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I luoghi della mia vita 
Tra i luoghi della mia vita, al primo posto, cito Modena. Que-
sta è la cittadina nella quale sono cresciuto ed in cui ripongo 
gli affetti ed i ricordi più cari: la famiglia, gli amici di sempre, 
il periodo di intensa preparazione (e di tanti momenti di di-
vertimento) presso la Facoltà di Economia “Marco Biagi”. Al 
secondo posto menziono quella che a me piace definire la 
“staffetta” Milano – Bergamo. In tali luoghi, infatti, ho intrapre-
so un nuovo percorso di vita fatto di una vera e propria alter-
nanza tra l’esperienza pratica di internship a Milano e quella 
educativo-formativa del dottorato a Bergamo. Il confronto 
con queste due realtà (entrambe molto differenti da quella 
modenese) mi ha aiutato ad acquisire maggiore autonomia 
nell’organizzazione delle attività quotidiane ed a conoscere i 
miei limiti. Ho lavorato molto su me stesso per abituarmi ad 
essere un po’ più solo e al di fuori delle routine, ma questo fa 
parte della vita di ognuno di noi nel momento in cui si sceglie 
di mettersi in gioco.

Il mio talento è...
Non so se sia un vero e proprio talento, forse è più un’attitudi-
ne caratteriale: mi reputo un ragazzo in grado di adattarsi non 
solo agli ambienti in cui si trova, ma anche alle persone con 
le quali ha modo di interloquire. Il talento, in tal senso, risiede 
proprio nel saper mettere a proprio agio chi mi sta di fronte. 
Questo, ad oggi, mi ha sempre ripagato soprattutto in ambito 
lavorativo. 

Tre aggettivi per descrivere la mia personalità e perché
I tre aggettivi che possono descrivere la mia personalità sono: 
estroverso, mi piace trasmettere fiducia ed entusiasmo alle 
persone che mi stanno a fianco; gradevole: cerco di instaura-
re relazioni interpersonali positive e di qualità; responsabile: 
mi ritengo affidabile prima di tutto con me stesso e poi verso 
gli altri. Ciò implica anche essere volenterosi, generosi, e te-
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naci nel raggiungere gli obiettivi prefissati  

Il mio incontro con ADAPT 
Il mio primo incontro con il mondo di ADAPT è avvenuto du-
rante gli ultimi due anni di laurea specialistica in Relazioni di 
lavoro presso la facoltà di Economia di Modena. Ho avuto 
modo di seguire alcuni corsi tenuti dal prof. Tiraboschi che 
mi hanno suscitato un forte interesse verso le materie inerenti 
il diritto del lavoro e delle relazioni industriali.  Dopo questi 
primi contatti ho cominciato a seguire i convegni ed alcune 
attività seminariali organizzati da ADAPT. Vicino al periodo di 
laurea, mi sono avvicinato per chiedere alcuni consigli sul mio 
futuro e da qui sono stato seguito durante il progetto di tesi di 
laurea dal Professore. Ho deciso così di avviare il percorso di 
dottorato di ricerca. 

Cosa significa essere in ADAPT per me 
In una sola parola, per me, ADAPT significa opportunità. Op-
portunità di mettermi in gioco con me stesso e con gli altri 
all’interno dei contesti che ogni giorno frequento, accrescen-
do conoscenze e competenze attraverso il continuo confron-
to. Opportunità di conoscere persone eccezionali alcune del-
le quali porterò sempre nel cuore.

Il mio lavoro futuro sarà...

Spero nell’ambito delle relazioni di lavoro, coerentemente con 
il mio percorso di studi e di internship. Oggi dentro me sento 
questo. Forse perché semplicemente predisposto ad intra-
prendere buoni rapporti interpersonali e le relazioni di lavoro/
sindacali/industriali altro non sono che relazioni umane, tra 
persone in carne ed ossa, fatte di fiducia e responsabilità re-
ciproca. 

I miei maestri 
Il mio Professore di Comportamento Organizzativo all’Univer-
sità di Modena. Da lui ho imparato ad avere fiducia in me 
stesso. Ricordo bene quando - dopo aver ricevuto l’esito po-
sitivo dell’esame sostenuto con Lui – mi inviò una email con 
scritto: “il voto che hai ottenuto è il frutto del tuo impegno. 
Vola sempre alto!”. “Volare sempre alto” in questo caso non 
significa essere presuntuosi, bensì, il contrario: essere sem-
pre umili con la certezza che ognuno di noi riceverà dalla vita 
in base a quanto ad essa avrà offerto.

La mia ricetta per l’occupazione dei giovani nel nostro 
Paese

Non so se esista una ricetta pre-confezionata per migliorare 
l’occupazione dei giovani. Vero è che la contingenza econo-
mica che stiamo affrontando imporrebbe una riflessione an-
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che sull’adeguatezza del nostro sistema educativo-formativo. 
In tal senso, sarebbe opportuno la messa in atto di azioni di 
raccordo tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Noi 
giovani siamo nati col mito del “prima si studia, poi si lavora”. 
Tale paradigma, oggi, è cambiato. Ritengo che una maggio-
re integrazione tra momento educativo-formativo e momento 
lavorativo possa davvero ridurre il gap tra competenze richie-
ste dal mercato del lavoro e quelle possedute dai giovani, 
apportando effetti positivi in termini di occupabilità e qualità 
del capitale umano.

Il mio dottorato ADAPT-CQIA e la mia esperienza di in-
ternship in Federdistribuzione

Presso Federdistribuzione, l’organismo di rappresentanza 
delle aziende appartenenti al settore della Distribuzione Mo-
derna Organizzata. Presto la mia attività all’interno dell’Area 
Lavoro e Sindacale in cui principalmente mi occupo di: repor-
t&monitoring, analisi dei provvedimenti legislativi, supporto ai 
colleghi nelle fasi di problem solving normativo per le aziende 
associate. Mi ritengo davvero fortunato perché sin dal primo 
momento sono stato accolto da un gruppo di lavoro affiatato 
e che nei momenti di difficoltà non mi ha mai lasciato solo. A 
loro devo molto perché nell’ambito lavorativo, come si dice, 
mi hanno insegnato a “stare al mondo”. 
In questi due anni di “staffetta” Milano - Bergamo, non sem-
pre facili visti l’impegno necessario e le varie attività in cui si 
è coinvolti, ho scoperto un qualcosa in più su me stesso: alla 
mattina, quando mi sveglio, ho sempre il sorriso, tanto entu-
siasmo e determinazione. 

Cosa significa per me la frase che ho scelto 

“In dreams begins responsability” del poeta inglese William 
Butler Yeats. La tengo sempre a mente, perché ricorda che 
se abbiamo la forza di sognare il futuro che vogliamo, allora 
abbiamo anche la responsabilità di realizzare quel sogno. O 
rimaniamo legati al passato o costruiamo qualcosa di nuovo 
e di migliore con coraggio e decisione.
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