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A fine mese quando ricevo lo stipendio mi 
faccio un esame di coscienza e mi chiedo se 

me lo sono guadagnato.

Paolo Borsellino

I luoghi della mia vita
Castiglione Olona, “Isola di Toscana in Lombardia” per le sue 
ricchezze artistiche, dove vivo; Pellio, un paesino di monta-
gna in provincia di Como dove ho passato le estati della mia 
adolescenza; Milano, dove studio. 

Il mio talento è...

Essere sempre positivo, in ogni circostanza, o almeno pro-
varci

Tre aggettivi per descrivere la mia personalità e perché
Simpatico e socievole - lo sottolineano in molti, non impiego 
molto tempo ad entrare in sintonia con nuovi interlocutori.
Disponibile - essere pronti (o almeno provarci!) ad aiutare 
senza ricevere nulla in cambio è uno dei doni più preziosi che 
ognuno di noi può sfruttare

Il mio incontro con ADAPT
Un anno fa, via Twitter, con il prof. Tiraboschi che mi invita, 
come relatore, ad un convegno organizzato da ADAPT e Re-
gione Lombardia. Al termine, salutandomi, dice “restiamo in 
contatto”. Da qui è nato tutto. 

Il mio lavoro futuro sarà...
Sicuramente a servizio del diritto del lavoro. Penso che il 
come nascerà anche dalla mia esperienza in ADAPT.

I miei maestri
Mio nonno, che mi ha trasmesso la passione per i diritti dei 
lavoratori.
Il prof. Tiraboschi: un esempio per come affronta la sua mis-
sion

Percorsi e Persone: ADAPTpeople si racconta

http://www.linkedin.com/company/2643412%3Ftrk%3Dprof-0-ovw-curr_pos
mailto:info%40adapt.it?subject=ADAPTframes
https://twitter.com/adaptland
http://vimeo.com/adaptchannel/framestolvevari
https://vimeo.com/109797085
https://vimeo.com/117917561
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Cosa significa per me essere in ADAPT

Essere in ADAPT significa essere sempre pronto a rispondere 
a nuove sfide, migliorare le capacità di lavoro in gruppo e for-
marsi un’opinione argomentando la propria tesi, qualunque 
essa sia

I miei libri, i miei film, le mie passioni extra-lavoro

La passione è la musica: suono da 10 anni senza sosta nel 
Corpo Filarmonico cittadino.
I libri: “Ne valeva la pena” e “Morte di un riformista”: entrambi 
ci raccontano che di persone per bene ce ne sono state, e ce 
ne sono, tante. 

Cosa significa per me la frase che ho scelto

“A fine mese, quando ricevo lo stipendio, faccio l’esame di 
coscienza e mi chiedo se me lo sono guadagnato.” (Paolo 
Borsellino)
Significa che raggiunto un traguardo, ottenuta una gratifica-
zione qualsiasi, è bello e doveroso guardarsi indietro e do-
mandarsi: ho fatto davvero tutto ciò che potevo? Me lo sono 
meritato?

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

Avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro; per fare 
ciò occorre investire - e non solo in un senso economico - 
tutte le energie sull’apprendistato, uno strumento che esiste e 
che non è ancora valorizzato a sufficienza. Per questo ho de-
ciso di contribuire ad una apposita rubrica pensata da ADAPT.

Rubrica a cura di: Eliana Bellezza, Maria Teresa Cortese
Impaginazione: Francesco Nespoli
Riprese e montaggio: Francesco Nespoli

http://www.linkedin.com/company/2643412%3Ftrk%3Dprof-0-ovw-curr_pos
mailto:info%40adapt.it?subject=ADAPTframes
https://twitter.com/adaptland
http://vimeo.com/adaptchannel/framestolvevari
https://vimeo.com/109797085
https://vimeo.com/117917561

