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Formazione Politecnico di Milano, Milano, ITA

Laurea magistrale in Engineering Physics, Settembre 2018-Dicembre 2020
Indirizzo: Photonics and Nano Optics
Tesi: ”Thermal phase shifter design, optimization and implementation for an on-
chip structured illumination microscope”
Relatore: Roberto Osellame
Voto: 110/110 con Lode
Media finale: 29.4/30

Politecnico di Milano, Milano, ITA

Laurea triennale in Ingegneria Fisica, Ottobre 2015-Settembre 2018
Tesi: ”Caratterizzazione di molecole azobenzeniche: studio della fotoisomerizzazione
tramite spettri di assorbimento, emissione e loro dinamica”
Relatore: Guglielmo Lanzani
Voto: 110/110
Media finale: 28/30

Liceo Scientifico A.da Sangallo, Montepulciano, ITA

Diploma di scuola superiore, Settembre 2010-Giugno 2015
Voto: 100/100
Attività extracurriculari:

Membro della squadra scolastica delle Olimpiadi di Matematica;
Qualificazione alla finale nazionale dei Giochi Matematici (Milano, 2014).

Esperienza
formativa

Politecnico di Milano, Milano, ITA
Laboratorio di microlavorazione laser a femtosecondi 02/2020-10/2020
Esperienza nella microfabbricazione laser a femtosecondi di ele-
menti ottici integrati, quali guide d’onda, accoppiatori ottici e
interferometri di Mach-Zehnder, su substrati vetrosi; caratteriz-
zazione ottica e visualizzazione al microscopio; fabbricazione e
caratterizzazione ottica ed elettrica di sfasatori termici.

Friedrich-Alexander-Universität (FAU), Erlangen, DE
IPEN intensive course 11/2019
Corso intensivo di 5 giorni, organizzato dal consorzio IPEN (Inno-
vative photonic education in nanotechnology) sulle tecnologie laser
e sullo sviluppo di soft skills. Presentazione di gruppo finale ri-
guardo un modulatore di onde acustiche di superficie per un chip
fotonico di silicio.

Montepulciano, 19/12/2020

User
Evidenziato

User
Evidenziato

User
Evidenziato



Politecnico di Milano, Milano, ITA
Progetto di un dispositivo a controllo automatico con Arduino 02/2019-09/2019
Realizzazione di un annaffiatore automatico per la cura delle piante
in vaso, implementato utilizzando Arduino.

IIT-CNST Center of Nano Science and Technology, Milano, ITA
Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) 05/2018-06/2018
Tesi di laurea triennale nel laboratorio di caratterizzazione otti-
ca: utilizzo dello spettrofotometro e del fluorimetro per misure di
assorbanza e fluorescenza di molecole fotoisomerizzabili.

Politecnico di Milano, Milano, ITA
International Physicists Tournament (IPT) 10/2017-01/2018
Competizione a squadre consistente nella risoluzione di problemi
di fisica da un punto di vista sia teorico che sperimentale. In par-
ticolare mi sono concentrato su design e implementazione di un
altoparlante al plasma.

Esperienza
didattica

Politecnico di Milano, Milano, ITA
Tutorato di equalizzazione peer-to-peer 05/2020-07/2020
20 ore di tutorato per studenti stranieri iscritti al corso di laurea
magistrale in Engineering Physics. Organizzazione del piano di
studi, consigli sullo studio e sugli esami del corso ed equalizzazio-
ne della conoscenza degli studenti riguardo la teoria dei circuiti e
l’elettronica. (Tenuto interamente in inglese)

Competenze
linguistiche

Italiano: Lingua madre
Inglese (UK): Piena competenza professionale
Francese: Competenza elementare

Competenze
informatiche

Sistemi operativi: Windows
Livello: Buono

Linguaggi di programmazione: Matlab, Arduino, G-Code
Livello: Eccellente, Buono, Buono

Editor di testo: Office Word, LATEX
Livello: Buono, Eccellente

Software di simulazione: COMSOL multiphysics-heat transfer module
Livello: Buono

Certificati TOEIC Test of English for International Communication 04/2018
Voto: 920/990

Cambridge FIRST certificate of English 06/2014
Voto: 71/100

DELF Diplôme d’études en langue française 2009
Voto: livello A2

ECDL web editing (European Computer Driving License) 2015
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ECDL core (European Computer Driving License) 2013

Interessi ed
esperienze
personali

Mi è sempre piaciuto imparare, penso che la conoscenza sia un modo per arricchire la
propria vita e viverla con maggiore consapevolezza.
Sono anche un amante dello sport, credo che lo sport aiuti fisicamente a mantenere uno
stile di vita sano ma anche mentalmente, prepara a superare i propri limiti e ogni tipo
di ostacolo che la vita offre. Nella mia vita ho praticato molti sport: nuoto, immersioni
subacquee, corsa, crossfit e gare ad ostacoli, cercando sempre di dare il massimo ma
allo stesso tempo divertirmi.

Consapevole che, ai sensi dell’Art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni menda-
ci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle
leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto
dichiarato nel precedente curriculum vitae et studiorum, comprensivo sulle informa-
zioni sulla produzione scientifica, corrisponde a verità. Inoltre, in ottemperanza al
Regolamento Europeo 679/2016, autorizzo il trattamento dei miei dati personali.
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