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ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dall’11 maggio 2017 sono impiegato presso la ditta di commercio all’ingrosso di prodotti
ortofrutticoli Bernardi nel ruolo di addetto al controllo e alla gestione dei processi per la qualità
alimentare in conformità al sistema HACCP, adempimenti normativi in materia di salvaguardia
ambientale: gestione rifiuti, emungimento e scarico acque, emissioni in atmosfera, sicurezza sul
luogo di lavoro. Fino a giugno 2017 ho lavorato a IKEA Italia Retail di Rimini ricoprendo diversi
ruoli: ho iniziato la mia attività nel 2009 come cassiere, per poi diventare impiegato ufficio
marketing organizzando attività ed eventi nel contesto della responsabilità sociale d’impresa;
tra il 2015 e il 2017 sono stato addetto nel reparto servizio clienti. In passato, durante gli studi,
ho lavorato come magazziniere carrellista, addetto di vendita reparto montagna al Decathlon,
accoglienza e guida turistica all’ufficio I.A.T di Santarcangelo.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nel 2013 ho conseguito la Laurea Magistrale in Sociologia e ricerca sociale presso l’Università di
Bologna con una tesi sperimentale dal titolo “La Responsabilità Sociale d’impresa: il caso IKEA”
per il corso Occupazione, Mercato, Ambiente, Politiche Sociali e Servizio Sociale. Nel 2005 mi
sono diplomato presso l’Istituto Tecnico Turistico “Marco Polo” di Rimini.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Nell’ottica di conoscere e approfondire stili di vita diversi, ho sempre cercato opportunità per
effettuare esperienze all’estero. Nel mese di settembre 2002 e 2003, ospitato presso famiglie locali,
ho effettuato viaggi studio in Galles (Swansea) e Irlanda (Dublino). Da gennaio a maggio 2006,
presso una struttura in gestione alla Comunità Papa Giovanni XXIII, ho intrapreso un’esperienza
di volontariato in Zambia, per un progetto di assistenza mirato al sostegno di gruppi di bambini
colpiti da disturbi fisici e psichici.
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