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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

15 MAR. 13–alla data attuale Deputato
Camera dei Deputati, Roma (Italy) 

Deputato. Membro della Commissione bilancio, tesoro e programmazione

7 NOV. 09–14 DIC. 13 Tesoriere nazionale
Partito Democratico, Roma (Italy) 

Tesoriere nazionale del Partito Democratico

29 APR. 08–14 MAR. 13 Deputato
Camera dei Deputati, Roma (Italy) 

Deputato. Membro della Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati. 
Membro della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

28 APR. 06–28 APR. 08 Deputato
Camera dei Deputati, Roma (Italy) 

Deputato. Membro della Commissione bilancio, tesoro e programmazione

19 LUG. 04–26 LUG. 06 Assessore comunale
Comune di Bergamo, Bergamo (Italy) 

Assessore al Bilancio, Patrimonio, Società partecipate, Decentramento, Sicurezza, Trasparenza e 
Comunicazione

18 APR. 98–17 DIC. 04 Dirigente e quadro superiore, partiti politici
Democratici di Sinistra - Federazione di Bergamo, Bergamo (Italy) 

Segretario della Federazione provinciale di Bergamo dei Democratici di Sinistra

28 GIU. 99–27 GIU. 04 Consigliere provinciale
Provincia di Bergamo, Bergamo (Italy) 

Consigliere della Provincia di Bergamo. Membro della Commissione bilancio

LUG. 97–APR. 00 Consulente finanziario
Prime Consult Sim, Bergamo (Italy) 

Attività di commercializzazione dei prodotti finanziari del gruppo Prime e di gestione della clientela
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8 MAG. 95–27 GIU. 99 Membro dell'esecutivo e dei corpi legislativi
Comune di Bergamo, Bergamo (Italy) 

Consigliere comunale di Bergamo. Vicepresidente della Commissione bilancio

SET. 95–GIU. 97 Impiegato d'ufficio
Cooperativa Cesvip, Bergamo (Italy) 

Collaboratore coordinato e continuativo. Gestione e rendicontazione dei corsi di formazione 
professionale finanziati dal FSE organizzati da Cesvip nella sede di Bergamo

FEB. 09–alla data attuale Collaboratore
Centro studi Nens - Nuova economia nuova società, Roma (Italy) 

Analisi su tematiche di macroeconomia, finanza pubblica, finanza locale, economia del lavoro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

SET. 82–LUG. 87 Diploma di maturità classica
Liceo classico "Paolo Sarpi", Bergamo (Italy) 

SET. 87–APR. 94 Laurea in Economia Politica
Università Commerciale "Luigi Bocconi", Milano (Italy) 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B1 B1 B1

francese A1 A2 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ho conseguito importanti competenze comunicative grazie alla mia esperienza professionale come 
consulente finanziario e all'attività politico-amministrativa svolta come dirigente di partito, 
amministratore locale e parlamentare. L'attività politica, in particolare, mi ha portato a sviluppare una 
significativa conoscenza dei principali strumenti di comunicazione pubblica: organizzazione di eventi, 
dibattiti, iniziative; public speaking; tecniche di fundraising; redazione di comunicati stampa e articoli 
per giornali e siti Internet; organizzazione e gestione di campagne elettorali; realizzazione di 
presentazioni powerpoint; comunicazione digitale e web marketing (blog Internet, Facebook, Twitter, 
newsletter, ecc.)

Competenze organizzative e 
gestionali

Ottime competenze organizzative e gestionali sviluppate nel corso della mia esperienza di dirigente 
politico alla guida della Federazione provinciale DS di Bergamo (una struttura territoriale di partito che 
contava su tremila iscritti, decine di sindaci e amministratori locali, centinaia di volontari e un 
consistente patrimonio immobiliare) e nel ruolo di Tesoriere nazionale del Partito Democratico 
(funzione equivalente a quella di amministratore unico di un'organizzazione con 200 dipendenti e 60 
milioni di euro di ricavi). 

Competenze professionali L'esperienza di lavoro nella formazione professionale mi ha permesso di apprendere gli elementi 
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fondamentali della gestione e rendicontazione dei corsi di formazione finanziati dal Fondo sociale 
europeo. 

L'esperienza di lavoro nel settore finanziario mi ha permesso di acquisire competenze specifiche 
legate ai prodotti finanziari, alle attività di consulenza finalizzate alla commercializzazione e ai servizi 
successivi alla stessa. 

I ruoli dirigenziali nei DS e nel PD mi hanno consentito di conseguire importanti competenze 
organizzative e gestionali nell'ambito associativo. 

