
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE     

08/03/2018 - 26/07/2021   Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica 

Politecnico di Torino 

Tesi: Visualization of flame-fluid interactions and influence on kernel growth in a DISI 
Engine 

Scopo principale della mia tesi magistrale era l'investigazione della formazione del kernel di fiamma per 

diverse condizioni operative e come queste influenzassero la successiva propagazione del fronte di fiamma. 

Relatori: 

Prof.re Federico Millo 

Dott.ssa Simona Silvia Merola (CNR - STEMS) 

Dott.re Ing.re Adrian Irimescu (CNR - STEMS) 

Relatori Millo F. 

Voto 107/110 
 

04/09/2014 - 21/02/2018 Laurea in Ingegneria Meccanica 

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Caserta 

Tesi: Indagine sperimentale su scambiatore di calore compatto con schiuma in alluminio 

Obiettivo principale della mia tesi è stata l'analisi in laboratorio dei meccanismi di scambio di calore di un 

flusso d'aria fatto passare forzatamente attraverso una schiuma in alluminio a diverse temperature. Sono state 

effettuate prove con schiume metalliche con differenti porosità, 10,20 e 30 PPI. 

Relatori: 

Prof.re Oronzio Manca 

Prof.re Sergio Nardini 

Dott.re Bernardo Buonomo 

Voto 100/110 
 

2014 Diploma MATURITA' DI LICEO SCIENTIFICO P.N.I.- MATEM&FISICA 

 
FORMAZIONE     

 

09/12/2020 - 30/04/2021 Attività di training su di un motore GDI a singolo cilindro otticamente accessibile. 
(Durata 300 ore) 

CNR-STEMS - Napoli - ITALIA 

Attestazione: frequenza 

 
LINGUE     

 

Prima lingua Italiano 
 

Altre lingue COMPRENSIONE ESPRESSIONE SCRITTURA 
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                           Inglese      C1  C2                  C1                              B1 High 
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Certificazioni 

2018 Certificato Bulats presso PRAGMA SRLS acquisito in data 09/02/2018 

 

CONOSCENZE 
INFORMATICHE     

 

SISTEMI OPERATIVI Microsoft Windows: Buona conoscenza 
Livello eccellente 

 

PROGRAMMI / 
APPLICAZIONI 

NI Labview 2020: Buona conoscenza 
NI Vision 2020: Buona Conoscenza 
GT-Power 2019: Buona Conoscenza 
Matlab 2019:Buona Conoscenza 
Ottimo livello di utilizzo per l'analisi di dati e progetti universitari 
Livello buono 

 

CAD Solidworks 2016: Ottima conoscenza 
Uso avanzato per progetti accademici svolti durante il periodo di studi universitari 
Livello buono 

 

ALTRO ESPERIENZA SU DISPOSITIVI E STRUMENTAZIONI: 
Camera ad alta velocità Optronis CamRecord 5000 
Analizzatore gas di scarico AVL DiGas 4000 
Opacimetro AVL 439 
Sistema acquisizione dati NI instruments 

 
ALTRE COMPETENZE     

 

Competenze personali: Oltre l'obiettivo principale di ottenere i massimi risultati da esami 
e progetti universitari, ho sempre lavorato per acquisire nuove conoscenze e utili per 
applicazioni future. Ho buone capacità analitiche e posso adattarmi a situazioni mutevoli 
in cui le richieste devono essere continuamente aggiornate. 
Capacità di lavorare in team: nella mia esperienza acquisita durante ogni progetto 
universitario, ho sempre cercato un ruolo attivo, che fosse la compilazione di un foglio 
Excel o la realizzazione di un modello tridimensionale su SolidWorks. Inoltre, ho cercato 
di aiutare i colleghi e di imparare da chi mi era vicino. Oltre alla mia esperienza 
universitaria, il periodo di formazione al CNR ha ulteriormente rafforzato la mia 
convinzione che saper lavorare in gruppo sia fondamentale per un Ingegnere 
Meccanico, per rendere utili le proprie capacità personali e motivare chi ti sia vicino. 

 

Attività di revisore per SAE International 

 
INFORMAZIONI 

SUPPLEMENTARI     
 

Patente, automunito 

Disponibile a trasferte in Italia, all'estero 

Disponibile a trasferimenti in Italia 

ABILITAZIONI     
 

2021 Certificazione Operatore base UAV, D-Flight (Gruppo ENAV) 
                                          Cod. Operatore (ITA): ITEjDXGlw6 Cod. Operatore EASA (Europeo): ITA9ooptrjx8df3t 
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Ascolto Lettura Produz. orale  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
https://didattica.polito.it/privacy/


 

ESAMI  
 
Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica 

Data Esame Crediti Voto 

20/07/2018 Applicazioni avanzate di fisica tecnica/Modelli e metodi numerici 10 27 

25/01/2019 Sistemi integrati di produzione 6 30 

11/02/2019 Macchine 10 24 

26/06/2019 Impianti meccanici 10 29 

17/07/2019 Costruzione di macchine 8 27 

28/01/2020 Meccanica del veicolo 8 24 

21/02/2020 Propulsori termici 10 27 

02/05/2020 Economia e organizzazione aziendale 8 28 

16/06/2020 Dinamica dei sistemi meccanici 6 30 e lode 

02/07/2020 Controllo delle emissioni di inquinanti 8 30 e lode 

05/02/2021 Materiali per l'industria meccanica 6 23 

10/03/2021 Stage 12 superato 

26/07/2021 Tesi 18 superato 
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