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Istruzione e formazione

2013
Laurea magistrale in istituzioni e politiche dei diritti
umani e della pace
La retorica dei diritti umani nella cooperazione internazionale - 110/110 e
lode
Universitá di Padova - Padova - IT

2010
Laurea triennale in scienze politiche e relazioni
internazionali
Universitá di Padova - Padova - IT

2017
Master di I livello in didattica e promozione della lingua e
cultura italiana a stranieri
Universitá Ca Foscari - Venezia - IT

Esperienza accademica

2020 - IN CORSO
Dottorando
Universitá degli studi di Genova - Genova - IT

2015 - 2020
Professore a contratto di Contesto Geopolitco
Universida Ean - Bogotá - CO

2018 - 2019
Professore a contratto di Sistemi Organismi e Accordi
Internazionali
Universidad Ean - Bogotá - CO

2017 - 2018
Professore a contratto di Negoziazioni Interculturali
Universidad Ean - Bogotá - CO
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Esperienza professionale

2015 - 2020
Professore a Contratto
Universidad Ean - Bogotá - CO

2013 - 2014
Docente
Mnr Scottsdale Group of Schools - Hyderabad - IN

2012 - 2013
Ricercatore Junior
Karibu Afrika onlus - Nairobi - KE

2011
Volontario Internazionale
Animosa onlus - Cartagena - CO

Competenze linguistiche

Italian
Madrelingua

English
Esperto
Ielts Certificate C1

Spanish
Madrelingua

Interessi di ricerca
La mia ricerca attualmente si concentra sullo studio dei meccanismi causali
attraverso i quali fattori esogeni ed endogeni hanno impedito alle
organizzazioni internazionali di realizzare un cambio di paradigma politico
nel peacebuilding, degli altri ordini di cambiamento politico che sono stati
attuati e del loro impatto sulla tenuta del paradigma stesso. La ricerca si
basa sugli strumenti forniti dall'historical istitutionalism e sul process
tracing. Il quadro teorico si inserisce nella letteratura su peacebuilding,
foreign policy analysis, public policies e organizational sciences.

Progetti di ricerca

2012
Coltivare il futuro Food Security a Jukumu Letu
Regione Veneto - IT
Partecipante
Il progetto ha avuto come obiettivo contribuire allo sradicamento della
povertà e della fame e al miglioramento della qualità della vita e di salute
nella comunità di Ngong (Kenya) promuovendo l'accesso ad
un'alimentazione sana, sicura e basata sui principi della biodiversità come
strumento di lotta alla povertà, con particolare attenzione a donne e
bambini. La crescita civile della popolazione target é stata promossa
tramite iniziative dirette alle donne e la definizione di attività di
empowerment e promozione dei diritti. Il progetto ha previsto inoltre
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attività di scambio culturale e disseminazione a vantaggio dei beneficiari
indiretti sia in Kenya, sia in Italia (nella Regione Veneto). Partner del
progetto sono stati, oltre a Karibu Afrika Onlus e al Centro diritti umani
dell'Università di Padova, Karibu Afrika Kenya, Jukumu Letu, Agrosphere
(KARDS), Agronomi e Forestali Senza Frontiere Onlus, Fondazione Raphael
ONLUS/ONG e AceA Onlus.

Altre attività professionali
Partecipazione a Convegni come relatore:

9 settembre 2021. Convegno SISP 2021. Organizzato da Società italiana di
Scienza Politica. Con
il contributo: Changing paradigm? Policy change and peacebuilding, drivers
and
inhibitors along the three orders of change.
14 settembre 2021. Convegno EISA PEC 2021. Organizzato da European
International Studies
Association. Con il contributo: Changing peacebuilding paradigm: lesson
(not)
learned?