L'esperienza amministrativa e parlamentare e la collaborazione con Legautonomie (di cui sono 
responsabile per il federalismo fiscale dal 2009) e con il centro studi Nens (dal febbraio 2009) mi ha 
permesso di consolidare una rilevante e riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica (sono 
stato relatore di importanti provvedimenti quali, ad esempio, il DEF 2014 o il Rendiconto dello Stato 
2013) e finanza degli enti locali (nella XVI legislatura ho fatto parte della Commissione parlamentare 
per l'attuazione del federalismo fiscale)

Competenze informatiche Ho una buona padronanza:

dei sistemi operativi: 

- Windows 7 e 8

- iOs

dei browser Internet:

- Microsoft Explorer

- Google Chrome

- Safari

dei pacchetti: 

- Office (con particolare riferimento a Word, Excel, Powerpoint)

- OpenOffice

- LibreOffice

dei programmi di archiviazione e condivisione cloud: 

- Google Drive

- Dropbox

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Pubblicazioni Patto di stabilità in versione più soft, Italia Oggi, 28 dicembre 2007

Dal governo federalismo a parole, Italia Oggi, 25 luglio 2008

Quale federalismo fiscale, l'Unità, 15 settembre 2008

Ma c'è un presente fatto di tagli e restrizioni, Italia Oggi, 24 ottobre 2008

Astenerci è stato giusto, Europa, 30 gennaio 2009

Federalismo, dalle parole ai fatti, Italia Oggi, 27 marzo 2009

Contro la crisi il ruolo attivo degli enti locali, Europa, 1° ottobre 2009, 

Le indagini sul fondo "Oak fund" - lettera, Il Giornale, 17 giugno 2010

I conti del Pd sono in ordine e trasparenti, Libero, 30 giugno 2010

Soldi sempre in ritardo per le piccole imprese, l'Unità, 20 luglio 2010

L'ultimo giro per le riforme, l'Unità, 11 settembre 2010

Piccole imprese lezione europea, Europa, 22 ottobre 2010

Manovra, conto salato per gli enti, Italia Oggi, 24 dicembre 2010

Basta fare cassa sulla pelle dei nostri figli, Il Giorno ed. Bergamo, 12 aprile 2011

Pasticcio nucleare, Europa, 21 aprile 2011

La sconfitta e l'effetto T, Europa, 20 maggio 2011
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Imprese il tempo del dialogo, l'Unità, 16 giugno 2011

I conti del Pd non sono in rosso - lettera, Libero, 23 giugno 2011

Proposta per i piccoli comuni: associarli, non cancellarli, l'Unità, 22 agosto 2011

La casta e le leggende metropolitane, Europa, 17 dicembre 2011

Pd: finanziamenti pubblici ai partiti - lettera, Corriere della Sera, 22 dicembre 2011

Adesso è possibile fare la Maastricht della politica, l'Unità, 5 gennaio 2012

Debiti di Stato, acceleriamo, Europa, 26 gennaio 2012

Federalismo, Misiani: "La mia idea di road-map federale", intervista, Autonomie e Comunità, 1° 
febbraio 2012

Bilanci certificati e trasparenti: il Pd li ha, e gli altri?, l'Unità, 2 febbraio 2012

Sì al controllo degli atti da parte della Corte dei conti - lettera, Corriere della Sera, 4 febbraio 2012

Partiti, una legge subito, Europa, 6 aprile 2012

Norme severe ma i finanziamenti restino pubblici, l'Unità, 16 aprile 2012

Equitalia, è battaglia culturale, Europa, 15 maggio 2012

Misiani: "I controlli sui bilanci dei partiti ora sono a livello Ue" - lettera, Corriere della Sera, 8 giugno 
2012

Diritto di replica - lettera, Il Fatto quotidiano, 31 ottobre 2012

Requisitoria economica anti Monti, Il Foglio, 16 novembre 2012

IMU, favorire le case con affitti concordati, l'Unità, 20 maggio 2013

Finanziamento dei partiti serve subito una nuova legge, l'Unità, 10 luglio 2013

Il boom della spesa pubblica una leggenda da sfatare, Europa, 5 novembre 2013

La difesa dell'ex tesoriere: spendiamo come SPD e laburisti - lettera, Corriere della Sera, 30 dicembre 
2013

La sfida coraggiosa del DEF andiamo oltre l'austerità, Europa, 16 aprile 2014

Sindaci protagonisti del rilancio, Italia Oggi, 25 aprile 2014

Dopo la gelata ora un cambio di marcia, Europa, 9 agosto 2014

La mossa anti-deflazione che chiediamo al governo, Europa, 20 settembre 2014

Una manovra di luci e ombre, Italia Oggi, 2 gennaio 2015

Note di analisi per il centro studi 
NENS

L'evoluzione della finanza pubblica secondo il programma di stabilità, 

febbraio 2009

La fine ingloriosa delle cartolarizzazioni immobiliari, febbraio 2009

L'Italia meglio degli altri? I dati dicono il contrario, febbraio 2009

Il crollo degli investimenti degli enti locali aggrava la crisi economica, marzo 2009

Limiti, inefficienze e contraddizioni delle politiche sociali del governo, aprile 2009

