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Riccardo Rossi 
 

Data di nascita: 01/10/1993 

Città:   Milano 

 

Profilo personale 

 

Laureato in Scienze Politiche e di Governo, ho acquisito competenze d'analisi in materia di 

governace istituzionale e d’impresa. In aggiunta, ho conseguito un master in Geopolitica e 

Sicurezza Globale e qui ho approfondito materie oggetto di sicurezza nazionale come la 

cyberdefence, l’analisi geopolitica e l’elaborazione di scenari di crisi nazionali e 

internazionali. Nel corso dei miei studi mi sono anche impegnato in attività lavorative e di 

volontariato, le quali mi hanno consentito di arricchire le mie capacità di problem solving e 

di gestione delle relazioni interpersonali, nonché alcune mie soft skill. 

 

Esperienze professionali 

 

07/2021 -  Geopolitical Analyst 

Presente ASIRE Analytica, collaborazione 

- Elaborazione di report in materia di politica estera e difesa  

 

02/2015 -  Consulente alle vendite 

05/2015 Decathlon, Milano 

- Assistenza alla clientela e promozione di prodotti 

- Attività di cassa 

 

2011 -  Affiancamento al lavoro del direttore sportivo 

2013      Società ciclistica Pedale Sestese, Sesto San Giovanni 

- Supervisione dagli atleti nel corso degli allenamenti e delle gare 

- Analisi di magazzino e gestione della catalogazione dei materiali  

 

Istruzione 

 

02/2020 -  Master di II livello in Geopolitica e Sicurezza Globale.  

03/2021       Sapienza Università di Roma 

- Competenze acquisite: geopolitica e politiche di sicurezza 

 

10/2019 - Diploma in Affari Europei. 

07/2020       Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) 

- Competenze acquisite: valutazione e analisi di politiche europee 

 

09/2017 - Laurea magistrale in Scienze Politiche e di Governo. 

07/2019 Università degli Studi di Milano, Milano 

- Competenze acquiste: valutazione e analisi di istituzioni e politiche 

nazionali 
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09/2013 - Laurea triennale in Scienze Politiche. 

07/2017 Università degli Studi di Milano 

- Competenze acquisite: valutazione e analisi di istituzioni e politiche 

nazionali 

 

Attività di volontariato  

 

02/2016 - Associazione Via Padova Viva 

Presente      Associazione culturale, Milano 

- Redazione report e analisi sulla composizione socio-economica della Via 

- Dialogo con gli stackeholder locali  

 

02/2000 - Attività scoutistica presso gruppo Milano 68 

05/2012 Milano 

- Caposquadriglia, coordinamento d’attività ludiche, sportive e di servizio  
 

Competenze linguistiche 

Italiano: madrelingua 
Inglese: intermedio 

Francese: base 

 

Competenze informatiche 

- Windows, Mac 

- Microsoft Office, Excell, Power Point, Word, Outlook 

- Microsoft Power BI  

- Adobe Digital Editions 4.5 

- Google Analytics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



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. 

 

 


