ENRICO STROPPA
Consiglio regionale della Lombardia
PROFILO

ISTRUZIONE

Sono un giovane appassionato.
Appassionato di politica, soprattutto
da quando ho iniziato a collaborare
con Azione più di un anno fa
attraverso il gruppo tematico
InnovAzione, all’interno del quale ora
sono coordinatore nazionale del
gruppo sulle politiche per lo Spazio.
Appassionato degli studi che ho fatto,
prima all’università di Pavia e poi a
Forlì, presso l’università di Bologna,
dove mi sono laureato un anno fa in
Scienze internazionali e diplomatiche.
Appassionato del mio quartiere,
Rottole-Udine, dove ho sempre
passato le mie giornate, dove ho
vissuto stabilmente con i miei nonni
durante la triennale, facendo il
pendolare tra Lambrate e Pavia, dove
ci sono i miei amici e dove ho da
sempre frequentato l’oratorio di San
Leone magno, anche come
animatore ed educatore.
Ora, vorrei dedicare la mia passione al
Municipio 3 e a Milano, per continuare
a costruire insieme il futuro della nostra
Città.

Università di Bologna – Alma Mater Studiorum
2017 - 2020
Laurea magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche.
Curriculum in Politica e sicurezza internazionale.
Votazione finale di 110/110 con Lode, con tesi dal titolo "Il Mare
incompatibile. Una storia economica del Mediterraneo attraverso le
politiche della CEE."

CONTATTO
TELEFONO:
+39 3405797177
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
enrico.stroppa95@gmail.com

Università degli studi di Pavia
2014 - 2017
Laurea triennale in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali.
Curriculum in Economia e Politica Internazionale.
Votazione finale di 101/110 con tesi su "La costituzione tedesca e
l'Unione europea"

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Cosiglio regionale della Lombardia
Giugno 2021 – in corso
Borsista dell’ufficio Studi, Analisi Leggi e Politiche Regionali. A
supporto del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione.
ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
Assistente ISPI School
Novembre 2020 – luglio 2021
- back-office e segreteria organizzativa;
- front-office con potenziali clienti;
- gestione database iscrizione, e-commerce, piattaforma esami
online;
- monitoraggio e analisi andamento iscrizioni e gradimento corsi;
- promozione e direct marketing;
- aggiornamento contenuti sito web;
- tutorship d'aula, preparazione materiali pre-corsi e attività di
chiusura post-corsi.

Punto Europa-Europe Direct Università di Bologna
Febbraio 2020 – giugno 2020

Ufficio parte del network Europe Direct della Commissione europea e
certificato come Centro d'Eccellenza Jean Monnet e Centro di
Documentazione europea.
Attività principali:
- Gestione dell'amministrazione ordinaria dell'ufficio;
- Gestione del rapporto con le scuole nelle quale si tengono gli
incontri di formazione;
- Gestione e aggiornamento del sito internet, della newsletter e dei
social media;
- Redazione di progetti europei per finanziamento interno;
- Organizzazione e gestione di eventi e conferenze, di persona e
attraverso piattaforme di online streaming.
Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE
Junior Policy Advisor
Settembre 2019 – dicembre 2019
Settore Competitività sotto la supervisione del Cons. Amb. S. Pisotti.
Ambiti: Mercato interno, Industria, Ricerca, Spazio, Telecomunicazioni
e Cyber.
Mansioni:
- partecipazione a Gruppi di lavoro e vertici ministeriali presso il
Consiglio dell'Unione europea;
- partecipazione a eventi presso la Commissione europea e a incontri
con deputati presso il Parlamento europeo;
- lavoro di ricerca, stesura rapporti e organizzazione incontri con
associazioni di categoria in ufficio
VOLONTARIATO

Educatore e animatore
Parrocchia San Leone Magno - Milano
Animatore dell'oratorio estivo (giugno) durante gli anni del liceo.
Educatore del gruppo dei preadolescenti per 3 anni (2014-2017).
Educatore e coordinatore del gruppo dei chierichetti e ministranti
(2014-oggi)
Esperienze di volontariato
Attraverso l'oratorio della mia parrocchia e l'istituto scolastico
paritario dove ho frequentato il liceo, negli anni ho vissuto numerose
esperienze di volontariato.
Esperienze di una/due settimana/e:
- due viaggi in Terra Santa, all'interno dei quali sono state svolte
attività presso istituti per bambini orfani o con disabilità e attività di
lavoro manuale,
- attività di animazione presso una casa di riposo per anziani a
Ravenna,
- attività di lavoro manuale presso Amatrice, in seguito al terremoto.
Esperienze occasionali:
- assistenza presso mensa dei poveri,
- centri di smistamento vestiti e pacchi alimentari per persone in
difficoltà,
- animazione presso istituti per bambini con disabilità.

