
ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Stefano
Paglionico

15/03/2021 – 18/06/2021 – Napoli, Italia 

Attività sperimentale in sala prove sull' utilizzo delle emulsioni di acqua
in benzina in un motore downsized sovralimentato.
Analisi e post-processing dei dati acquisiti mediante l'utilizzo di software:
AVL Indicom, LabVIEW, Matlab, Grapher e Excel.

Tirocinante 
CNR - Istituto di Scienze e Tecnologie per l'Energia e la Mobilità
Sostenibili STEMS 

07/12/2018 – 16/07/2021 – Dipartimento di Ingegneria Industriale Piazzale Tecchio,
80 , Napoli, Italia 

Motori a combustione interna, 
Sistemi di propulsione per l'autotrazione, 
Modellistica e ottimizzazione di motori a combustione interna, 
Termofluidodinamica delle macchine,
Oleodinamica e pneumatica, 
Acustica applicata

108/110 |  Tesi su :"Utilizzo di emulsioni di acqua in benzina in un
motore ad accensione comandata downsized" |  www.dii.unina.it 

05/10/2013 – 07/12/2018 – Dipartimento di Ingegneria Industriale Piazzale Tecchio,
80, Napoli, Italia 

91/110 |  Tesi su "Controllo termico dei motori a combustione interna" 
|  www.dii.unina.it 

Via Salvator Rosa 117, Napoli, Italia 

https://liceoviconapoli.edu.it/index.php 

03/03/2021 – 03/03/2021 – Via A.Saffi 2, Urbino, Italia 

Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica per l' Energia e l'
Ambiente 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Laurea in Ingegneria Meccanica 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

Certificazione ECDL - Patente europea per l'uso del computer 
Liceo Ginnasio Statale G.B.Vico 

Attestato di frequenza e profitto corso: Salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

http://www.dii.unina.it
http://www.dii.unina.it
https://liceoviconapoli.edu.it/index.php


COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione
orale

A2

Interazione
orale

A2

Scrittura
A2

francese 

Ascolto
A1

Lettura
A1

Produzione
orale

A1

Interazione
orale

A1

Scrittura
A1

COMPETENZE DIGITALI 
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  buone
competenze nell'uso delle piattaforme Windows, Android, Mac e iOs /
Buona padronanza dei servizi di Google /  Conoscenza dei software di
simulazione GT-Power, Ansys Fluent, Amesim, Simerics-MP+ /  Conoscenza
di base dei codici di programmazione: Matlab e LabVIEW /  Conoscenza del
software acquisizione dati motore: AVL IndiCom /  Posta elettronica /
Social Network 

PATENTE DI GUIDA 

HOBBY E INTERESSI 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Patente di guida: A

Patente di guida: B

Mi affascina tutto ciò che è meccanico. Da adolescente, ho iniziato a
effettuare in completa autonomia manutenzione e riparazione di moto
personale e di amici. I miei personal computer sono frutto di
acquisizioni ed assemblaggi di componenti hw e sw operati dal
sottoscritto.

Meccanica e manualità 

Propensione all' ascolto e all'apprendimento
Capacità di mediazione per la risoluzione di conflitti
Precisione e attenzione ai dettagli
Problem solving
Capacità di organizzazione e di time management
Flessibilità e adattabilità a contesti eterogenei

Soft Skill 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

Napoli, 11/10/2021  
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