Sicurezza, le vere cifre di Maroni, maggio 2009

L'eredità della crisi Nel 2009 il Pil pro-capite italiano scenderà al livello del 1999, agosto 2009

Perché nel 2009 la spesa primaria è aumentata oltre le previsioni, agosto 2009

Il lavoro in tempo di crisi. Perché l'Italia non va meglio dell'Europa, novembre 2009

L'Italia più ricca della Gran Bretagna? Le illusioni ottiche e i dati reali, novembre 2009

FMI: in Italia la recessione più grave e il recupero più lento tra i grandi Paesi avanzati, aprile 2010

Nel 2008-2009 federalismo fiscale a passo di gambero, luglio 2010
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A proposito di dati esoterici. I numeri veri dei senza lavoro, ottobre 2010

Finanziaria 2011: fine delle politiche sociali?, dicembre 2010

Ammortizzatori sociali: crescono gli squilibri territoriali, gennaio 2011

ll lavoro dopo la crisi. Una ripresa precaria, maggio 2011

Qualche numero sui costi della politica, agosto 2011

Fondi statali per le politiche sociali: nuovi tagli con la Legge di stabilità 2012, novembre 2011

A tre anni dalla crisi dell'Euro. Un'austerità fallimentare?, ottobre 2012

Luci e ombre di un anno di governo Monti, novembre 2012

Fondi statali per le politiche sociali. Una (parziale) inversione di tendenza, gennaio 2013

IMU prima casa. Restituzione? Sarebbe un altro regalo ai più ricchi, febbraio 2013

La spesa dello Stato tra il 2008 e il 2013: un risanamento a scapito della spesa produttiva, febbraio 
2013

Una generazione perduta. I giovani, la crisi, il lavoro, marzo 2013

Con la crisi la povertà assoluta è raddoppiata, luglio 2013

Fondi statali per le politiche sociali: alcuni passi avanti, gennaio 2014

Con la crisi è aumentata la diseguaglianza nella distribuzione dei redditi e della ricchezza, gennaio 
2014

Un risanamento difficile, giugno 2014

Un Paese povero e più diseguale, ecco il lascito della lunga crisi che ha investito l'Italia, Il campo delle  
idee, 18 luglio 2014

PIL: l’Italia cresce meno della Zona Euro dal 1989: in venticinque anni la minor crescita cumulata è 
pari al 26,5%, Il campo delle Idee, 10 agosto 2014

Fondi statali per le politiche sociali: la stabilità (parzialmente) ritrovata, dicembre 2014

Note, interventi e presentazioni 
per Legautonomie

Le politiche di bilancio dei comuni e le risorse disponibili, presentazione, 17 gennaio 2009

I bilanci degli enti locali nel 2009: tra proclami federalisti e centralismo di ritorno, presentazione, 30 
gennaio 2009

Costi standard e welfare locale, intervento, 24 agosto 2010

Un federalismo fiscaledimezzato?La legge di stabilità e i decreti attuativi del federalismo fiscale, 
presentazione, 6 ottobre 2010

Il federalismo fiscale e la manovra economica 2011, presentazione, 29 ottobre 2010

Federalismo municipale: i conti non tornano, nota di analisi, 7 gennaio 2011

Un federalismo municipale a sovranità limitata, nota di analisi, 14 febbraio 2011

Federalismo municipale: contenuti, criticità, effetti sulla gestione del bilancio, presentazione, 31 
maggio 2011

Gli enti locali fra manovre finanziarie ed emergenze sociali idee e proposte per il nuovo welfare, 
presentazione, 5 ottobre 2011

La manovra estiva 2011 e le conseguenze per le amministrazioni locali, presentazione, 17-18 ottobre 
2011
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Il punto sulle manovre finanziarie e le ricadute sui bilanci degli enti locali, presentazione, 30 gennaio 
2012

Senato delle autonomie, federalismo e riforma dell'ordinamento locale, intervento, 20 ottobre 2013

Bilanci degli enti locali per il 2014, presentazione, 7 marzo 2014

La nuova contabilità e l'armonizzazione contabile, presentazione, 1° dicembre 2014

