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INFORMAZIONI PERSONALI Domenico Zannini 

   

 

Sesso Maschile | Nazionalità Italiana 

 
 

TITOLO DI STUDIO  
 
 
 
 

Chimico Industriale 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

14/10/2019–17/10/2019 Attestato di partecipazione al ventisettesimo Forum mondiale sui materiali 
avanzati (Polychar 27) 

Via Partenope, 36, 80121 Napoli (Italia) 
https://www.polychar27.org/ 

▪ Conseguito l'attestato di partecipazione al corso di formazione sulle tecniche avanzate di 

caratterizzazione dei polimeri durante il ventisettesimo Forum mondiale sui materiali avanzati 

▪ Sessione Poster: Cynara Cardunculus biomass recovey as eco-sustainable bioplasticizers 
resource for bioplastics. 

Autori: Rosa Turco, Martino Di Serio, Riccardo Tesser, Massimo Fagnano, Domenico Zannini, Mario 

Malinconico, Salvatore Mallardo, Gabriella Santagata 
 

Attività o settore Materiali avanzati 

 
14/10/2019–17/10/2019 Attestato di partecipazione al corso di formazione sulle tecniche avanzate di 

caratterizzazione dei polimeri durante il ventisettesimo Forum mondiale sui 
materiali avanzati (Polychar 27) 

 
01/05/2019–10/06/2019 Attestato di merito per aver svolto il ruolo di tutor formativo in percorsi di 

alternanza Scuola-Lavoro presso l’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali 
(IPCB-CNR) di Pozzuoli 

 
▪ Conseguito l'attestato di merito svolto nel corso dell'alternanza Scuola-Lavoro per l'anno scolastico 

2018-19, con merito l'attività di affiancamento al tutoraggio, per un impegno di circa 50 ore. 

 

 
Attività o settore Insegnamento 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

20/09/2016–17/07/2019 Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale 
con votazione 110/110 

Università degli Studi di Napoli Federico II-Dipartimento di Scienze Chimiche 
Via Cintia, 8028 Napoli (Italia) 

Tesi di Laurea sperimentale in Chimica Industriale dal titolo: 

 

Livello 7 QEQ 

Studio di biocompositi a base di acido polilattico, olio di cardo epossidato e fibre vegetali 
provenienti dalla biomassa “Cynara Cardunculus” (Cardo) 

Relatore: Prof. Riccardo Tesser 

http://europass.cedefop.europa.eu/
https://www.polychar27.org/
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Principali tematiche: 

▪ Epossidazione e caratterizzazione di oli vegetali 

▪ Studio e caratterizzazione di biopolimeri (PLA) 

▪ Processi di miscelazione, estrusione e pressofusione 

▪ Metodi di preparazione di biocompositi 

▪ Caratterizzazioni termiche (TGA e DSC) 

▪ Analisi macroscopiche (proprietà meccaniche) 

▪ Analisi strutturali e morfologiche (GPC e SEM) 

▪ Tecniche spettroscopiche (IR e H-NMR) 

▪ Test di biodisintegrazione (Soilburial test) 

▪ Cenni sul Life Cycle Assessment (LCA) 

 

13/10/2010–21/03/2016 Laurea Triennale in Chimica Industriale con votazione 97/110 Livello 6 QEQ 

Università degli Studi di Napoli Federico II-Dipartimento di Scienze Chimiche 
Via Cintia, 8028 Napoli (Italia) 

Tesi di Laurea sperimentale in Chimica Industriale dal titolo: 

Metodi Analitici per la Sintesi del Polietilensuccinato (PES) 

Relatore: Prof. Riccardo Tesser 

Co.relatore: Dott. Vincenzo Russo 

Principali tematiche 

▪ Sintesi del polietilensuccinato 

▪ Metodo analitico utilizzato HPLC ad esclusione molecolare 

▪ Titolazioni acido-base 

 

15/09/2005–03/07/2010 Diploma di Perito Industriale a Indirizzo Chimico con votazione 
97/100 

Istituto Tecnico Industriale Statale Ettore Majorana (I.T.I.S) 
Via S.Angelo, 2 (Loc. Folcara), 03043 Cassino (FR) (Italia) 

