
progettazione europea – Alta Professionalità 

Principali attività e responsabilità Studio e analisi della programmazione europea; presentazione, sviluppo e gestione di progetti 
europei; partenariati con aree urbane/metropolitane e istituzioni europee; costruzione di reti tematiche 
europee; iniziative a carattere europeo finalizzate allo sviluppo locale di tipo culturale, sociale ed 
economico... 

Sede di lavoro Città metropolitana di Milano – Via Vivaio 1, 20122 Milano 

Settore Pubblica Amministrazione  

  

Date Da aprile 2014 a dicembre 2014 

Posizione Componente della Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato alla Salute 

Principali attività e responsabilità Delegato ai lavori della “Strategia nazionale per le aree interne a valere sui fondi strutturali e di 
investimento europei 2014-2020” (SNAI) 

Sede di lavoro Ministero della Salute – Lungotevere, Ripa 1 - Roma 

Settore Pubblica Amministrazione – Funzionario a tempo indeterminato, comandato 

 

Date Da maggio 2012 ad aprile 2014 
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Settore Società di consulenza 

 

 

Date Da gennaio 2002 a gennaio 2003 

Posizione Internship 

Principali attività e responsabilità Partecipazione al gruppo di ricerca per la pubblicazione “La politica estera delle regioni” per il MAE, di 
ISPI e AREL – Edizione Il Mulino  – autore del capitolo sulle politiche regionali per le comunità 
residenti all'estero come risorsa per la promozione del territorio di appartenenza e curatore delle 
schede sulla attività internazionale delle regioni 

Sede di lavoro ISPI – Istituto per gli studi di politica internazionale - Via Clerici 5, 20100 Milano 

Settore Istituto di ricerca 

 

Date Da giugno 2001 a settembre 2001 

Posizione Internship 

Principali attività e responsabilità Assistente del capo della cancelleria consolare per la ricerca sulla comunità italiana nei laender di 
Berlino e Brandeburgo; assistente del consigliere per gli italiani all'estero per la conferenza italo- 
tedesca organizzata con le regioni italiane, i Laender tedeschi, le istituzioni europee e partecipazione 
alla conferenza come speaker. 

Sede di lavoro Ambasciata italiana a Berlino – Ufficio consolare - Berlino - Germania 

Settore Ambasciata 

Pubblicazioni e altre 
attività professionali sui 

temi europei 
 

Date Settembre 2017 
Pubblicazione Autore della pubblicazione “L’Europa delle Città: Milano capitale” (Ed. Egea 2017) 

Prefazione di Nicola De Michelis, Capo di Gabinetto alla Commissione Europea (DG Regio) 
Conclusioni di Giuseppe Sala, Sindaco di Milano 

 
Date Maggio 2014 

Pubblicazione Autore della pubblicazione “Il ruolo degli enti locali nella programmazione europea” (Ed. Egea – 
Bocconi 2014) 
Prefazione di Johannes Hahn, Commissario europeo per la politica regionale 
Conclusioni di Giuliano Pisapia, Sindaco di Milano 

 
Date Luglio 2013 

Pubblicazione Autore della pubblicazione “La città metropolitana nell'Unione europea. Programmazione comunitaria, 
esperienze europee a confronto e nuove prospettive” (Ed. Egea – Bocconi 2013) 
Prefazione di Gianni Pittella, vice Presidente vicario del Parlamento europeo 

  

Date Maggio 2012 
Pubblicazione Autore della pubblicazione “La dimensione locale delle politiche comunitarie. L'ufficio Europa negli enti 

locali” per UPI (Associazione delle province italiane), ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani), 
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e TECLA (Associazione di enti locali per la cooperazione territoriale). (Ed. Egea – Bocconi 2012) 
Introduzione di Attilio Fontana 
Postfazione di Enrico Letta 

  

Date Da gennaio a dicembre 2011 
Comitati nazionali di programmi 

europei 
Rappresentante di UPI (Unione province italiane) nel comitato nazionale del Programma europeo 
ESPON 

 
Date Da gennaio a dicembre 2010 

Comitati nazionali di programmi 
europei 

Rappresentante di UPI (Unione province italiane) nel comitato nazionale del Programma europeo 
CENTRAL EUROPE 

 
Date Da gennaio 2002 a gennaio 2003 

Pubblicazione Tra gli autori della pubblicazione “La politica estera delle regioni” di ISPI e AREL, edizione Il Mulino 
2004 – Per il MAE – Ministero Affari Esteri 

 
Formazione 

 
Date 2010 

Titolo della qualifica conseguita Corso di formazione per specialisti sulla progettazione europea 
Principali materie e competenze Programmazione europea; programmi e progetti europei 

Nome e tipo di organizzazione 
che ha promosso il corso 

P.O.R.E. (Progetto Opportunità per le Regioni in Europa) – Dipartimento per gli Affari Regionali– 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

  
Date 2010 

Titolo della qualifica conseguita Corso di formazione per funzionari pubblici sulla trasparenza nella gestione dei fondi europei 
Principali materie e competenze Trasparenza nel management dei progetti europei 

Nome e tipo di organizzazione 
che ha promosso il corso 

Transparency International Italia 

 
Date 2009 

Titolo della qualifica conseguita Corso di formazione su politiche e fondi europei 
Principali materie e competenze Programmazione 2007 – 2013, programmi e progetti europei 

Nome e tipo di organizzazione 
che ha promosso il corso 

ISPI – Istituto per gli studi di politica internazionale –  Milano 

 
Date Da gennaio 2003 a gennaio 2004 

Titolo della qualifica conseguita Master in Public Management (annuale e full time) 
Principali materie e competenze Management pubblico; diritto pubblico e amministrativo; programmazione europea, programmi e fondi UE; 

project finance; partnership pubblico/privato; organizzazione del settore pubblico; finanza pubblica 
Nome e tipo di organizzazione 

che ha promosso il corso 
SDA Bocconi (Bocconi School of Management) – Via Bocconi 8 - Milano 

 
Date Dal 1997 al 2002 

Titolo della qualifica conseguita Laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali 
Principali materie e competenze Economia, Finanza, Diritto pubblico, privato e internazionale, storia e organizzazione delle istituzioni 

europee, organizzazioni internazionali... 
Nome e tipo di organizzazione 

che ha promosso il corso 
Università Bocconi – Via Sarfatti - Milan 

 
Date 1997 

Titolo della qualifica conseguita Diploma di maturità classica 
Principali materie e competenze Storia, filosofia, letteratura, greco, latino... 

Nome e tipo di organizzazione 
che ha promosso il corso 

Liceo Ginnasio “Parmenide” - Vallo della Lucania (Salerno) 
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