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Agnese Flamigni 
+39 3493685425                  agneflami@libero.it     

Laureata in Chimica nel Marzo 2019, ritengo di essere una persona flessibile e affidabile. Possiedo buone 
conoscenze tecniche e ottime capacità relazionali. Sono in grado di comunicare in Italiano e in Inglese grazie a 
diversi anni di esperienza universitaria e lavorativa. Sono sempre disposta ad imparare e ad impegnarmi per 
crescere personalmente e professionalmente. 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

ASSEGNO DI RICERCA   
Milano, Italia    
CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(Istituto per lo studio delle Macromolecole) 
Periodo di arrività: 09/2019–presente 

Il progetto ‘Valorizzazione della CO2 per la sintesi di co- terpolimeri', in collaborazione con Eni S.p.a, 
riguarda la valorizzazione di un monomero rinnovabile, quale la CO2, tramite reazioni di 
polimerizzazione con epossidi. L’obiettivo è quello di individuare dei sistemi catalitici a moderato 
impatto ambientale e di ottimizzare le reazioni per garantire buone rese e buone proprietà 
meccaniche ai polimeri. 

STAGE in CHIMICA 
Genova,Italia        
“Industria Ambiente Srl” 
Periodo di attività: 05/2019–09/2019           

Nel periodo di Stage si è svolto un lavoro di consulenza sulle problematiche connesse ai processi 
chimici industriali e all'inquinamento ambientale. In particolare si è approfondito lo studio 
sull’attività di gestione e di trattamento dei rifiuti plastici e organici (caratterizzazione dei polimeri, 
compostaggio, digestione anaerobica…). 

TIROCINIO in CHIMICA 
Bologna, Italia              
Università di Bologna  in collaborazione con 
Hydrosynergy  
Periodo di attività: 05/2018–12/2018   

Il progetto si è proposto di utilizzare una tecnica innovativa di lavorazione di polimeri, 
l’electrospinning, che consente di produrre fibre continue di diametri sub-micrometrici di Chitosano  
precedentemente estratto dall’esoscheletro della specie di gambero invasiva Procambarus Clarkii.  
Gli strumenti utilizzati: Electrospinning in glove box (Iteco Eng., Ravenna, Italia, 100 x 75 x 100 cm), 
Diffrazione a Raggi X ad alto angolo (WAXD), Analisi termo-gravimetrica (TGA Q500), Spettroscopia 
infrarossa a trasformata di Fourier (ATR-IR) ,Spettroscopia di risonanza magnetica nucleare (1H-
NMR),Microscopia elettronica a scansione (SEM Philips 515.)  

TIROCINIO in CHIMICA 
Genova, Italia                 
Università di Genova ( Dipartimento di 
Ingegneria Biomedica) 
Periodo di attività: 04/2015–07/2015           

Messa a punto di un protocollo sperimentale per la preparazione di particelle polisaccaridiche, con 
dimensioni micrometriche, attraverso l’uso di un incapsulatore a getto aerodinamicamente assistito 
per applicazioni farmaceutiche nel campo del Drug Delivery. Gli strumenti utilizzati: Incapsulatore 
(Nisco Var J30), Centrifuga (Hettich Rotina 35), Microscopio ottico (Olympus IX51). 

 

ISTRUZIONE ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 

LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA 
CLASSE LM-54 SCIENZE CHIMICHE  
(14/03/2019) 
Università di Bologna  
Periodo di attività: 09/2016– 09/2018         
Votazione finale: 110/110  
 

Lavoro presso “Cosmesi Siciliana” per la linea di prodotti cosmetici naturali  “Giardini Ipogei” 
Periodo di attività:  02/2016 –09/ 2017      Genova,Italia   e   Favignana, Italia 
Studio delle proprietà e degli INCI dei prodotti bionaturali ed ecosostenibili e presentazioni della linea 
cosmetica alle farmacie tramite supporto tecnico e libretti illustrativi 
Vendita dei prodotti e interazione con la clientela di diverse nazionalità 
 

LAUREA TRIENNALE IN CHIMICA E 
TECNOLOGIE CHIMICHE (05/02/2016) 
Università di Genova (DCCI) 
Periodo di attività: 09/2011–09/2015        
Votazione Finale: 99/110  
 

Lavoro presso “Maressentia”  per la linea di prodotti cosmetici naturali “Posidonia” 
Genova, Italia  
Periodo di attività:  Aprile 2015 –  Febbraio 2016                     
Studio delle proprietà e degli INCI dei prodotti bionaturali ed ecosostenibili e presentazioni della linea 
cosmetica alle farmacie tramite supporto tecnico e libretti illustrativi 
Vendita dei prodotti e interazione con la clientela 
 

DIPLOMA LICEO SCENTIFICO  
Liceo Leonardo Da Vinci, Genova 
Periodo di attività: 09/2006–07/2011  
Votazione Finale: 73/100  
 

CAPACITÁ E COMPETENZE  

Relazionali: Buone capacità relazionali con persone di diverse nazionalità e culture, 
Buone capacità di lavorare e collaborare in gruppo, sviluppate durante il periodo universitario, in 
laboratorio e durante le esperienze di lavoro 
Organizzative:  Ottima organizzazione autonoma del lavoro, rispettando le scadenze e gli obiettivi 
prefissati 
Tecniche:Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office, Conoscenza della lingua inglese 
(certificazione B2), Buona conoscenza dei software TA Universal Analysis, MestReNova, SpinWorks, 
XpertHighScore (X-ray), OPUS-Spectroscopy Software 
Ulteriori Informazioni: Patente categoria B, Disponibile a trasferimenti e trasferte in Italia e all’estero 
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