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Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 

Date  

Lavoro e posizione 

ricoperta 

Principali attività e 

responsabilità 

 

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 

 

Istruzione e formazione 

Università degli studi di Roma Tor Vergata, Dipartimento di scienze e 

tecnologie chimiche  

Chim/07 

 

 

21 luglio 2019 – 01 ottobre 2019 

Research Fellowship  

 

Collaborazione con il progetto SPARC (P1106): “Effect of Co-doping in a 

Cation-ordered Double Perovksite ,(GdBa1-xSrxCo1-yNiyO5+d) as Cathode 

Materials for Low Temperatures Solid Oxide Cell Applications)” finanziato 
dal governo Indiano 

Vellore Institute of Technology, Chennai, India 

Date 20 febbraio 2020 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Dottore di ricerca 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Roma Tor Vergata, Lavoro sperimentale di 3 anni 

su un progetto di ricerca per sviluppo di celle simmetriche a ossidi solidi,  

Titolo della tesi: “Pd-doped perovskite oxide for symmetric solid oxide fuel 

cells”. 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Dottorato di ricerca 

 

Date 

 

Ottobre 2012 - maggio 2016  

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Laurea magistrale LM, chimica 

 

Tirocinio della durata di 9 mesi presso i laboratori dell'università di Roma 

Tor Vergata e i laboratori del centro nazionale di ricerca (CNR) e 

dell'università degli studi di Roma Tre. 

Titolo della tesi sperimentale: “Sintesi e caratterizzazione di polveri di 

carburo di tungsteno da minerali arricchiti di Scheelite (CaWO4)” 

 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

 Laurea magistrale 

Università dagli studi di Roma Tor Vergata 
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Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Laurea magistrale 

Votazione 105/110  

 

Date 2007 - 2012  

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Laurea in chimica 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Periodo di tirocinio di 4 mesi presso i laboratori del dipartimento di 

Chimica Generale ed Inorganica presso l'università di Roma Tor Vergata. 

Titolo tesi: Sintesi e caratterizzazione di Rh corroli 

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Laurea triennale 

Università dagli studi di Roma Tor Vergata 

  

Capacità e competenze 

personali 

 

Madrelingua Italiana 

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  

Livello europeo (*)  Comprensione Parlato Scritto 

Inglese  
Ascolto Lettura 

Interazione 

orale 

Produzione 

orale 
 

  liv. 

avanzato 

liv. 

avanzato 

liv. 

avanzato 

liv. avanzato liv. 

avanzato 

Capacità e competenze 

sociali 

- Ottime capacità relazionali e di comunicazione 

  

Capacità e competenze 

organizzative 

- Particolare attitudine a lavorare in equipe 

- Spiccato spirito di iniziativa al presentarsi di problematiche da risolvere 

- Ottime capacità di analisi 
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Capacità e competenze 

tecniche 

  Capacità di utilizzare strumentazione scientifica. 

     Conoscenza ed utilizzo di: 

• Analisi termica differenziale (DTA) 

• Analisi termogravimetrica (TGA) 

• Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) 

•  Cromatorgrafia su Colonna (SiO2/Al2O3) 

• Diffrazzione dei raggi X 

• Gas cromatografia 

• HPLC 

 

  

Capacità e competenze 

informatiche 

           Ottima conoscenza : 

 

• applicativi Microsoft 

• pacchetto Office 

• internet 

• posta elettronica 

• programmi per analisi dati (Origin)  

• programmi di gestione immagini (Photoshop) 

 

  

Patente B 
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