
Curriculum vitae et studiorum 

Titolo: BORSA DI STUDIO presso l’istituto IRSA-CNR di Bari, Bando di selezione 

N.126.114.BS.006/2019 BA, in collaborazione scientifica con l’istituto IGG-CNR di Pisa

descrizione: Studio dei processi di salinizzazione dell’acquifero della Murgia Costiera (PU) 

attraverso l’identificazione degli end-member di acque, i processi di mixing e interazione acqua-

roccia e l’identificazione delle zone di ricarica meteorica, attraverso analisi isotopiche di campioni di 

acqua di falda  

attività di laboratorio: Analisi isotopiche di boro e stronzio tramite spettrometro di massa 

multicollettore con sorgente al plasma (MC-ICP-MS NEPTUNE PLUS™, Laboratorio Neptune-

TIMS IGG-CNR) e relativa preparazione chimica dei campioni acquosi e dei reagenti in camera 

bianca classe 1000; analisi isotopiche di ossigeno e deuterio tramite spettrometria di massa IRMS e 

spettroscopia ottica laser di assorbimento atomico LWIA (Laboratorio Isotopi Stabili IGG-CNR), con 

relative preparazioni chimico-fisiche dei campioni e separazione in fase gassosa. 

periodo di attività dal 01/11/19 al 31/10/20; Relazione finale protocollo: 0006178/2020 del 

16/11/2020 

Titolo: ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE al seminario di formazione per la sicurezza sul lavoro 

“Sicurezza, Conoscere e Condividere” organizzato dall’Area di Ricerca di Pisa e INAIL Toscana 

data: 05/12/19 

Titolo: Campionamento di campioni di acqua di falda per analisi chimiche ed isotopiche con l’Istituto 

di Ricerca Sulle Acque (IRSA-CNR) nella zona della Murgia Costiera 

periodo di attività dal 30/09/19 al 03/10/19 

Titolo: ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE al seminario organizzato dal Dipartimento di Scienze 

della Terra dell’Università di Pisa e dall’Istituto di Geoscienze e Georisorse dal titolo: “The use of 

MC-ICP-MS for non-traditional stable isotope system” tenuto dal Prof. Ilia Rodushkin

data: 18/09/19 



Titolo: DIPLOMA DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE  

Titolo della tesi: “Vulcanismo sedimentario in Azerbaijan: studio sull’origine dei sedimenti emessi 

dai vulcani di fango Perikushkul, Dashgil e Shikhzahirli e sull’effetto del boro nel controllo della 

cristallinità dell’illite” 

Tesi etd-05212019-182155 (disponibile all’indirizzo: https://etd.adm.unipi.it/t/etd-05212019-182155) 

data conseguimento: 07/06/19 

rilasciato da: Università di Pisa 

con votazione: 110 e lode 

periodo di attività dal 31/12/15 al 07/06/19 

tirocinio e attività di laboratorio: Analisi isotopiche con spettrometro di massa multicollettore con 

sorgente al plasma (MC-ICP-MS NEPTUNE PLUS™) e relativa preparazione dei campioni acquosi 

in camera bianca (classe 100 e 1000) con utilizzo di resine a scambio ionico e preparazione dei 

reagenti ultrapuri per le procedure chimiche; 

Analisi chimiche di cationi e anioni maggiori in fase acquosa con cromatografo a scambio ionico 

(Dionex DX100) e per spettroscopia di emissione al plasma (ICP-OES); 

Analisi granulometriche tramite analizzatore ottico con sorgente laser (Malvern Instruments, 

Mastersizer 2000); 

Analisi mineralogiche qualitative e quantitative su campione totale e frazione argillosa tramite 

diffrattometria a raggi-X su polveri (XRD). 

Titolo: ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE al 1° workshop nazionale Terra, vita e clima. Il ciclo 

del carbonio. Organizzato dal Dipartimento di scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche e svolto presso l’area della ricerca CNR di Pisa 

data: 22 e 23/11/18 

Titolo: ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE alle giornate organizzate da Thermo Fisher Scientific 

e dall’Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, dal titolo 

“Spettrometria di Massa Isotopica: attualità sui recenti sviluppi tecnologici ed applicazioni in Italia” 

data: 19 e 20/04/18 



Titolo: DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE GEOLOGICHE  

Titolo della tesi: “Le frane di Leivi (GE) del novembre 2014: studio focalizzato sul settore centro-

meridionale del versante in frana” 

data conseguimento: 18/12/15 

rilasciato da: Università di Pisa 

con votazione: 104 

periodo di attività dal 30/09/11 al 18/12/15 

tirocinio e attività di laboratorio: Perimetrazione e mappatura dell’area di frana; ricostruzione 

stratigrafica del versante in frana; prelievo di campioni di terreno da vari settori del corpo di frana; 

determinazione dei coefficienti di permeabilità del terreno tramite prove di permeabilità in situ con 

infiltrometro ad anello singolo; analisi granulometriche in laboratorio per setacciatura e per 

sedimentazione; determinazione dei limiti di Atterberg; cartografazione del corpo di frana tramite 

programmi GIS. 

Titolo: CERTIFICATO ECDL – CORE Full (Skills Card: 1690311) 

data: 15/02/11 

Titolo: DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA  

data conseguimento: 7/07/09 

rilasciato da: Liceo Scientifico XXV aprile, Pontedera 

con votazione: 76/100 

periodo di attività dal 13/09/04 al 7/07/09 

FIRMA 

............................................................... 

(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla 

P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra 

privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, 

i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di 

notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

FIRMA 

Pisa, 16/11/2020 ................................................................ 


