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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

01/12/2020 – ATTUALE – Firenze, Italia 

ASSEGNISTA DI RICERCA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

FIRENZE 

Titolo Ricerca: Analisi dei costi e dei benefici derivanti dalla partecipazione delle imprese del sistema agroalimentare ad 
iniziative di filiera corta. 
Settore scientifico-disciplinare: AGR/01 
Docente Responsabile: Andrea Marescotti 

Istruzione Via delle Pandette, 32, 50127, Firenze, Italia 

 
 

12/2020 – 03/2021 

COLLABORAZIONE DI RICERCA – LABORATORIO DI STUDI RURALI SISMONDI 

Collaborazione con il Laboratorio di Studi Rurali SISMONDI di Pisa, per la ricerca e la stesura del relativo rapporto sul 

tema "coordinamento e integrazione tra imprese nelle filiere agroalimentari toscane". 

 
09/2016 – ATTUALE – Firenze, Italia 

VOLONTARIO E MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – "GLI ANELLI MANCANTI" ONLUS 

Attività di volontariato in un'associazione che fornisce servizi primari ai cittadini immigrati nell'area di Firenze (corsi d i 

lingua italiana, sportelli di consulenza legale e sanitaria, aiuto per la ricerca di lavoro / casa, corsi di lingua, ecc.) con 

l'obiettivo di aiutarli durante il processo di integrazione nel contesto urbano fiorentino. 

Attività svolte e ruoli ricoperti: 

Lavoro di front-office (informazioni e orientamento utenti), iscrizioni studenti, gestione rette scolastiche, ecc.), membro 

del consiglio direttivo (partecipazione ad incontri, discussioni e decisioni su aspetti amministrativi e organizzativi  

dell'associazione, organizzazione di eventi di crowdfunding, ecc.), delegato per i rapporti con le università straniere a 

Firenze (organizzazione di visite guidate in inglese o in altre lingue dell'associazione dedicate agli studenti,  

partecipazione a convegni e incontri su immigrazione e integrazione presso gli atenei, ecc.). 

http://anellimancanti.com/ Via Palazzuolo, 8, 50123, Florence, Italia 

 
 

2017 – ATTUALE – FIRENZE, Italia 

VOLONTARIO E ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE – CIRCOLO ARCI - CASA DEL POPOLO DI UGNANO 

Volontariato presso il circolo ricreativo e culturale del quartiere dove risiedo. Gestione pagina Facebook del circolo e 

creazione volantini e materiale pubblicitario per supportare e pubblicizzare attività ed eventi. 

https://www.facebook.com/casadelpopolougnano Via di Ugnano, 69, 50142, Florence, Italia 

 
 

09/09/2019 – 12/11/2019 – Lione, Francia 

TIROCINIO POLO COMMERCIALE E PROGETTI EUROPEI – CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI LIONE 

Assistenza nelle attività del polo commerciale per la valorizzazione del "Made in Italy"; gestione database e 

prospezione di saloni professionali; partecipazione alle attività del dipartimento Servizi ed Eventi; assistenza nella 

gestione del database dei Soci della Camera di Commercio; assistenza al settore comunicazione: pubblicità e 

comunicazione digitale; assistenza alle attività del polo Progetti Europei: traduzione, realizzazione e gestione delle 

diverse attività. 

www.ccielyon.com 08 Rue Joseph Serlin, 69001, Lyon, Francia 

 

mailto:matteo.mengoni@unifi.it
http://anellimancanti.com/
https://www.facebook.com/casadelpopolougnano
http://www.ccielyon.com/


 
 
 
 

04/2018 – 04/2018 – Montecatini, Italia 

INTERPRETE AZIENDALE – CHAMPAGNE BOURDELOIS RAYMOND (DIZY-FRANCE) 

Interprete Francese-italiano e viceversa, per l'azienda francese produttrice di champagne "Champagne Bourdelois 

Raymond" durante il festival "Champagne per tutti" che si svolge ogni anno a Montecatini (Pistoia, Italia). Il festival, 

aperto a tutti i visitatori, prevedeva anche una serie di incontri B2B, dove i produttori di Champagne potevano 

incontrare i professionisti del settore HoReCa o del settore import / export. Il mio ruolo era quello di partecipare agli 

incontri, aiutando la comunicazione aziendale tra produttori e acquirenti. 

