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WORK EXPERIENCE    

 
   06/21 – presente       FOUNDER SIRCULARITY 

  SIRCULARITY DI LUCA DANESIN– Sabaudia 

  Fondatore della piattaforma e-commerce Sircularity, operante nel settore della slow fashion e dell’abbigliamento ecologico. 
 

 

   08/19 – presente 
 

 

 

 
CONSIGLIERE COMUNALE 

COMUNE DI SABAUDIA - Sabaudia 

Consigliere comunale di maggioranza del Comune di Sabaudia delegato alle politiche giovanili, sanità, progetti sportivi e 
progetti di smart city.  

MEMBRO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI 
- Presidente Commissione Consiliare permanente per le AA.PP., Lavoro, Agricoltura, Turismo, Industria, Artigianato, Commercio; 

-Vicepresidente Commissione Consiliare permanente per il Bilancio, la Programmazione, il Patrimonio, il Personale; 

-Commissione di Vigilanza.  

TRAGUARDI RAGGIUNTI 

• Ottenimento da parte della Regione Lazio di un finanziamento di € 35.000,00 ottenuti dalla partecipazione al bando 
regionale “Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per la ristrutturazione di beni immobili confiscati alla 
criminalità organizzata, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale, in attuazione della d.g,r, n. 621, 3 
settembre 2019, allegato A”. 

• Istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani, progetto portato avanti anche grazie alla partecipazione e vincita del 
bando regionale con cui si prevedevano fondi da destinare alle P.A. per l’avvio di organi di partecipazione politica 
giovanile. 

• Istituzione e potenziamento reti wi-fi pubbliche su tutto il territorio comunale tramite l’adesione al progetto wifi.italia.it 
che prevede la realizzazione di una rete integrata sul territorio comunale.  

• Potenziamento copertura fibra territoriale tramite la collaborazione con le società Tim s.p.a. e Invitalia s.p.a. 

• Adesione alla “Rete Città Sane”, rete nazionale tra comuni e promossa dall’OMS che ha l'obiettivo di ampliare il 
raggio di azione di una comunità, confrontarsi con realtà diverse acquisendo e condividendo strumenti, idee, 
progetti e accedere ad una serie di risorse importanti destinate all’attività di gestione della salute pubblica. 

• Potenziamento e diffusione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici tramite partner privati. 

• Istituzione di giornate di prevenzione gratuite aperte alla cittadinanza tramite la collaborazione tra enti pubblici e 
privati quali: Comune di Sabaudia, Distratto Asl territoriale Latina 2, Parco Nazionale del Circeo, Ordine dei medici e 
degli Infermieri di Latina, associazioni di categoria e professionisti privati.  

 

 
 

02/20 – 06/20 
 

 

FULL STACK MARKETER 

YOU MEDIA S.R.L. - Frosinone 

Il mio compito era quello di coordinare un team di 8 persone per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla società 
ovvero la realizzazione di 5 portali di cui 4 e-commerce e 1 testata giornalistica online, oltre a funzioni di 
coordinamento svolgevo mansioni quali: rapporto con fornitori, clienti e istituzioni; predisposizione atti commerciali 
e legali; ideazione e collaudo funzionalità dei siti; responsabile supply chain; redazione di report alla proprietà. Il 
traguardo prefissato era da raggiungere in 3 anni fino al momento in cui sono rimasto all’interno del team sono stati 
messi online 2 portali (1 e-commerce e 1 testata giornalistica) raggiungendo così in pieno gli obiettivi dati. 
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   08/19 – 11/19 
 

 

 

 

ASSISTENTE DI PRODUZIONE  

MADLEINE FILM - Roma 

Madleine film è la società di produzione del produttore cinematografico Carlo Macchitella. 

La mia figura era inserita all'interno dell'ufficio di produzione (sul set e successivamente nella fase di edizione) nel 
film "The big other". Regia di Jan Schomburg. Produzione: X-filme. Co-produttore: Madeleine. 

EDUCATION    

         09/15 – 05/19 
 

 

LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA MANAGEMENT E DIRITTO D’IMPRESA  

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA – Roma, Italia 
Il corso di laurea garantisce una formazione multidisciplinare finalizzata a comprendere il funzionamento delle organizzazioni 

imprenditoriali e dei sistemi finanziari, nonché le connotazioni principali del contesto ambientale di riferimento. 

Al termine del percorso formativo, i laureati saranno in grado di svolgere attività manageriali, di consulenza, imprenditoriali, 

nell'ambito di organizzazioni private e pubbliche, che operano nei mercati reali e finanziari. 