Generali 

▪ Italiano, Matematica, Fisica, Inglese, Storia, Chimica Generale e Biologia 

Professionali 

 

Livello 4 QEQ 

▪ Chimica Analitica e Strumentale, Chimica Organica, Chimica Fisica e Tecnlogie Chimiche 

Industriali 

Competenze professionali acquisite 

▪ Esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle prove di laboratorio 

▪ Individuare e gestire le informazioni 

▪ Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica 

▪ Intervenire nella pianificazione di attività e controllo 

▪ Gestire attività di laboratorio 

▪ Redigere relazioni tecniche 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

Lingua madre italiano 

 
 

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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inglese B1 B1 B1 B1 B1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

 

Competenze comunicative Si evidenziano le seguenti competenze comunicative e relazionali: 

▪ Ottimo spirito di adattamento ai più disparati contesti e, in particolare, alla vita e al lavoro di gruppo. 

▪ Ottima capacità di integrazione nei gruppi di lavoro, di amicizia, etc... 

▪ Buona capacità relazionale e di interlocuzione con le varie anime del gruppo, anche e soprattutto al 
fine di mediare tra gli estremi opposti e cercare una soluzione conciliativa che sia la migliore 
possibile. 

▪ Spirito di gruppo. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Si sono maturate svariate abilità e competenze di tipo organizzativo: 

▪ Capacità di auto-organizzazione nella vita privata e lavorativa 

▪ Capacità di organizzare e interagire con il lavoro di gruppo in un contesto di collaborazione e 

sinergia 

▪ Capacità di leadership: sono capace di svolgere i miei compiti in maniera autonoma, e anche di 

coordinare il lavoro dei colleghimeno esperti. 

 

Competenze professionali Durante il periodo di formazione curriculare e di tirocinio, finalizzato al conseguimento del diploma di 
Laurea Magistrale, ho acquisito competenze tecniche e di processo tra cui: 

▪ Sintesi, epossidazione e caratterizzazioni chimico-fisiche di oli vegetali, derivanti da 

biomasse, utilizzati come bioplasticizzanti e/o bioadditivi per biopolimeri e compositi. 

▪ Studio dei fenomeni di catalisi eterogenea, adsorbimento chimico/fisico e caratterizzazione 
dei catalizzatori. 

▪ Sintesi, caratterizzazione e studio della reattività di catalizzatori bifunzionali e di supporti 
meso/macroporosi. 

▪ Esperienza per tecniche e analisi su materiali quali: tecniche calorimetriche (TGA e DSC), 
processi di estrusione e di pressofusione, tecniche meccaniche (prove a trazione, flessione 
e ad impatto), analisi morfologica (SEM), analisi di permeabilità ai gas, caratterizzazioni 
strutturali (GPC), misure di angolo di contatto (WCA), analisi spettroscopiche quali 
infrarosso (IR) e H-NMR. 

▪ Acquisizione di svariate tecniche e competenze sui biocompositi e sui polimeri 

▪ Gestione e Organizzazione delle attività sperimentali 

▪ Ottima conoscenza delle tecniche di caratterizzazioni sui materiali 

▪ Studio e approfondimento sulle tematiche riguardanti il campo dei biopolimeri e 

dell'economia circolare 

 

La mia attività di tirocinio è stata svolta con un team di ricerca che mi ha fatto sentire partecipe e mi 
aiutato nel mio percorso accademico e professionale. Grazie a loro aiuto, ho sviluppato e maturato 
competenze professionali e tecniche, riuscendo gestire i tempi di lavoro e a organizzare al meglio le 
attività sperimentali. 

 

Altre competenze L'esperienza universitaria, in quanto fuori sede, ha portato ad appassionarmi e a coltivare l'amore per 
la cucina. Altri hobby: suonare la chitarra, corsa, nuoto, calcio, lavori domestici, lettura di libri di vari 
generi e abilità nella piccola manutenzione quotidiana e casalinga. 

 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office di scrittura, calcolo, grafica e presentazione 

(World, Excel e Power Point) 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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▪ Buona padronanza dei programmi: MatLab, CHEMICAD, Origin, LabVIEW, OMNIC, MestReNova 

e Instruments Universal Analysis 

 
Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 
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