Il nuovo patto di stabilità e i vincoli per gli enti locali, presentazione, 13 febbraio 2015
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ylkhjQkYLKoFdHBdJMgKmuASTjNaNjfyQuBniurD4uUNHscGIwalqtztQc0tULK9FxH/ALQ7VbWQ
McA17VOtGa0PInBxdmSUUZorYgKKKM0AFFHNFABUU4/cv/umpahuDiCQ+ik0pbMqHxI+c7ri7lx/
eP8AOpdNs2v7+K3Xq5xn0qG6O66lZecsT+tXtO1S38OywahewzSpLvEYhAZvlxnqRXzzTekT9Hr1
lRw3N5HqKpFpenR2duoVVXt3PrWW5Z2yaxdW8X3ERTGlXUW5A6pKo3YPqATWKnjgtIFmtjFk/wAX
FZyo1JdD5mlJLV7s7A8NxzTT696o22px3MYdCCDUpvEQHJFYuDvY60WMuKnhk5ANUE1CAnBlT6Zq
9EVlGU5pOMkTJo39NnKPzVy8vTYXEdxn9252sKyLdiAvarWqkS6S2T8wGRXVCo1HQ8qtTTmdPE6y
Rq6nIbmpKy9BmM2lQnOcDFale/SlzQUjypx5ZNBRRRWhIUUUUAFZmu3ItNFvZ+hSJiPyrSPSuK+J
Go/ZfD/2dT89wwX8ByayrSUabZ04Ok6teMF1Z463zP2reHhuO70rT7q4YOBewEY/hRnww/Kuf5PN
d1pUYm8Lx20+QjgnIPI9K8L2nI0z7jNYt0FFdTL8ZXUtnrE/2WGSTadu48njjqa4yTWJnm23Vofm
6hkGPzrq9QgvZXYOYrsKeGfKP+YyD+VZosJ5HCCxVJD915ZgwH5c10wnG12fP+wnFJIxi2qw36ro
MUhXZvmiz8q+nWnWmqapqVo0t5dRwAOU8tU5yOtdzpumppdgYtxedzukk7s1cbdaa0d/e2zjZvfz
of8AaB64+hpwqwndWKnSnBJplWKyaSfcL8BvcEfrXQWGp32h7ZrlmltkOXkjbeAPp1rnxpoOM3c8
DD3q4YLwWFwkMqziRfKxtxuLcD8aqUU9GYJyXQ9a0nV7DWohNYXKSgABgDyp9CO1TatcmO3MXPvX
OeBtEXS9MlTexmmffK5/iatPW7n7FKFe0+15XP8ArNrAVwzinK0XoF2viOu8KPu0ZT6MRW8KxPDM
Yj0lCvAZiwzW3XuYb+EjyK3xsKKKK6DIKKKKAI26H0rxj4hawNQ14wRtmK3Gz8e9eleK9dTQ9Fkm
yPOb5Yge5rwiWRpZGd2yzHcT6mvOxlT7CPp+HcHzTdeXTYRcsyj3rtppDa2ccXQIgHH0rjLZd91C
vq4/nXXajmRXAOD0rzZJOSR7Oays4owb3WHVvKhG6Q0/TblLS5Et2GdnwN56JWBNewWM8guMhgxL
NjoK0Yr+K8tVdAGiI4YA4rqdP3bHi+35mdQl7BIxd5VVV5yTWPrF1ZTRR5ZLiNm5Qcke4rAaPznb
dvRR/tcU+KCGJXKEH1zUwoqLvcqVZvRmtDpkUqb7W8mVT/C+Hx/31mtfTdL3XMMlxcSTGM5RSFCg
+uABzXK2d49tMFDfKxrq9LvMsMnntU1lNIalTcdNzuNLiURHFZOrusurMknBChUTpu55NaulSZtX
c+tUtU0a41PxDp00YPlqmGb05zXPSV9DlUo+0vLY3fBz3EljO0n+q80iIf7Irpx0qtZ2kdpaxwRr
hUGKsjivoKMeSCR41eoqlRyXUWiiitTEKKMUUAeCeLfET+INULqSLePiJD6etc8KDyc0leC25O7P
1OhQhQpqnDZEkL+XMj/3WBrrL2T5SVBIb5ga4+umsLhbvTE3cvF+7ao6pnn5rSbgproY1haR3+oX
jzqGCny8VcWxTTVVLSdokB4jwCv5Vo2FtHFDIV27nlZmxTri2SQHJ5rR1NbHiUopx2MGdZnOfItp
23ZPBUn8jWJe2mrbh5UCRJzuG7cDXW/YFUDkZ9qSVCybACSO5rSNSz0JqUk1qcfpenXc12IXYEL8
8hA+7XdWMfl4XHPrXPWjuk0sirjccfUCt6wdpplz17UqzbRzwstDuNLbFmQe5re0tpDf7djbFj+9
jiuf09gBHCOWJzXc26bIUGO1Z4Gnz1PQ5cXPlVu5OBxS0lLXvHlhRRRQAUUUUAfMWaTNO2H+8g/4
FWfe6rZ2QIkmVm/uxnNeEoSeyP0+eOw8FeU0Xd1W9OvDbXGD9x/lYVxN14uYErbQIPQt8xqbw9d6
lqmv2EM1y6ia4jQJH8vVh1ro+qTtd6HkYnPcJKLppN3O11C6ntJGkgLberKKzx4rcNl32/7LcV1/
irSfI1CYom3B49xXG3FvBIcTRLkeoqKfLJao8RyktYsnfxUj4HG6geIGunFuuV3HBI6ismXTLL7y
xjNERS2PyKBnjNa+zh0M3UqPdnRl0CgLwvStzSwqKG71xkV7lsE7j25q/q2sTaBpH2iYCO4lH+jw
v95v9or6CspUpS91D9pGKuz1Hw/eWKatFBc3MaTSDMaM3Jr0FWBHByK+ME1+8Ny91Lcu878s7Guo
8IfE7W/D2uwI1zLeabMQGt5XLBOedueld2HoexVjza9T2krn1ViisjSvEel61j7DdLKxXdtrWFdC
knsYscKKKKoQUUUUCPie91qVsgOayGklmbJJ/Go8M/SrMK7vvHkdqSilsW23uLDEF5GSfWup8BkP
4/0FM8fbEb8q57AVfQ1ueBpYbXxpaahcvstrDNxKR6KOAPckgVNT4WNbn0R4w04zWou4h88X3h6r
XmV/YiQB1HDdxUmu/G+UmSG10qIIeB5shJx74rl9J+JVpFfb9S0tpbdmyUil+7+B6/nXlxw9Va2P
RpYmCjaRrpodzdKfs8Ukn+6KuW3gW+nYGYrAnv8AMa9H0XU9K1rS0u9IljktjxtQYKH0YdjWL4t8
S23hvS5LqbBfpFGOrt6Vj7Wq5ciWo5TjbmOW1i60LwFZCQRLdalIP3SSEMc+vsK8h1XV7zWtQkvr
6UyzSH8FHoPQVHquq3WsajLe3jl5pDz6AdgKqjOK9ihR9mtdzzqlVzY/ccVYsvmuVJPTpVXoOant
yVNbMzR6T4Y1i70uVJLedlKnPymvZNE+ItrPEq6kvlN/z0XofqK+ZYrmVTkOfzq0upzYAMhx9a5X
TkneJpdPc+urXxBpN3tEGo2zlui+aM/lWkrqwypBB7ivj6HW1QfOzE/Wuh0n4l6tpC7bCc7PSVi6
/katTkt0JpdD6izRXzh/wubxJ/z9Q/8AfgUVXP5E8p5OkSqKmG1fTPrTCwz1qJ5PTpWgx7PucU+0
mWJZ52YfN8qrnr71XXgGrbWYj0j7QJ0+/t2etJ+Y4xb2M+eYSA/L8+etbGh+EdY1yRRBaMIm/wCW
snygCr3w+0q01fxJ5NyobZHvVT3OR/jX0Fp+nxQR/IgVEX06CuPFYt0nyRWprSpc/vM47Q9AsvAO
