
SALVATORE SODANO 

PROFILO 
Grazie agli studi universitari ed all’esperienza di studio all’estero, ho avuto modo di approfondire le mie conoscenze 
nel campo della sicurezza industriale sviluppando consapevolezza in merito alla normativa di settore (D.Lgs 
105/2015; D. Lgs. 81/2008), applicate ai metodi strutturati di ricerca e valutazione dei rischi nella CPQRA.  

Lingue di lavoro: Inglese fluente (B1), Francese buono (B1) 

COMPETENZE CHIAVE 
Energico e ambizioso nel perseguire obiettivi di squadra; networker creativo e imprenditoriale; 
Capacità di analizzare situazioni complesse, delegare e prendere decisioni; 
Flessibilità e gestione del tempo; capacità di eseguire compiti sotto pressione; 
Disponibile, cordiale e affidabile.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Set 2016 / Mar 2019 Università di Bologna, Laurea Magistrale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio - 

Curriculum “Tecniche e tecnologie ambientali”. Tesi in: Microbiologia e biotecnologia per il 
disinquinamento. Titolo tesi: Analisi preliminare sulla funzionalizzazione di acidi grassi 
volatili mediante sistemi bioelettrochimici. Scopo della tesi: verificare la possibilità di 
introdurre un secondo gruppo funzionale a un acido carbossilico a corta catena (C8) 
mediante l’elettrostimolazione del metabolismo di P. oleovorans ottenuta con 
l’applicazione di un potenziale catodico al fine di produrre polimeri Bio-based. Voto di 
laurea: 102/110. 

Ago 2017 / Feb 2018 Institut Supérieur Industriel de Bruxelles (ISIB), ERASMUS+ - Chimie Industriel. Impartito in 
lingua francese. 

Set 2010 / Lug 2016 Università degli studi di Enna, Laurea in Ingegneria civile e ambientale. Tesi in : Costruzioni 
idrauliche. Titolo tesi : Buone pratiche per la riduzione delle perdite idriche nelle reti di 
distribuzione. Voto di laurea : 90/110. 

Set 2005 / Lug 2010 IPSSEOA G. Ambrosini, Diploma di maturità. Voto : 83/100. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
Giu 2019 / Dic 2019 Technical sales support intern presso Aliaxis Group – Zola Predosa (REDI S.p.a). Attività 

svolte: Supporto all’ufficio tecnico commerciale in qualità di tirocinante; Sviluppo di offerte 
tecnico commerciali e supporto pre/post vendita; revisione della documentazione tecnica; 
gestione delle contestazioni; collaborazione con ufficio R&D per miglioramento di prodotto; 
studio della normativa regionale di settore. 

Nov 2019 / Mar 2019 Tirocinante presso D.I.C.A.M. dell’Università di Bologna. Attività svolte: attività di 
laboratorio per la formulazione della tesi di laurea; utilizzo attrezzature di laboratorio come: 
gas cromatografia, sistemi bioelettrochimici, spettro fotogrammetria e altro.

Ott 2018 / Nov 2018 Tirocinante presso ARPA Sicilia. Attività svolte: analisi del processo di biostabilizzazione dei 
rifiuti urbani biodegradabili (RUB); analisi delle performance di abbattimento dell’indice 
IRDP. 

Gen 2015 / Apr 2015 Tirocinante presso Laboratorio di Geotecnica dell’Università degli studi di Enna. Attività 
svolte: Esecuzione di prove geotecniche su campioni differenziali; analisi granulometriche; 
determinazione del peso specifico e relativo; utilizzo di attrezzatura di laboratorio 

COMPETENZE DIGITALI  
Autocad 2D (avanzato) 3D (base) Sap2000 
Epanet e Epaswim Matlab (linguaggio C++) 
ArchGis Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali in base al 
D. Lgs. 196/2003 e al GDPR UE 2016/67 
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