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Economista e giornalista freelance, specializzato in economia dell'energia e dell'ambiente, con esperienza presso le 
istituzioni europee (Commissione Europea), think tanks (Centre for European Policy Studies) e Gruppo l’Espresso (Limes, 
L'Espresso). Conoscenza quasi madrelingua dell'inglese, a livello professionale del francese. 

Esperienze lavorative 

Associate Fellow e Giornalista Freelance                                                                                                   Dicembre 2013- In Corso 

IAI, Gruppo l’Espresso (Limes, L’Espresso), Agi, EER, ConferenzaGNL, altri                                                               Roma, Italia 

- Associate Fellow presso l’Istituto Affari Internazionali (IAI): lancio dell’Osservatorio sulla Energy Union, per 

monitorare le prossime evoluzioni della politica energetica europea sia nelle dimensioni esterne che interne. 

Analisi dei mercati di gas ed elettricità, sviluppo delle infrastrutture energetiche, strategia del GNL per l’Europa e 

il Mediterraneo. Collaborazione con think tank internazionali quali il Notre Europe-Jacques e l’e3g di Londra. 

Prima analisi disponibile qui. 

- Giornalista Freelance. Pubblicazioni: L’Espresso, Limes, Energy Post, Agi Energia, European Energy Review e 

altri. Temi: UE, energia e ambiente, politica energetica europea, Regno Unito,. Coordinamento editoriale del 

numero di Limes (ottobre 2014) su Regno Unito e Scozia, in stretta collaborazione con il direttore Caracciolo; 

Articoli Recenti: su interconnessioni in Europa qui. Su Presidenza Italiana qui. Sulla crisi energetica del Regno 

Unito qui. Su Ucraina, forniture di gas russo e politica energetica europea, qui e qui; shale gas qui; Nigeria qui; 

- Consulente: Conferenza GNL. Addetto stampa in ambito promozione di progetti ambito energia e gas liquefatto 

(GNL). Relazioni con la stampa e le istituzioni, sviluppo della strategia di comunicazione, scrittura di articoli e 

altro materiale comunicativo, pianificazione di newsletter e pagine web. Ecosistemi S.r.l.: Supporto per la 

strategia di comunicazione per la consulenza ambientale Ecosistemi. 

Research Assistant                                                                                                                                Agosto 2013- Novembre 2013 

Centre for European Policy Studies (CEPS)                                                                                                              Bruxelles, Belgio 

- Ricerca sull’impatto degli schemi di supporto alle energie rinnovabili su industrie ad alta intensità energetica 

nell’UE. Conoscenza approfondita della legislazione europea e nazionale in relazione alle feed-in tariffs, 

tassazione, policy making. Ricerca sulla struttura di diversi settori ad alta intensità energetica; 

- Analisi economica di differenti tipi di dati, tra cui il prezzo di petrolio, gas e altre commodities, incluso lo 

sviluppo di correlazioni e la raccolta delle informazioni; Ricerca sui settori gas e petrolchimico; 

- Responsabilità dei rapporti istituzionali con diversi DG della Commissione Europea, in particolare DG Energy, con 

altri think tank, regolatori ed agenzie nazionali ed organizzazioni e compagnie (MEDREG, ENEL, Sonatrach). 

Pubblicazioni: 

- Assessment of Cumulative Cost Impact for the Steel and the Aluminium, DG Enterprise, Commissione Europea 

- 6 studies on the composition and drivers of energy prices and costs in energy intensive industries, DG Enterprise 

Bluebook Trainee DG DEVCO                                                                                                                      Marzo 2013 – Luglio 2013 

EU Commission –Unit C2 (Climate Change, Environment, Natural Resources, Water)                                 Bruxelles, Belgio 

- Coinvolgimento diretto nel settore risorse ambientali e forestale, in relazione a numerosi accordi ambientali 

(FLEGT, REDD+), con particolare attenzione al database management ; Supporto in ambito comunicazione per 

contenuti web, brochure e policy brief; 

- Supporto nella valutazione dei nuovi progetti per i bandi dell'ultimo Framework Programme (FP7) e dell'impatto 

di quelli precedente finanziati. Contatto diretto con delegazioni, compagnie di consulting ed ONG; 
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-  Mantenimento delle relazioni istituzionali con altre unità (C1, C4) e DG (ENV, CLIMA, AGRI) della Commissione, 

istituzioni (FAO) e ONG e centri di ricerca (CIFOR, Greenpeace); 

- Membro dello Stage Committee: coordinamento di attività ed eventi per gli oltre 700 trainee delle istituzioni. 