myXpmcOqbriR3O1h6beleReLPE1z4o1h7uX5YR8sMWeEX/Gul+J3i7+1NQOlWb/6Jbt+8Kn/AFj/
AOArz1RVYWk7e0qbsVWf2Y7ABg06gCjGeD0rtMBhfLADmp1IUZNQrjPGMCmM5Y4FAF37URwMU3zW
POarqMU4HP0pATiQkZJpRIzH0qt5gHpR5393JoGW8n+9RVXzJP7jUUWFcnbOTmo85FFFBQP90D1N
K3zDHFFFAHV/DZjbfEGwiPO8tGxH+6T/AEr2D4l+I5fDngw/ZFIuL1/IWQfwDBJP1wKKK86vFPER
udNLSmz5vyXcsTz1p4FFFekcvUMc1GcuSOgHX3oooARuFOKjj60UUhEpyTimFyX2jiiimA5Y1U5b
k1NE/wAwAAFFFAFzafUflRRRUlH/2Q==        true  Deputato <p>Deputato. Membro della Commissione bilancio, tesoro e programmazione</p>  Camera dei Deputati    Roma  IT Italy     false  Tesoriere nazionale <p>Tesoriere nazionale del Partito Democratico</p>  Partito Democratico    Roma  IT Italy     false  Deputato <p>Deputato. Membro della Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati. Membro della Commissione parlamentare per l&#39;attuazione del federalismo fiscale</p>  Camera dei Deputati    Roma  IT Italy     false  Deputato <p>Deputato. Membro della Commissione bilancio, tesoro e programmazione</p>  Camera dei Deputati    Roma  IT Italy     false  Assessore comunale <p>Assessore al Bilancio, Patrimonio, Società partecipate, Decentramento, Sicurezza, Trasparenza e Comunicazione</p>  Comune di Bergamo    Bergamo  IT Italy     false  11410 Dirigente e quadro superiore, partiti politici <p>Segretario della Federazione provinciale di Bergamo dei Democratici di Sinistra</p>  Democratici di Sinistra - Federazione di Bergamo    Bergamo  IT Italy     false  Consigliere provinciale <p>Consigliere della Provincia di Bergamo. Membro della Commissione bilancio</p>  Provincia di Bergamo    Bergamo  IT Italy     false  Consulente finanziario <p>Attività di commercializzazione dei prodotti finanziari del gruppo Prime e di gestione della clientela</p>  Prime Consult Sim    Bergamo  IT Italy     false  11100 Membro dell'esecutivo e dei corpi legislativi <p>Consigliere comunale di Bergamo. Vicepresidente della Commissione bilancio</p>  Comune di Bergamo    Bergamo  IT Italy     false  41900 Impiegato d'ufficio <p>Collaboratore coordinato e continuativo. Gestione e rendicontazione dei corsi di formazione professionale finanziati dal FSE organizzati da Cesvip nella sede di Bergamo</p>  Cooperativa Cesvip    Bergamo  IT Italy    true  Collaboratore <p>Analisi su tematiche di macroeconomia, finanza pubblica, finanza locale, economia del lavoro</p>  Centro studi Nens - Nuova economia nuova società    Roma  IT Italy      false Diploma di maturità classica  Liceo classico "Paolo Sarpi"    Bergamo  IT Italy     false Laurea in Economia Politica  Università Commerciale "Luigi Bocconi"    Milano  IT Italy      it italiano    en inglese  B2 B2 B1 B1 B1   fr francese  A1 A2 A1 A1 A1  <p>Ho conseguito importanti competenze comunicative grazie alla mia esperienza professionale come consulente finanziario e all&#39;attività politico-amministrativa svolta come dirigente di partito, amministratore locale e parlamentare. L&#39;attività politica, in particolare, mi ha portato a sviluppare una significativa conoscenza dei principali strumenti di comunicazione pubblica: organizzazione di eventi, dibattiti, iniziative; public speaking; tecniche di fundraising; redazione di comunicati stampa e articoli per giornali e siti Internet; organizzazione e gestione di campagne elettorali; realizzazione di presentazioni powerpoint; comunicazione digitale e web marketing (blog Internet, Facebook, Twitter, newsletter, ecc.)