 

06/14 SCIENTIFIC HIGH SCHOOL – PNI (National IT plan) 

GB GRASSI – Latina, Italy  

 
 

 
 

IT SKILLS    

 

SISTEMI OPERATIVI: Windows / IOS / Android / MacOs  
  LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE: HTML / CSS  
SOFTWARE ERP: Zucchetti / Teamsystem 
SOFTWARE CMS: Shopify / Koineo / Wordpress / Elementor  
SOFTWARE GRAFICA: Canva / InDesign  
OTHERS: Microsoft Office / iWork / Ubersuggest / Answerthpublic / Funnelytics / Mailchimp / Activecampaign /Eventable / Zoom / 
Webinarjam / Everwebinar / Klavyo / Mailerlite /Microsoft Clarity / Hotjar / Fullstory / Google Office / Typerform / Manychat / Powtoon 
Workspace / Finalcutpro  

 

     LANGUAGES    

ITALIAN: Native                    ENGLISH: Professional                     FRENCH: Basic  

 

AWARDS & EVENT _ 

ACES EUROPEAN TOWN OF SPORT  
Da parte dell'amministrazione ho ricevuto la delega a intraprendere il percorso che ha portato la Città di Sabaudia 
a essere nominata, da Aces Europa, "Comune Europeo dello Sport 2022". Il percorso di candidatura è iniziato nel 
febbraio del 2020 e ha visto coinvolte anche le realtà associative locali che grazie al coinvolgimento 
dell'Amministrazione hanno contribuito in maniera fattiva al raggiungimento di questo riconoscimento. L'anno 
2022 vedrà la Città di Sabaudia ospitare numerosi eventi a carattere sportivo che avranno l'obiettivo di diffondere 
le buone pratiche e l'educazione derivante dall'attività sportiva facendo avvicinare sempre più persone a tale 
pratiche. 

 

 

 

CERTIFICATES    

DIPLOMA DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, ESPERTO DI PRODUZIONE ESECUTIVA DI PROGETTO 
CINEMATOGRAFICO, TELEVISIVO E AUDIOVISIVO 

Regione Lazio 

Conoscenze e competenze generali acquisite: 
▪ Impostazione progetto cinematografico e audiovisivo (Alessandro Bonifazi); 
▪ Gestione progetto cinematografico e audiovisivo (Alfredo Orlando Federico); 
▪ Informatica e nuovi media (Paolo Francesco Corona); 
▪ Pianificazione progetto cinematografico e audiovisivo (Alessandro Bonifazi); 
▪ Gestione flussi economici e amministrativi (Valeria Licurgo); 
▪ Gestione flussi finanziari produzione cine-audiovisiva (Alfredo Orlando Federico); 
▪ Projectwork (Banchi Simona/Licurgo Valeria). 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Macchitella
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DIPLOMA DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI  

Ministero dei trasporti 
 Conoscenze generali:  
▪ di gestione e organizzazione aziendale; 
▪ di diritto; 
▪ economico-aziendali; 
▪ di gestione e organizzazione di traporto merci. 

 
OTHER INFORMATIONS    

 

SOFT SKILLS       Aggettivi che mi descrivono: gentile, determinato, ambizioso, calmo, altruista. 

Credo che la leale collaborazione sia un valore aggiunto in qualsiasi dinamica della vita e particolarmente utile per il progresso 

di un sistema perché sprona tutte le persone coinvolte a tirar fuori il meglio di sé.  

 Sono una persona collaborativa che cerca di non sopraffare gli altri per arrivare all’obiettivo ma facendo esprimere le 
potenzialità del mio team per raggiungere tutti insieme il traguardo. 

 Preferisco la creazione alla distruzione a meno che la distruzione di un sistema non preveda la costruzione di uno migliore e 
più efficiente. Mi piace lavorare in squadra ma non mi perdo faccio intimorire dall’affrontare le situazioni di petto. 

 
      INTERESTS                   Ecologia, Tech, Service, Sport, Pittura, Musica, Cinema, Scienza, Innovazioni, Diritti. 

                               
 

 

 

      ESPERIENZE DI             
       VOLONTARIATO         FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE ONLUS 
 

Durante la giornata nazionale del banco alimentare, che si tiene ogni ultima domenica del mese di Novembre, 

insieme ai ragazzi dell'associazione di cui faccio parte, raccolgo cibo a lunga conservazione che sarà destinato alle 

associazioni locali le quali si occupano di aiuto e assistenza di persone e famiglie in condizione di indigenza. 

  
 

ROTARACT CLUB LATINA CIRCEO 
 

Sono entrato a far parte di questa organizzazione a fine 2015, insieme abbiamo condiviso momenti interessanti e 

significativi. Durante il mio anno di presidenza ho portato avanti due progetti, che sono: 

- "Un mattone per il Kenya", che ha avuto come obiettivo quello di contribuire alla costruzione di un dormitorio in un 

villaggio scolastico del Kenya vicino Kakamega. Insieme al nostro e quello del Rotary e dell'Interact Latina Circeo 

siamo riuscito a far costruire due camere con 52 posti letto. Grazie alle nostre raccolte fondi siamo riusciti a donare 

libri scolastici per tutti i bambini di quel villaggio.  

- "Sensibilizzazione alla società", con questa iniziativa ho voluto avvicinare i ragazzi della mia cittadina ad argomenti 

sensibili quali quello dell'HIV. Collaborando insieme all'associazione nazionale ANLAIDS siamo riusciti ad organizzare 

due eventi (una conferenza ed una raccolta fondi) che hanno coinvolto ragazzi dai 16 ai 30 anni mettendoli faccia a 

faccia con una realtà che in alcune regioni geografiche è ancora un tabù.  
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