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INFORMAZIONI PERSONALI Pietro Galeone 
 

  

  

  

  
 
 
Sesso: |  Data di nascita: |  Nazionalità: italiana 

TITOLO ATTUALE     Ricercatore Dottorando in Economia e Finanza 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

09/2017 – in corso PhD in Economics and Finance, MPhil in Economics  

Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano (Italia)  

 Attualmente in corso di studi per il dottorato in Economia e Finanza, in lingua inglese. 

 Major in macroeconomia, minor in econometria 

 Focus in economia del lavoro e delle migrazioni 

 Completato il primo anno di corsi che concorre al raggiungimento del master MPhil in Economia.  

  

08/2013 – 05/2017 Bachelor of Arts 
 

Harvard University, Cambridge MA (USA) 

  Bachelor of Arts, laurea magna cum laude in Social Studies 

 Focus field: Economia e Politica dell'Unione Europea 

 Tesi di laurea: "Varieties of Euroscepticism", con relatore Peter A. Hall, con la supervisione di 
Hans-Helmut Kotz e Nicolas Prevelakis. 

 Laurea secondaria (Secondary Degree o minor) in Astrofisica 

 Senior Project su algoritmi di scoperta e misurazione di pianeti extrasolari, con la supervisione 
di Douglas Finkbeiner. 

  

09/2008–07/2013  Diploma di Maturità italiana – Abitur tedesca  
 

Liceo Classico Statale Socrate, Bari (Italia)  

  Diploma di maturità bilingue: 100/100 e lode. 

 Sezione Internazionale ad opzione tedesca; 

 Insegnamento di grammatica e letteratura tedesca; 

 Insegnamento di storia e geografia in lingua tedesca da parte di docente madrelingua.  

 Esperienze all’estero: 

 Semestre presso la Encinal High School ad Alameda, CA (USA) nell’autunno 2011; 

 Scambio culturale e linguistico con una classe di Gymnasium di Stoccarda (2010-11).  

2014 – in corso Docente dottorando, assistente, e esercitatore  

Università Bocconi e Harvard University, Milano/Boston  

 Insegnamento, revisione di argomenti trattati, correzione esami e ricevimento per chiarimenti  

 presso l’Università Bocconi (2018 – in corso): 

 Economia del Lavoro e delle Risorse Umane, di Tito Boeri 

 Politica Economica, di Tommaso Monacelli 

 Microeconomia, di Alfredo di Tillio, 

 Macroeconomia, di Giuseppe Ferraguto, Basile Grassi; 

 presso Harvard University (2014 – 2017): 

 Principles of Microeconomics and Macroeconomics, di Gregory Mankiw; 

 Intermediate Macroeconomics, di Chris Foote. 
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2019 – in corso Responsabile Lavoro e Disuguaglianze 

 
Giovani Democratici, Segreteria di Milano Metropolitana 

  Analisi e formazione agli iscritti, advocacy su temi del lavoro giovanile 

 Dal 2019 in corso un progetto di analisi e riforma su stage e apprendistato 

 Lavoro preliminare di ricerca, ascolto delle parti sociali, coordinamento con associazioni 

 Scrittura di una proposta di riforma, diffusa con il coordinamento Federazioni GD di tutta Italia, 
culminata nel deposito della Proposta di Legge (AC 2902) alla Camera dei Deputati 

  

2014 – 2017 Analista e event manager  

 
Harvard Institute of Politics, Cambridge MA (USA)  

  Scrittura di articoli di analisi e opinione nella sezione “mondo” della rivista Harvard Political Review. 

 Organizzazione di eventi speciali nell’Istituto (Special Events committee) con ospiti come Larry 
Summers e Graham Allison. 

 In particolare, organizzazione e gestione della conferenza bipartisan New Members of 
Congress 2014, nella quale esperti affiliati all’Università preparano i membri eletti al primo 
mandato al nuovo incarico parlamentare. 

  

2014 – 2017 Partecipante e Conference Director 
 

Model United Nations  

 Conferenze di simulazione del lavoro delle Nazioni Unite (Model UN, o MUN).  

 Da partecipante (2011-2013), riconosciuto più volte con menzioni d’onore e premi Best Delegate. 

