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ISTRUZIONE: 

Gennaio – Giugno 2020 
AIFO Academy, Master in Family Office è l'unico corso progettato per trasferire metodologie e 
competenze di coloro che sono chiamati alla gestione e al controllo di beni significativi e/o 
multigenerazionali in grado di combinare beni reali, finanziari e immateriali in un modello 
integrato e sostenibile. Il Master copre tutte le principali aree, tra cui la gestione del patrimonio 
liquido, la fiscalità, il real estate, il private equity, la filantropia, le regole di corporate governance, 
i valori familiari e il patrimonio immateriale. Family Officer ex Lege 4/2013 MISE. 

Sett 2011 – Ott 2016       
Università di Pavia, Laurea in Giurisprudenza (JD) con specializzazioni in Diritto Commerciale e 
Societario, Titolo della tesi: "Stampa 3D e proprietà intellettuale" con il Prof. Ubertazzi. 
Voto finale: 110/110 Summa cum Laude . 

Luglio 7 - Agosto 7 2015 
London School of Economics and Political Science (LSE),  Marketing Summer School con il 
professor Amitav Chakravarti e il dottor Vishal Talwar. 

Giugno 7 - Maggio 13 2015   
Wesley College Exchange Program, Dover (Delaware), Borsa di studio ISEP, principali materie 
trattate: Diritto Commerciale e Relazioni Internazionali. 

Agosto 2014       
King’s College London, Visiting Researcher Student, sotto la supervisione del Prof. John 
Phillips, professore di diritto inglese, Dickson Poon School of Law. 

Luglio 2014    
Cambridge University, Visiting Researcher Student, borsa di studio assegnata dal Corpus Christi 
College, sotto la supervisione del Prof. Lionel Bently, Direttore del CIPIL, Centre for Intellectual 
Property and Information Law, Università di Cambridge. 

Aprile 2013 
Mind the Bridge, Start Up School, San Francisco (CA),  è un programma di tre settimane che 
offre ai partecipanti selezionati un apprendimento sia teorico sia pratico di cosa vuol dire essere 
una startup della Silicon Valley. 

Sett 2012 
Almo Collegio Borromeo, Diploma in Ethical models and Philosophy. Current attending the 4th 
Year Alumnus Status. Almo Collegio Borromeo is an Institution Recognized by the 
Italian  Ministry of Education, its main requirement for academic activities and accommodation is 
a minimum 27/30 GPA. 

Sett 06 – Luglio 11       
Liceo Classico Andrea D’Oria, Genova (Italia), studi classici (geek antico, latino, storia, 
filosofia). 

ESPERIENZE LAVORATIVE:   

Giugno 2015-Presente  
D-Heart, Ceo & Co-founder. Startup di dispositivi medici che cambia il modo di monitorare le
condizioni del cuore dei pazienti cardiaci da casa. Ora disponibile sul mercato come: "la scatola
nera della vita" per i piani di assicurazione sulla vita di una delle più grandi compagnie di
assicurazione in Italia.
Strumentale nel successo della raccolta di capitale iniziale, prototipazione, sviluppo, test, studi
clinici, marchio CE, ISO 13485/9001, sviluppo del mercato, strategia di business e sviluppo.
D-Heart ha raccolto oltre $1,5M fino ad oggi da investitori di alto livello. D-Heart ha ricevuto
molti premi, tra cui: Red Dot Design Award, ADI Index Award e Premio Compasso d'oro come
miglior prodotto di design medico. La soluzione è stata distribuita in più di 30 paesi nel mondo.
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Giugno 2021 – Presente       
Biogenera, Non-executive Board Member. Biogenera SpA è una società operante nel settore 
biotecnologico farmaceutico, specializzata nella ricerca e nello sviluppo di nuovi farmaci 
biotecnologici a base di DNA specifici per il paziente per la cura di gravi patologie. Creare nuovi 
trattamenti per malattie ancora considerate incurabili, con particolare attenzione ai tumori 
pediatrici. Grazie all'esclusiva piattaforma MyGeneraTM, Biogenera è in grado di identificare e 
sviluppare rapidamente nuovi farmaci paziente-specifici mirati ad ogni target terapeutico costituito 
da singoli geni mutati, considerati causativi di una patologia. Biogenera ha raccolto più di 10,5M€ 
e il nuovo farmaco BGA002 ha ottenuto lo status di Orphan Drug per il trattamento del 
Neuroblastoma (il tumore più mortale dei bambini) dall'Agenzia Medica Europea (EMA) e dalla 
Food and Drug Administration (FDA) negli USA. 

