
istruzione

esperienza professionale

febbraio - maggio 2019                Harvard Kennedy School, Cambridge (MA), US
                                                             Executive education – Leadership organizing and Action: leading change

settembre 2010 - giugno 2016     Università degli studi di Trento, IT
                                                              Laurea Magistrale in Giurisprudenza, percorso europeo e transnazionale

gennaio 2015 - Luglio 2015            Università di Salamanca, ESP
                                                              Programma Erasmus +  

giugno 2018 - presente                Account manager presso Laboratorio Studio Srl, Milano/Modena, IT
                                                          • Gestione quotidiana del rapporto tra cliente e team dedicato;
                                                          • Account manager per i clienti dei settori Med&Pharma, Food&Beverage, Industry&Tech;
                                                          • Responsabile per gli eventi e per la gestione dei rapporti istituzionali della società;
                                                          • Responsabile per l’onboarding e la gestione degli intern.

gennaio - marzo 2018                   Consulente campagna elettorale per elezioni politiche 2018, Milano, IT
                                                          • Organizzazione di comunità all’interno del collegio di riferimento (Monza e Brianza);
                                                          • Responsabile comunicazione esterna: creazione di contenuti ad hoc per social e siti internet;
                                                          • Stesura e verifica di discorsi pubblici e comunicati stampa;
                                                          • Organizzazione dell’agenda del candidato.

settembre - dicembre 2017       Analyst presso Cattaneo Zanetto & Co., Roma, IT
                                                          • Monitoraggio parlamentare quotidiano e analisi di proposte di legge di interesse per il cliente;
                                                          • Creazione di report settimanali e di presentazioni su richiesta dei clienti;  
                                                          • Supporto alla comunicazione e alla pianificazione eventi del cliente.                    

gennaio- luglio 2017                    Legal Intern presso Cisco Systems, Milano, IT
                                                          • Membro del “Global Service Provider legal team”. Responsabilità diretta su Italia, Malta, Cipro e Grecia;
                                                          • Redazione e revisione di contratti commerciali tra Cisco e terze parti; 
                                                          • Assistenza legale e consulenza al comparto business di Cisco a livello nazionale ed europeo.

ottobre - dicembre 2014            Legal Intern presso Globe Law - Law firm, Pechino, CN
                                                          • Svolgimento di ricerche e redazione di pareri in materia di diritto commerciale transnazionale;
                                                          • Consulenza legale in materia di proprietà intellettuale transnazionale;
                                                          • Redazione di linee guida utilizzate dallo Studio per l’assistenza ai propri clienti.

Alessandro Lima
         Via PEANO 8, 41126 MODENA (MO)                 +39 328 768 5542 
         alessandro.lima3001@gmail.com            linkedin.com/in/alessandro-lima



Attivita’
Formatore e organizzatore di comunità presso Volt Europa 
• Membro del team “Community Organizing” nazionale da giugno 2019.
• Formatore e coach di community organizing con più di 10 training già 
somministrati ai team di tutta Italia.

Co-fondatore dell’associazione culturale “La Piattaforma”, Modena, IT
Responsabile degli eventi e delle iniziative di beneficenza dell’associazione. 
Responsabile dell’organizzazione del Festival gastronomico e musicale di beneficenza 
annuale “Giardinner” in partnership con il Comune di Modena dal 2012 a oggi (ultimo 
evento giugno 2018).

Decision maker, progetto europeo per la digitalizzazione “Smart Participation”
Avviato nel Luglio 2018, questo progetto si pone l’obbiettivo di raggiungere un più 
alto livello di interazione tra giovani e decisori politici con particolare riferimento alle 
competenze digitali dei giovani imprenditori, in modo da stimolare la creazione di 
nuovi ed efficaci metodi di intervento.

Host Airbnb, Modena, IT
Da marzo 2016, host di 4 appartamenti turistici situati nel centro storico di Modena
Dopo solo 4 mesi di attività, ho ottenuto la certificazione di “SuperHost” da 
Airbnb, riuscendo ad aumentare la marginalità degli appartamenti attirando un flusso 
sempre maggiore di turisti, soprattutto internazionali. 

LINGUE
Italiano
Inglese
Spagnolo
Francese

ABILITA’
Community organizing

Abilità interpersonali

Problem solving

Abilità comunicative

Lavoro in team

Risoluzione e prevenzione dei conflitti

Motivazione

Creazione e gestione di campagne

Ascolto attivo

Interessi

TECNOLOGIA
Social Network 
MS Word
MS Excel
MS PowerPoint
Adobe Illustrator

• Corsa (mezza maratona)
• Cucina
• Vino (corso sommelier presso AIS Emilia)
• Immersione subacquea (certificato PADI)
• Trekking in alta quota
• Ciclismo

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 GDPR 679/16.