</p>  <p>Ottime competenze organizzative e gestionali sviluppate nel corso della mia esperienza di dirigente politico alla guida della Federazione provinciale DS di Bergamo (una struttura territoriale di partito che contava su tremila iscritti, decine di sindaci e amministratori locali, centinaia di volontari e un consistente patrimonio immobiliare) e nel ruolo di Tesoriere nazionale del Partito Democratico (funzione equivalente a quella di amministratore unico di un&#39;organizzazione con 200 dipendenti e 60 milioni di euro di ricavi). </p>  <p>L&#39;esperienza di lavoro nella formazione professionale mi ha permesso di apprendere gli elementi fondamentali della gestione e rendicontazione dei corsi di formazione finanziati dal Fondo sociale europeo. </p><p>L&#39;esperienza di lavoro nel settore finanziario mi ha permesso di acquisire competenze specifiche legate ai prodotti finanziari, alle attività di consulenza finalizzate alla commercializzazione e ai servizi successivi alla stessa. </p><p>I ruoli dirigenziali nei DS e nel PD mi hanno consentito di conseguire importanti competenze organizzative e gestionali nell&#39;ambito associativo. </p><p>L&#39;esperienza amministrativa e parlamentare e la collaborazione con Legautonomie (di cui sono responsabile per il federalismo fiscale dal 2009) e con il centro studi Nens (dal febbraio 2009) mi ha permesso di consolidare una rilevante e riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica (sono stato relatore di importanti provvedimenti quali, ad esempio, il DEF 2014 o il Rendiconto dello Stato 2013) e finanza degli enti locali (nella XVI legislatura ho fatto parte della Commissione parlamentare per l&#39;attuazione del federalismo fiscale)</p>  <p>Ho una buona padronanza:</p><p> dei sistemi operativi: </p><p>- Windows 7 e 8</p><p>- iOs</p><p>dei browser Internet:</p><p>- Microsoft Explorer</p><p>- Google Chrome</p><p>- Safari</p><p>dei pacchetti: </p><p>- Office (con particolare riferimento a Word, Excel, Powerpoint)</p><p>- OpenOffice</p><p>- LibreOffice</p><p>dei programmi di archiviazione e condivisione cloud: </p><p>- Google Drive</p><p>- Dropbox</p><p></p>    publications Pubblicazioni <p><em>Patto di stabilità in versione più soft</em>, Italia Oggi, 28 dicembre 2007</p><p><em>Dal governo federalismo a parole</em>, Italia Oggi, 25 luglio 2008</p><p><em>Quale federalismo fiscale</em>, l&#39;Unità, 15 settembre 2008</p><p><em>Ma c&#39;è un presente fatto di tagli e restrizioni</em>, Italia Oggi, 24 ottobre 2008</p><p><em>Astenerci è stato giusto,</em> Europa, 30 gennaio 2009</p><p><em>Federalismo, dalle parole ai fatti</em>, Italia Oggi, 27 marzo 2009</p><p><em>Contro la crisi il ruolo attivo degli enti locali</em>, Europa, 1° ottobre 2009, </p><p><em>Le indagini sul fondo &#34;Oak fund&#34; </em>- lettera, Il Giornale, 17 giugno 2010</p><p><em>I conti del Pd sono in ordine e trasparenti</em>, Libero, 30 giugno 2010</p><p><em>Soldi sempre in ritardo per le piccole imprese</em>, l&#39;Unità, 20 luglio 2010</p><p><em>L&#39;ultimo giro per le riforme</em>, l&#39;Unità, 11 settembre 2010</p><p><em>Piccole imprese lezione europea</em>, Europa, 22 ottobre 2010</p><p><em>Manovra, conto salato per gli enti</em>, Italia Oggi, 24 dicembre 2010</p><p><em>Basta fare cassa sulla pelle dei nostri figli</em>, Il Giorno ed. Bergamo, 12 aprile 2011</p><p><em>Pasticcio nucleare</em>, Europa, 21 aprile 2011</p><p><em>La sconfitta e l&#39;effetto T</em>, Europa, 20 maggio 2011</p><p><em>Imprese il tempo del dialogo</em>, l&#39;Unità, 16 giugno 2011</p><p><em>I conti del Pd non sono in rosso</em> - lettera, Libero, 23 giugno 2011</p><p><em>Proposta per i piccoli comuni: associarli, non cancellarli</em>, l&#39;Unità, 22 agosto 2011</p><p><em>La casta e le leggende metropolitane</em>, Europa, 17 dicembre 2011</p><p><em>Pd: finanziamenti pubblici ai partiti - lettera</em>, Corriere della Sera, 22 dicembre 2011</p><p><em>Adesso è possibile fare la Maastricht della politica,</em> l&#39;Unità, 5 gennaio 2012</p><p><em>Debiti di Stato, acceleriamo</em>, Europa, 26 gennaio 2012</p><p><i>Federalismo, Misiani: &#34;La mia idea di road-map federale&#34;,</i> intervista, Autonomie e Comunità, 1° febbraio 2012</p><p><em>Bilanci certificati e trasparenti: il Pd li ha, e gli altri?</em>, l&#39;Unità, 2 febbraio 2012<br /></p><p><em>Sì al controllo degli atti da parte della Corte dei conti - lettera</em>, Corriere della Sera, 4 febbraio 2012</p><p><em>Partiti, una legge subito</em>, Europa, 6 aprile 2012</p><p><em>Norme severe ma i finanziamenti restino pubblici</em>, l&#39;Unità, 16 aprile 2012</p><p><em>Equitalia, è battaglia culturale</em>, Europa, 15 maggio 2012</p><p><em>Misiani: &#34;I controlli sui bilanci dei partiti ora sono a livello Ue&#34; - lettera</em>, Corriere della Sera, 8 giugno 2012</p><p><em>Diritto di replica - lettera</em>, Il Fatto quotidiano, 31 ottobre 2012</p><p><em>Requisitoria economica anti Monti</em>, Il Foglio, 16 novembre 2012</p><p><em>IMU, favorire le case con affitti concordati</em>, l&#39;Unità, 20 maggio 2013</p><p><em>Finanziamento dei partiti serve subito una nuova legge</em>, l&#39;Unità, 10 luglio 2013</p><p><em>Il boom della spesa pubblica una leggenda da sfatare</em>, Europa, 5 novembre 2013</p><p><em>La difesa dell&#39;ex tesoriere: spendiamo come SPD e laburisti - lettera</em>, Corriere della Sera, 30 dicembre 2013</p><p><em>La sfida coraggiosa del DEF andiamo oltre l&#39;austerità</em>, Europa, 16 aprile 2014</p><p><em>Sindaci protagonisti del rilancio</em>, Italia Oggi, 25 aprile 2014</p><p><em>Dopo la gelata ora un cambio di marcia</em>, Europa, 9 agosto 2014</p><p><em>La mossa anti-deflazione che chiediamo al governo</em>, Europa, 20 settembre 2014</p><p><em>Una manovra di luci e ombre</em>, Italia Oggi, 2 gennaio 2015</p>   Note di analisi per il centro studi NENS <p><em>L&#39;evoluzione della finanza pubblica secondo il programma di stabilità, </em></p><p>febbraio 2009</p><p><em>La fine ingloriosa delle cartolarizzazioni immobiliari, </em>febbraio 2009</p><p><em>L&#39;Italia meglio degli altri? I dati dicono il contrario</em>, febbraio 2009</p><p><em>Il crollo degli investimenti degli enti locali aggrava la crisi economica</em>, marzo 2009<br /></p><p><em>Limiti, inefficienze e contraddizioni delle politiche sociali del governo,</em> aprile 2009<br /></p><p><em>Sicurezza, le vere cifre di Maroni, </em>maggio 2009<br /></p><p><em>L&#39;eredità della crisi Nel 2009 il Pil pro-capite italiano scenderà al livello del 1999</em>, agosto 2009</p><p><em>Perché nel 2009 la spesa primaria è aumentata oltre le previsioni</em>, agosto 2009</p><p><em>Il lavoro in tempo di crisi. Perché l&#39;Italia non va meglio dell&#39;Europa, </em>novembre 2009<br /></p><p><em>L&#39;Italia più ricca della Gran Bretagna? Le illusioni ottiche e i dati reali</em>, novembre 2009</p><p><em>FMI: in Italia la recessione più grave </em><em>e il recupero più lento tra i grandi Paesi avanzati</em>, aprile 2010<br /></p><p></p><p><em>Nel 2008-2009 federalismo fiscale a passo di gambero</em>, luglio 2010<br /></p><p><em>A proposito di dati esoterici. I numeri veri dei senza lavoro</em>, ottobre 2010<br /></p><p><em>Finanziaria 2011: fine delle politiche