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ESPERIENZE LAVORATIVE

2013 - Adesso Ricerca & Sviluppo
Whitford s.r.l., Brescia

Studio, applicazione e coordinamento della prima produzione di rivestimenti antiaderenti e pro-
tettivi per applicazioni ad alte temperature. Organizzazione e pianificazione dei progetti di
sviluppo prodotto. Responsabile della gestione e manutenzione degli strumenti presenti in
laboratorio.

2012 - 2013 Stage volto alla tesi sperimentale di Laurea Magistrale
EMPA, Dübendorf (ZH),Svizzera.

Rivestimenti ceramici su metalli per applicazioni ad alta temperatura.

2009 - 2010 Stage volto alla tesi sperimentale di Laurea Triennale
Università di Padova

Sinter-cristallizzazione di vetroceramiche.

ISTRUZIONE

2014 - 2017 Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, Economia e Gestione delle
Imprese
Università di Padova, 91/110

Gestione dei prodotti, dell’innovazione, delle informazioni di sistemi economici e produttivi.
Project management e marketing engineering.

2010 - 2013 Laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali
Università di Padova, 110/110

Teorie, scienze e tecnologie, proprietà, metodi di caratterizzazione e processi produttivi di
materiali industriali: compositi, nanocompositi, ceramici, vetri, polimeri e metalli.

2007 - 2010 Laurea Triennale in Ingegneria dei Materiali
Università di Padova, 110/110 cum laude

Temi di Ingegneria dei Materiali: valide basi di matematica, fisica, chimica e basi di scienza e
ingegneria dei materiali.

2002 - 2007 Diploma di Perito chimico-industriale capotecnico
ITIS G. Natta, Padova, 96/100

ATTIVITÀ SOCIALI

2015 - Adesso Fondatore e Consigliere
Associazione Tavola Rotonda Why Not?, Brescia

Associazione per la promozione di eventi e iniziative politico-socio-culturali nel territorio
bresciano. www.tavolarotondawhynot.eu
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2015 - Adesso Volontario e staff organizzativo
Fondazione San Benedetto, Brescia

La Fondazione San Benedetto ha come obiettivo la formazione culturale, politica, imprendito-
riale e professionale. Le sue iniziative più importanti sono: la scuola San Benedetto e il mese
letterario. www.fondazionesanbenedetto.it

CORSI E ATTIVITÀ SCOLASTICHE

Scuola San Benedetto
2016 È ancora possibile amministrare al servizio dei cittadini?, l’undicesima edizione ha focalizzato

l’attenzione sull’amministrazione del comune (ente locale).

2015 Le sfide per una città vivibile, la decima edizione è incentrata sullo sviluppo urbano, con
particolare riguardo alla qualità della vita delle città.

Giochi della chimica
2007 8° classificato nella fase nazionale categoria C

2007 1° classificato nella fase regionale categoria C

2006 10° classificato nella fase nazionale categoria C e selezionato come possibile partecipante alle
International Chemistry Olympiad

2006 1° classificato nella fase regionale categoria C

2005 10° classificato nella fase regionale categoria C

2003 10° classificato nella fase regionale categoria A

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B1 B1 B2 B2 B1

Livelli: A1/A2: Livello base – B1/B2: Livello intermedio – C1/C2: Livello avanzato
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Competenze professionali � Facilità di adattamento a nuove situazioni, nuovi luoghi di lavoro e nuove mansioni
� Alta capacità nell’individuare e risolvere possibili problemi
� Alta velocità di apprendimento

Competenze organizzative e
gestionali

� Capacità di organizzare il lavoro
� Meticolosità nel rispetto delle scadenze

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle informazioni Comunicazione Creazione di

Contenuti Sicurezza Risoluzione di
problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l’autovalutazione

Competenze Informatiche � Uso avanzato di strumenti di gestione dei dati: pacchetto Office, Origin, JMP
� Conoscenza di linguaggi di programmazione: HTML, Matlab, LATEX
� Uso a livello accademico di CAD e di software di gestione dei progetti (Microsft Project)
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