- Training: Joint programming (05/2013), Greening Development : Integration and Mainstreaming of Environment 

and Climate Change (05/2013) Inclusive Green Economy (06/2013)– presso la Commissione Europea, DG DEVCO 

- Consulente: Supporto al 7° Ufficio Apparati Motori - 7° Reparto NAVI dello Stato Maggiore della Marina Italiana 

e in partnership con la NATO Energy Security Unit per lo sviluppo di un programma sui biocombustibili 

Visiting Researcher  (European Studies Department)                                                                       Maggio 2012 – Giugno 2012                                                                                              

Université Libre de Bruxelles                                                                                                                                     Bruxelles, Belgio 

- Ricerca bibliografica e di prima mano di dati. Interviste a funzionari della Commissione Europea e di centri di 

ricerca, esperienza dell'andamento dei prezzi dell'energia, dei mercati di elettricità e gas; 

- Sviluppo della conoscenza in ambito affari europei in relazione alle energie rinnovabili, all’efficienza energetica e 

ai mercati, lavorando a stretto contatto con economisti  quali Jean Paul Fitoussi e Jacques Le Cacheux. 

Stagista (Comunicazione)                                                                                                                          Giugno 2010 – Luglio 2010                                                                                           

Bioversity International                                                                                                                                                        Roma, Italia 

- Raccolta e analisi di dati sull’importanza della qualità della biodiversità nutrizionale nei paesi in via di sviluppo; 

- Partecipazione alle attività di advocacy, fund raising  e preparazione di bandi internazionali ed europei; 

- Coordinamento con altri dipartimenti ed uffici (spesso all’estero), analisi e riformulazione di dati da paper 

accademici, conferenze e riviste di settore, per renderli accessibili ad un pubblico più ampio. 

Istruzione 

- LUISS Guido Carli, Roma                                                                                                       Settembre 2010 – Luglio 2012 
Master’s Degree (Laurea Magistrale) in International Relations, insegnato interamente in inglese. 110/110 con 
lode. Media: 29,64. Tesi: “Policy Options for European Energy Security: a Comparison between Renewable 
Energies and Fossil Fuels Imports” 

- LUISS Guido Carli, Rome, Italy                                                                                               Settembre 2007 – Luglio 2010 
Laurea Triennale in Economia dei Mercati e Intermediari Finanziari, 110/110 con lode. Specializzazione in 
Economia Politica. Media: 29,48. Tesi: “European Energy Policy: an Overview”” 

Istruzione - altro 

- University of British Columbia, Vancouver, Canada                                                        Agosto 2011 – Dicembre 2011 

International Exchange Program, con borsa di studio. Corsi principali: Sviluppo Sostenibile, Economia Ambientale 

- CASS - City University, Londra, Regno Unito                                                               Settembre 2009 – Dicembre 2009 

Programma Erasmus, con borsa di studio. Corsi principali: Econometria, Finanza.  

Competenze linguistiche, informatiche e di comunicazione 

 Madre lingua italiano; 

 Quasi madrelingua in inglese (C2) (ibt TOEFL 

114/120, Gennaio 2011) 

 Livello avanzato in francese (B2, IFSCL Roma) 

 Livello lavorativo in spagnolo (B1, EPFC 

Bruxelles) 

 Programmi e sistemi operativi: Windows 7, Windows 8, Os X.  Conoscenza eccellente di Office (Word, Access), 
ottima conoscenza di Excel, buona padronanza degli strumenti Adobe (Photoshop CC, Lightroom 5,Premiere 6, 
After Effects 6), ottima conoscenza di Wordpress, Joomla, Mailchimp e social media. 

Interessi e altre esperienze lavorative 

 Organizzazione eventi: fondatore di Leila, progetto artistico in corso dal 2007. Organizzazione di eventi di 
teatro, musica e arti visive a Roma, dalle 200 alle 600 persone.  

 Fotografo professionista: magazine (Archeology Magazine, Artemagazine, Espresso Online), ONG (Amnesty 
International), organizzazioni internazionali (Commissione Europea, CEPS). Masterclass in fotogiornalismo, con 
borsa di studio, presso la Scuola Romana di Fotografia www.eveningstar.name/photography 
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