sociali?,</em> dicembre 2010<br /></p><p><em>Ammortizzatori sociali: crescono gli squilibri territoriali</em>, gennaio 2011</p><p><em>ll lavoro dopo la crisi. Una ripresa precaria</em>, maggio 2011</p><p><em>Qualche numero sui costi della politica</em>, agosto 2011<br /></p><p><em>Fondi statali per le politiche sociali: </em><em>nuovi tagli con la Legge di stabilità 2012</em>, novembre 2011<br /></p><p><em>A tre anni dalla crisi dell&#39;Euro. Un&#39;austerità fallimentare?, </em>ottobre 2012<br /></p><p><em>Luci e ombre di un anno di governo Monti, </em>novembre 2012</p><p><em>Fondi statali per le politiche sociali. Una (parziale) inversione di tendenza</em>, gennaio 2013</p><p><em>IMU prima casa. Restituzione? Sarebbe un altro regalo ai più ricchi, </em>febbraio 2013<br /></p><p><em>La spesa dello Stato tra il 2008 e il 2013: un risanamento a scapito della spesa produttiva</em>, febbraio 2013</p><p><em>Una generazione perduta. I giovani, la crisi</em>, il lavoro, marzo 2013</p><p><em>Con la crisi la povertà assoluta è raddoppiata</em>, luglio 2013<br /></p><p><em>Fondi statali per le politiche sociali: alcuni passi avanti, </em>gennaio 2014<br /></p><p><em>Con la crisi è aumentata la diseguaglianza nella distribuzione dei redditi e della ricchezza</em>, gennaio 2014<br /></p><p><em>Un risanamento difficile</em>, giugno 2014<br /></p><p><em>Un Paese povero e più diseguale, ecco il lascito della lunga crisi che ha investito l&#39;Italia, Il campo delle idee</em>, 18 luglio 2014</p><p><em>PIL: l’Italia cresce meno della </em><em>Zona Euro dal 1989: in venticinque anni la minor crescita cumulata è pari al 26,5%</em>, Il campo delle Idee, 10 agosto 2014<br /></p><p><em>Fondi statali per le politiche sociali: la stabilità (parzialmente) ritrovata,</em> dicembre 2014</p>   Note, interventi e presentazioni per Legautonomie <p><i>Le politiche di bilancio dei comuni e le risorse disponibili</i>, presentazione, 17 gennaio 2009</p><p><i>I bilanci degli enti locali nel 2009: tra proclami federalisti e centralismo di ritorno</i>, presentazione, 30 gennaio 2009</p><p><i>Costi standard e welfare locale</i>, intervento, 24 agosto 2010</p><p><em>Un federalismo fiscaledimezzato?La legge di stabilità e i decreti attuativi del federalismo fiscale</em>, presentazione, 6 ottobre 2010<br /></p><p><i>Il federalismo fiscale e la manovra economica 2011</i>, presentazione, 29 ottobre 2010</p><p><em>Federalismo municipale: i conti non tornano</em>, nota di analisi, 7 gennaio 2011</p><p><i>Un federalismo municipale a sovranità limitata, </i>nota di analisi, 14 febbraio 2011</p><p><em>Federalismo municipale: contenuti, criticità, effetti </em><em>sulla gestione del bilancio</em>, presentazione, 31 maggio 2011</p><p><em>Gli enti locali fra manovre finanziarie ed emergenze sociali idee e proposte per il nuovo welfare</em>, presentazione, 5 ottobre 2011<br /></p><p><em>La manovra estiva 2011 e le conseguenze per le amministrazioni locali</em>, presentazione, 17-18 ottobre 2011</p><p><i>Il punto sulle manovre finanziarie e le ricadute sui bilanci degli enti locali</i>, presentazione, 30 gennaio 2012</p><p><i>Senato delle autonomie, federalismo e riforma dell&#39;ordinamento locale</i>, intervento, 20 ottobre 2013</p><p><i>Bilanci degli enti locali per il 2014, </i>presentazione, 7 marzo 2014</p><p><i>La nuova contabilità e l&#39;armonizzazione contabile</i>, presentazione, 1° dicembre 2014</p><p><i>Il nuovo patto di stabilità e i vincoli per gli enti locali</i>, presentazione, 13 febbraio 2015</p><p></p>