Dic 2020 – Presente     
SIT, Socio. La Società Italiana di Telemedicina è un'associazione medico-scientifica senza scopo 
di lucro, fondata nel 2007. Opera a livello nazionale e internazionale, promuovendo i contatti tra 
ricercatori, istituzioni ed esperti nel campo della telemedicina. 

Dic 2019-Presente 
IAB, Socio. IAB è un'associazione formata da un gruppo di persone con un'esperienza 
significativa nelle Scienze della Vita. L'obiettivo di IAB è quello di identificare e coltivare 
imprenditori di grande talento nel settore delle scienze della vita. IAB conduce investimenti 
azionari per aiutare idee e start-up a raggiungere obiettivi chiave. 
I membri includono imprenditori e investitori di successo, dirigenti di spicco, consulenti, medici e 
scienziati. La maggior parte dei membri IAB sono stati anche fondatori e/o alti dirigenti in  
aziende con nello spazio sanitario. 

Mag 2015-Mag 2016 
ELSA Associazione Pavia, Director & Co-founder. ELSA è diventata la più grande associazione 
di studenti di legge in Europa e una delle più grandi al mondo, ho co-fondato e gestito lo start up 
della sede di Pavia. 

 Ott 2014- Mag 2015 
University Trading Challenge, Team leader. Competizione incentrata sulla finanza e 
l'educazione, è un campionato internazionale di trading on line con soldi veri per studenti 
universitari. Ho gestito la squadra "Almo Trading" di Unipv e abbiamo chiuso la classifica finale in 
25° posizione con una performance di +20% in 8 mesi. 

Giugno 2009       Volontario in un'associazione locale di volontari, per aiutare gli atleti con disabilità. 

LINGUE:     Italiano (nativo); Inglese (fluente); Spagnolo (base). 

IT SKILLS:          Power Point, Word, Excel 

INTERESSI:      Kitesurfing, Vela, Sci, Letteratura, Cinema, musica Jazz 

ALTRO:   

- Selezionato per il programma di imprenditorialità ad alto impatto EndeavorX.
- Forbes 30 under 30 Sanità, nominato da Forbes Magazine Italia tra i giovani leader nel settore sanitario.
- Relatore alla Generali Sales & Marketing Convention (Dubrovnik) sui modelli insurtech per i piani
assicurativi vita.
- Relatore alla Milano Digital Week sui modelli insurtech sostenibili per i piani assicurativi sanitari.
- Relatore all'E&Y Digital Summit (Capri), sulle tecnologie m-health per i sistemi sanitari pubblici.
- Membro dell'Associazione Confindustria Giovani (Genova) per D-Heart S.r.l.
- TedX Speaker al TedxCrocetta (Torino), sul futuro della telemedicina e della sanità mobile.
- 14 maggio Vincitore della "Cambridge Scholarship", assegnata sia dal Collegio Borromeo che dal Corpus
Christi College.
- Vincitore della "Casella Scholarship for Exchange Programs", assegnata dall'Almo Collegio Borromeo.
- Vincitore della "Borsa di studio Isep", assegnata dall'International Students Exchange Program (ISEP).
- Vincitore della borsa di studio assegnata dall'Almo Collegio Borromeo, Mind the Bridge Foundation e Lions.
- Rappresentante degli studenti di legge presso l'Almo Collegio Borromeo.
- Organizzazione di laboratori di diritto presso l'Almo Collegio Borromeo.
- Rappresentante di classe presso il Liceo Classico A. D'Oria.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR n° 445/2000, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n° 445/2000, che le informazioni riportate nel presente curriculum 
vitae redatto in formato europeo corrispondono a verità. Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
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