
Formazione 

• Luglio 2016: Laurea Magistrale in Filologia e critica letteraria (curriculum antico) presso il 
Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trento, con una tesi in 
Storia Romana dal titolo “Problemi di storia economica e sociale della Gallia Tardoantica 
nell’opera di Salviano di Marsiglia”, sotto la supervisione della Prof.ssa E. Migliario. 
Votazione: 110/110 e lode. 

• Ottobre 2013: Laurea di primo livello in Studi storici e filologico-letterari (Percorso: Storia), 
per la classe delle Lauree in Lettere (L 10), presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Trento, con una tesi in Storia Romana dal titolo “La fine del 
mondo antico: per uno status quaestionis storiografico”, sotto la supervisione della Prof.ssa 
E. Migliario. Votazione 109/110.  

• 2009: Diploma di maturità presso il Liceo Ginnasio di Stato “Girolamo Bagatta” di 
Desenzano del Garda. Votazione 96/100. 

Attività professionali, di studio e di ricerca  

• Occupazione attuale: da ottobre 2016, contrattista presso gli Archivi e la Biblioteca del 
centro di studi dannunziani della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” di Gardone Riviera 
(Bs). 

• Settembre 2016: Atelier Epigrafico presso l’Ecole Francaise di Roma. 
• Primavera 2014: collaborazione con la casa editrice “Grafo” di Brescia nella redazione della 

rivista AB (Atlante Bresciano).  
• Sett. 2014 - Dic. 2014: semestre di specializzazione presso la scuola di Archivistica e 

Diplomatica dell’Archivio Diocesano di Brescia. 
• 2013 – in corso: membro della redazione editoriale del Periodico di studi storici “I Quaderni 

della Fondazione Ugo Da Como”. 
• 2010 – in corso: attività di ricerca, archiviazione e catalogazione presso la Biblioteca di 

volumi antichi della Fondazione Ugo Da Como di Lonato del Garda (Bs). Attività di 
didattica museale per le scuole e di guida al museo presso la Rocca visconteo-veneta e la 
casa-museo del Sen. Ugo Da Como a Lonato del Garda. 

Competenze Linguistiche  

• Latino  
• Inglese (B2)  
• Francese (B2)  
• Spagnolo (B1)  

Interessi e attivita’ extra-curricolari  

• 2010-2012: rappresentante degli studenti presso il Consiglio di Dipartimento di Lettere e 
Filosofia e il Consiglio d’Area Didattica (CAD) di Storia  

• Febbr. 2011- Febbr. 2015 (per quattro bandi consecutivi): assegnista di “Collaborazione 
studentesca 150 ore” presso l’Ufficio Orientamento dell’Università degli Studi di Trento. 

•  2009 – in corso: socio e volontario della Delegazione del FAI (Fondo Ambiente Italiano) di 
Brescia. 



• Interessi sportivi: Alpinismo (Socio CAI); Nuoto subacqueo (Brevetto internazionale 
CMAS).


