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Informazioni personali Pierluigi Moimare 

 

 

 

Esperienza 
professionale 

 

02/2019 - 09/2019 Tirocinio per la tesi magistrale presso l’Università di Bologna. 
 Ho ricoperto il ruolo di ricercatore chimico nel settore della chimica 

organica occupandomi di: 

• Sintesi di piperidine e morfoline chirali variamente sostituite 

• Caratterizzazione strutturale e stereochimica con tecniche NMR 
e di spettrofotometria a luce polarizzata 

• Simulazioni quantomeccaniche di spettri chiroottici 
Ho acquisito diverse competenze tecniche: 

• Applicazione di metodi sintetici per composti organici 

• Padronanza nell’uso di spettrometri NMR, spettrofotometri IR, 
UV-Vis, spettropolarimetri e apparecchi HPLC con fase 
stazionaria chirale. 

03/2016 – 07/2016 Tirocinio per la tesi triennale presso l’Università degli Studi di Milano. 
 Ho ricoperto il ruolo di ricercatore chimico nel settore della catalisi 

eterogenea, svolgendo le seguenti attività: 

• Prove catalitiche per sistemi metallici supportati su zeoliti 

• Caratterizzazioni TPR su ossidi misti catalitici 

• Sintesi in fiamma di ossidi misti  
Competenze tecniche acquisite: 

• Uso, in autonomia, di micro-impianti pilota con reattore tubolare 
per la produzione di etilene da bioetanolo 

• Padronanza nell’uso di apparecchiature TPR e per la sintesi in 
fiamma di ossidi catalitici  

04/2012 – 09/2013 Soccorritore esecutore 118 

 Nell’ambito del soccorso sanitario regionale 118, ho acquisito diverse 
competenze: 

• Tecniche di soccorso in urgenza ed emergenza 

• Empatiche nella relazione con pazienti, colleghi e personale 
sanitario 

• Organizzative nella gestione dell’ambulanza e dei presidi di 
soccorso 

• Tecniche decisionali, valutando le priorità durante un intervento 

Istruzione e formazione  
10/2017 – 10/2019 Corso di laurea magistrale in chimica industriale 

 Indirizzo: chimica industriale presso l’Università di Bologna 
Classe: LM-71 - Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie della 
chimica industriale 
Titolo della tesi: sintesi e caratterizzazione strutturale di derivati 
piperidinici e morfolinici chirali 
Relatore: prof. Luca Bernardi 
Correlatori: prof. Andrea Mazzanti, dott. Giulio Bertuzzi 
Età al conseguimento del titolo: 25 
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Durata ufficiale del corso di studi: 2 anni 
Data di conseguimento: 25/10/2019 – Votazione finale 109/110 

05/2017 General English Course in Malta 
 Corso della durata di quattro settimane presso EF international 

language centers a Malta. 
Livello conseguito: B1 

10/2013 – 02/2017 Corso di laurea triennale in chimica industriale 
 Indirizzo: chimica industriale presso l’Università degli Studi di Milano 

Classe: L-27 - Laurea in Scienze e tecnologie chimiche 
Titolo della tesi: produzione di etilene mediante disidratazione di 
etanolo, caratterizzazione di catalizzatori solidi e sintesi in fiamma di un 
ossido catalitico misto. 
Relatore: prof.ssa Ilenia Giuseppina Rossetti 
Età al conseguimento del titolo: 22 
Durata ufficiale del corso di studi: 3 anni 
Data di conseguimento: 24/02/2017 – Votazione finale: 105/110 

10/2011 – 10/2012 Corso di qualificazione teorico e pratico della durata di 120 ore 
Certificazione soccorritore esecutore 118 e BLSD 

09/2008 – 07/2013 Scuola superiore Ala Ponzone Cimino di Cremona 
 Indirizzo: chimico biologico 

Titolo: Tecnico industriale 
Votazione finale: 91/100 

Pubblicazioni 
    09/01/2020 

 

 
Titolo dell’articolo: Chemodivergent Preparation of Various 
Heterocycles via Phase‐Transfer Catalysis: Enantioselective Synthesis 
of Functionalized Piperidines 
Rivista: Advanced Synthesis & Catalysis 
Prima pubblicazione del 9 gennaio 2020 sul sito: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adsc.201901500 
Autori: Giulio Bertuzzi, Filippo Silvestrini, Pierluigi Moimare, Daniel 
Pecorari, Andrea Mazzanti, Luca Bernardi, Mariafrancesca Fochi 

Competenze linguistiche Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Scritto 
Inglese B2 B2 B1 B1 B1 

Competenze digitali Buona conoscenza degli strumenti MS Office (Word, Power Point, 
Excel) 

 Buona conoscenza di software specifici come ChemDraw, 
MestReNova 

 Discreta conoscenza di GaussView e Gaussian 

Competenze relazionali Predisposizione al lavoro di gruppo, anche multidisciplinare 
 Buona capacità di sintesi ed esposizione di concetti e risultati 
 Buone doti empatiche e capacità di ascolto 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adsc.201901500
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Competenze 
organizzative 

Disponibile, paziente, costante e determinato 
Ottima capacità di gestire impegni e scadenze 

Patente di guida B 

Autorizzo il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 D.L. 30/06/2003 n° 196 e dell’art. 
13 GDPR 679/16. 

In fede 
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