 

10/2016 – 04/2017 – FIRENZE, Italia 

CASSIERE DI SUPERMERCATO – UNICOOP FIRENZE 

Cassiere ed addetto di reparto presso un supermercato UNICOOP Firenze. 

Viuzzo delle Case Nuove, 9, 50143, Firenze, Italia 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

09/2017 – 14/10/2020 – FIRENZE, Italia 

LAUREA MAGISTRALE IN DEVELOPMENT ECONOMICS (LM-56) – Università degli Studi di Firenze - Scuola di Economia 

e Management 

Tesi finale ("Filiera corta e sostenibilità: un' analisi empirica delle attitudini e delle motivazioni dei consumatori") sul  

tema degli effetti economici, sociali e ambientali della filiera corta alimentare, secondo le percezioni dei consumatori. 

Per la tesi è stato somministrato un questionario online a un campione di 300 consumatori, ed i dati raccolti sono stati  
analizzati attraverso un'analisi cluster volta ad individuare dei profili-tipo di consumatori, nonché un modello di 

regressione logistica per indagare le correlazioni tra i caratteri socio-demografici dei rispondenti e la partecipazione 

alla filiera corta. 

110/110 con Lode Livello 7 EQF 

 

09/2013 – 04/2017 – FIRENZE, Italia 

LAUREA TRIENNALE IN SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SOCIO-SANITARIA E GESTIONE 

DEI CONFLITTI – Università degli Studi di Firenze - Scuola di Economia & Management 

Tesi di laurea ("Microfinanza 2.0: un'analisi comparativa delle piattaforme web di microcredito ai paesi in via di 

sviluppo") sul tema della microfinanza 2.0 e delle piattaforme web di microcredito verso i paesi in via di sviluppo (PVS). 

In particolare, la tesi ha condotto un'analisi comparativa del funzionamento delle tre maggiori piattaforme web di 
microcredito (Kiva, Zidisha e Babyloan). 

110/110 con Lode Livello 6 EQF 

 

2008 – 2013 – FIRENZE, Italia 

DIPLOME DU BACCALAURÉAT GÉNÉRAL EN SÉRIE LITTÉRAIRE ITALIEN/FRANÇAIS (ESABAC) – Liceo Internazionale 

Linguistico Machiavelli-Capponi 

 
2008 – 2013 – Florence, Italia 

DIPLOMA DI MATURITÀ – Liceo Internazionale Linguistico Machiavelli-Capponi 

 

100/100 Livello 4 EQF 



COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 
 

 
COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA 

 Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale  

FRANCESE C1 C1 C1 C1 C1 

INGLESE C1 C1 C1 C1 C1 

SPAGNOLO B2 B2 B2 B2 B2 

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato 

 

COMPETENZE DIGITALI 

Softwares operativi 

STATA Basic Image editing (GIMP) Microsoft Powerpoint Microsoft Excel Microsoft Word 

 

Social media 

Facebook Instagram LinkedIn Twitter 

 

Strumenti di comunicazione 

Zoom Microsoft Teams Google Meets Skype etc Newsletter Mailchimp Mailup 

 
 

PATENTE DI GUIDA 

Patente di guida:B 

 

CONFERENZE E SEMINARI 
 

04/08/2020 – 31/08/2020 – Casa del Popolo di Ugnano, Via di Ugnano 69, Florence (Italy) 

Memorie di un Ponte 

Mostra sulla storia del "Ponticino di Mantignano", un antico ponte nel borgo storico di Mantignano (Firenze), unico 

ponte di Firenze che non fu demolito, insieme a Ponte Vecchio, durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo ponte fu 

infatti salvato grazie all'intervento di un gruppo di partigiani locali che lo sminarono, insieme al locale acquedotto,  

rimuovendo le mine piazzate dall'esercito nazista. 

Sotto il ponte, è stata recentemente trovata una scritta, lasciata dall'esercito americano, che è sopravvissuta per tutti 

questi anni e che nasconde molte altre storie del ponte e della comunità di Mantignano durante il periodo bellico.  

https://www.youtube.com/watch?v=TGCkSGyRLig 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Trattamento dei dati personali 
 

 
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. 

https://www.youtube.com/watch?v=TGCkSGyRLig

