
 

ALESSANDRO COSTANZO DE CASTRO 

 

Nato/a a: Genova          

il: 08/02/1982                 Cell: 3496189313 

Indirizzo: Via Pietro Giannone 6, Milano  E-mail: ale.costanzodc@gmail.com 

 

STUDI 

 Febbraio 2015 – Ad oggi - Master in Management delle Imprese Sociali, Non Profit e 

Cooperative, organizzato da SDA Bocconi School of Management– Università Commerciale 

L. Bocconi di Milano. 

 Ottobre 2010 - Abilitazione alla professione forense, superamento esame da avvocato 

 2005 – 2006 -  Collegio Europeo di Parma, master di II livello – Diploma avanzato in Studi 

Europei votazione finale: Eccellente 

 2000 – 2005 - Università degli Studi di Genova, Laurea in Giurisprudenza - voto di laurea: 

110 /110 con lode 

 1995 – 2000 Diploma di Maturità classica, presso il Liceo Classico Statale "Andrea D'Oria" 

 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 2015 – oggi: tirocinio curriculare presso LAMA, agenzia di consulenza strategica, incarico di  

project manager per lo studio di fattibilità in Italia di Discovering Hands, metodo per la 

diagnosi precoce del tumore al seno mediante utilizzo di donne non vedenti;   

 2012 - oggi -  Comune di Genova, Municipio Levante, Consigliere eletto nel 2012, delegato 

al Terzo Settore, all’Associazionismo e agli interventi di volontariato. Promotore degli Expo 

del Terzo Settore svolti nel 2013 e nel 2014, con la partecipazione di oltre 50 diversi enti del 

Terzo Settore e migliaia di visitatori. Promotore e organizzatore di “Formassociazioni”, corso 

di formazione per enti del terzo settore, con focus su fund raising, aspetti normativi e fiscali, 

social media. 

 2008 - 2014 - Regione Liguria, Consiglio regionale – Gruppo Consiliare del Partito 

Democratico. Consulenza politico/giuridica per lo svolgimento dell’ufficio di Consigliere 

regionale. Redazione di articoli per giornali, discorsi e altri contributi. Redazione di proposte 

di legge, mozioni e ordini del giorno. Analisi situazione economico-politica nei settori di 

competenza regionale. Studio dei bandi e dei programmi regionali per l’accesso a 

finanziamenti, anche a livello europeo. Elaborazione strategia di comunicazione e marketing 

politico. Organizzazione e gestione di campagne elettorali. Attività di lobbying. Attività di 

formatore nei corsi del Pd Liguria. Organizzazione di eventi e manifestazioni di livello 

regionale e a grande affluenza (StabiliMenti – Conferenza Programmatica del Pd ligure). 

 2006 - 2007 - Servizio Giuridico Direzione A (Affari istituzionali e Legislativi) del 

Parlamento Europeo e DG Relazioni Esterne, Direzione A (Organismi e Comitati 

internazionali) del Parlamento Europeo - Redazione di note, pareri giuridici ed atti per la 

Corte di Giustizia, studio delle sentenze e preparazione di un massimario delle sentenze della 

Corte di Giustizia. 

 2005 - 2008 - pratica forense presso studio legale Cavallari, in Genova 

 

LINGUE STRANIERE E CONOSCENZE INFORMATICHE 

Lingue:  

 Inglese e francese, ottima conoscenza  

 



Informatica:  

 Buona conoscenza degli strumenti di office, in particolare Word. Buona conoscenza dei social 

network. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 Dirigente nazionale di Agesci, con delega al coordinamento della rete delle basi scout italiane  

 Capo Scout e Capo Gruppo del Gruppo Agesci Genova Levante (120 soci) 

 Vice responsabile per Agesci della selezione e gestione del personale - 1.000 volontari - per 

l’evento Route Nazionale 2014 (30.000 partecipanti per 4 giorni) 

 Attivo in Libera – Associazioni nomi e numeri contro le mafie, in qualità di rappresentante di 

Agesci Liguria  

 Coordinatore del Comitato Nonèungioco.it contro la diffusione del gioco d’azzardo: relatore 

in incontri seminariali sul tema delle normative in materia di gioco d'azzardo promossi da 

istituzioni, scuole e associazioni 

 Consigliere di amministrazione della Fondazione “Architetto Giuseppe Maestri” onlus 

 Membro del Consiglio Direttivo con funzioni di Segretario - direttore generale 

dell'Associazione Nervi I, impegnata nella valorizzazione dell’entroterra ligure e nella 

promozione di attività educative, attraverso il recupero di una base scout di oltre 40.000 metri 

quadri. Esercizio di specifiche funzioni di fund-raiser e marketing. 

 Partecipante ad un corso di improvvisazione teatrale. 

 Appassionato di snowboard, scialpinismo. trekking, torrentismo e subacquea. Viaggiatore. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003 


