
Alessandro Patrizi, nato a Roma il 15\11\1985.

Titoli  di  Studio: Diploma presso il  liceo classico “Socrate”.  Laurea in  “Scienze storiche per il

territorio e la cooperazione internazionale” presso  “Università degli Studi Roma Tre”, con una

valutazione  finale  di  110\110  Scambio  di  undici  mesi  presso  la  “Radboud  Universiteit” di

Nijmegen  (Paesi  Bassi)  e  laurea  in  “Storia,  cultura  e  religione dell’età  medievale,  moderna e

contemporanea”, presso  “Università  degli  studi  La  Sapienza”, con  una  valutazione  finale  di

110\110. La tesi (relatori Prof. Vidotto e Bonomo, con collaborazione della Prof.ssa Socrate) tratta

l’influenza del costume e della cultura di massa statunitensi sulla stampa commerciale italiana del

dopoguerra. Dal 2016 al 2018 ho seguito corsi di Storia dell'Arte e di Archeologia presso “Roma

Tre”.

Formazione non accademica:  Corso da Sommelier di Olio d’oliva con la  “Federazione Italiana

Sommelier” nel 2015. Corso di Speleoarcheologia con l’associazione  “Sotterranei di Roma” nel

2015. Esame per il rilascio del patentino di Guida Turistica da parte della Regione Puglia nel 2018.

Attività svolta: Svolgo il mestiere di guida turistica a Roma e nell'Italia centrale

Attività precedenti:  Nel 2008 fondatore dell’associazione  “ESN Roma Tre”, che si prende cura

degli studenti stranieri presso questa università. All’interno di questa associazione sono stato per 6

anni responsabile del comparto viaggi e gite. Per ESN ho inoltre conytibuito ad organizzare attività

di tipo più vario, incluse le prime edizioni di “Incontro Culturale Erasmus”. 

Fondatore  e  presidente,  dal  2014  al  2019,  dell’associazione  culturale  “Veni  Vidi  Visit”.

L’associazione  ha  collaborato  con  importanti  istituzioni  (La  Sapienza,  Kika  TV,  Humboldt

Universitat, etc.) ed ha ottenuto ottime recensioni da parte di testate estere (Frankfurter Allgemeine

Zeitung, Youth Time).

Consulente,  dal 2016 ad oggi, per  “Tu Bevi & Io Guido”,  per l'ideazione e l'organizzazione di

itinerari settimanali attraverso località note e meno note del centro Italia. Vicepresidente, dal 2008

al  2010,  dell’associazione  “PRO  LOCO  di  Saracinesco”.  Fondatore  e  consigliere  di  “La

Combriccola  Saracena”, associazione  che  si  occupa  di  olivicoltura  da  terreni  in  precedenza

abbandonati, produzione di sapone naturale ed eventi gastronomici.

Competenze linguistiche:  Italiano: madre lingua. Inglese: ottimo. Spagnolo: buono. Rudimenti di

francese, polacco e olandese.

Altre  competenze: Olivicoltore  e  sommelier  di  olio  d’oliva,  pratica  di  speleo-archeologia,



esperienze abitative all’estero, nei Paesi Bassi ed in Irlanda. Utilizzo del pacchetto office, capacita

di redigere verbali e di tenere aggiornato un database.

Appassionato di cibo gastronomia e cucina, adoro viaggiare in bicicletta o a piedi e posso vantare

una conoscenza piuttosto approfondita di alcune aree d’Europa. La passione principale però è quella

per  la  storia  della  città  di  Roma,  che  mi  ha  portato  ad  approcciare  materie  che  vanno

dall’archeologia cristiana alla teologia, dalla storia dell’arte alla poesia dialettale. 