 Da organizzatore (2013-2018), ricoperti i seguenti ruoli: 

 Chair of the EU Council, Harvard WorldMUN (Seoul e Roma, 2014-2016);  

 Director of World Bank and IADB, HarvardMUN e HarvardMUN India (Boston e India, 2015); 

 Director e Under Secretary General, Harvard National MUN (Boston, 2015-2016); 

 Director General, Harvard National MUN Latin America (Lima, 2017); 

 Secretary General, Milan MUN (Milano, 2018).  

  

05/2016 – 07/2016 Docente per Harvard High School Summer Program  

 
Harvard Center for Hellenic Studies, Nafplio (Grecia)  

  Insegnamento di un corso di filosofia politica e morale a studenti di scuole superiori in Grecia. 

 Compilazione del programma di studio assieme a docenti supervisori nei mesi precedenti; 

 Lettura con gli studenti di brani originali selezionati, spiegazione del contesto storico e dei 
concetti chiave di ogni brano; 

 Supporto nello sviluppo di un progetto di approfondimento individuale per ogni studente e 
gestione delle presentazioni finali dei progetti.  

  

05/2015 – 07/2015 Stagista presso il Parlamento Europeo  

 
Parlamento dell’Unione Europea, Bruxelles (Belgio)  

  Assistente nel team dell’Europarlamentare Ramon Tremosa i Balcells.  

 Contributo ai lavori delle commissioni parlamentari ECON (Affari Monetari) e INTA; 

 Partecipazione a riunioni con esperti e cariche istituzionali, come il Presidente della BCE Mario 
Draghi e il Presidente della Commissione UE Jean Claude Junker.  

 Preparazione della sessione plenaria a Strasburgo, con la produzione di interrogazioni 
parlamentari rivolte alla Commissione su argomenti di competizione e mobilità sostenibile.  

  

05/2014 – 07/2014 Assistente nell’Ufficio di Cooperazione 

 
CHIEAM – IAMB, Bari (Italia)  

  Stage nel settore di Cooperazione Internazionale dell’Istituto, sotto la guida del Capo della 
Cooperazione, Biagio Di Terlizzi. 

 Sviluppo e monitoraggio di progetti di cooperazione esistenti, ricerca e analisi per progetti futuri 
con partner e delegazioni internazionali.  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 
 
Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi egli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive mofdificazioni ed integrazioni. 
 
Milano 12/03/2021 
 
        (FIRMATO) Pietro Galeone 

 Altre esperienze rilevanti 

  ISPI: Collaboratore per ricerca e scrittura “fact checking” 

 Scuola di Politiche: corsista 2018-2019, collaboratore YouNG SdP 

 Leonardo Formazione: docente di moduli di alternanza scuola-lavoro 

Lingue  italiano (madrelingua) 

 inglese (livello madrelingua) 

 tedesco (avanzato, certificato C1 Goethe-Institut) 

 francese (intermedio) 

 spagnolo (intermedio) 
 

Abilità scolastica di comprensione di latino e greco antico. 

Competenze comunicative  Disinvoltura davanti a una platea, derivante da 7 anni di teatro; 

 Esperienza in discorsi in pubblico, acquisita nelle cerimonie di apertura di conferenze MUN; 

 Corso universitario di public speaking (Expos 40) con Margie Zohn.  

Competenze organizzative  Logistiche: come Director in varie conferenze MUN, responsabile della gestione di oltre 2000 
partecipanti e dell’organizzazione di sessioni anche in paesi stranieri; 

 Finanziarie: come Director General di HNMUN-LA, responsabile di un budget di 200'000$; 

 Leadership: per HNMUN e MILMUN, a capo di team di 20 persone per le componenti logistiche 
e accademiche della conferenza. 

Competenze digitali Competenza, sia su Windows che su Mac, con software di: 

 Microsoft office: Word, Excel, PowerPoint; 

 Analisi di dati e coding:  Python, Stata, Matlab (& Dynare); 

 Manipolazione immagini e video: Image Preview, iMovie, Movie Maker. 

Altre associazioni  Volontario counselor presso il Telefono Amico, servizio di supporto per telefono e di persona; 

 Volontario per il Comune di Milano; 

 Attivista di Libera (contro le mafie) e InConTra Bari (assistenza per i senza fissa dimora); 

 Membro di Mensa Italia e International; 

 Altre attività extracurricolari: recitazione, nuoto, pallanuoto, pallavolo.  


