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Chi sono

Esperienze professionali

La mia curiosità mi ha spinto a
intraprendere un percorso
professionale eterogeneo.
Dopo una laurea specialistica in
scienze politiche e uno stage
all’ONU a New York, sono stato
volontario presso il carcere di
Rebibbia a Roma, come
coordinatore di una scuola di
lingue per i detenuti. Allo stesso
tempo, ho portato avanti la mia
grande passione per la musica
fino a farne un lavoro, suonando
in giro per l’Italia e l’Europa col
mio duo “The Shalalalas” e
componendo musica per la TV.
Parallelamente alla carriera
musicale, ho intrapreso a partire
dal 2018 la carriera di cuoco.
Cerco da sempre di coniugare
le mie passioni col mio lavoro.

2016 – presente
Endemol Shine - Rai
compositore
autore della sigla e delle canzoni utilizzate negli
episodi di tutte e tre le stagioni della serie TV
“L’allieva” in onda su Rai 1

Lingue
Inglese C1
Portoghese C1
Spagnolo B2
Francese B1

2013 – presente
The Shalalalas
chitarrista e cantante
compositore e autore di 2 EP (“The Fucking
Shalalalas” 2013 e “silly vain details” 2020) e 2 album
(“There are 3 las in Shalalalas” 2015 e “BOOM” 2018).
Oltre 200 concerti all’attivo tra Italia e Europa, tra cui
il festival internazionale Primavera Sound a
Barcellona nel 2015 e le finali di Sanremo Giovani
2016.
Agosto 2019 – Giugno 2020
Dar Nasone
cuoco
cuoco specializzato nella preparazione di primi e
secondi piatti presso la suddetta osteria romana
Gennaio 2019 – Luglio 2019
‘Na cosetta
cuoco
cuoco specializzato nella preparazione dei secondi
piatti presso il suddetto bistrot
Dicembre 2018
Acquolina
tirocinante aiuto cuoco
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Volontariato

Istruzione e formazione

Settembre 2011 – presente
Istituto penitenziario di
Rebibbia

Settembre 2018 – Dicembre 2018
Coquis - Ateneo della Cucina Italiana
Certificato di qualificazione professionale: operatore
della ristorazione

Coordinatore del “Progetto
Rebibbia”, una scuola di lingue
per detenuti presso il carcere di
Rebibbia, tramite Fe y Alegria,
Movimento di Educazione
Popolare e Promozione Sociale

Febbraio 2011 – Luglio 2011
IILA (Istituto Italo-Latino Americano)
Corso di Alta Formazione in Studi latino-americani
Giugno 2011
Ricerca e Cooperazione Onlus
Corso di formazione sulla Cooperazione
Internazionale
Luglio 2010
Sapienza Università di Roma
Laurea specialistica in “Scienze della Politica”
110/110 con lode
Settembre 2008 – Dicembre 2008
Rappresentanza permanente d’Italia presso le
Nazioni Unite (New York, USA)
Stage MAE-CRUI: sono stato assegnato al settore
relativo al Medio Oriente e alla IV Commissione ONU
(aspetti politici e decolonizzazione)

Novembre 2007
Sapienza Università di Roma
Laurea triennale in “Scienze Politiche e Relazioni
Internazionali” 110/110 con lode
Luglio 2004
Liceo ginnasio statale “Giulio Cesare” (Roma)
Diploma di maturità classica 95/100

