
MODELLO EUROPEO PER

IL CURRICULUM VIT AE

~
Li2:J

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome dell'azienda e città

• Tipo di società/settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e

responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (dal- alo attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali studi / abilità

professionali oggetto dello studio

• Qualifica o certificato conseguita

• Date (dal- al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali studi / abilità

professionali oggetto dello studio

• Qualifica o certificato conseguita

• Date (dal- al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali studi / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

BIGONI STEFANO

2014 - 2015
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Fisica
Segreteria didattica
Studente Collaboratore
Gestione delle domande di laurea e relativo database,
Inserimento appelli di esame

Maggio-Giugno 2019

Elmec Informatica Spa

Corso di formazione in azienda di servizi informatici, con lezioni frontali e
affiancamento a dipendenti nell'ambito della configurazione hardware/software e
diagnostica di server e reti per gestione di dati aziendali e relativi backup
Certificato di frequenza

2013 - 2018

Università degli Studi di Milano

Corso di laurea in Fisica con esami opzionali di Elettronica e Computazione
Quantistica,
Lavoro di tesi sperimentale sulla caratterizzazione del comportamento quantistico di
dispositivi nanoelettonici a tempereature criogeniche.
Laurea in Fisica (classe L-30)

2008 - 2013

Istituto E. Breda, Sesto san Giovanni (MI)

Liceo Scientifico Tecnologico, focalizzato su Chimica, Fisica e Informatica

Diploma di istruzione superiore



CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Maturate nel corso della vita e della
propria esperien::alavorativa, anche

se non supportata da attestati o da
certificati ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Mettere in evidenza la propria
propensione ai rapporti

interpersonali, soprattutto per
posizioni che richiedono il lavoro in

team o l'interazione con la clientela o
partner aziendali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Esplicitare le capacità acquisite
nell'eventuale coordinamento di altre

persone o se incaricato di gestire
progetti in contesti aziendali

complessi e articolati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari,

anche in ambito
informatico/gestionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

(se inerenti alla professione ricercata)
Eventuali abilità in ambito musica,

scrittura,grafica. disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀE
COMPETENZE
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ITALIANO

INGLESE

ECCELLENTE
ECCELLENTE
BUONO

Buona propensione ai rapporti interpersonali e alla costruzione di rapporti positivi sul
luogo di lavoro,
Propensione all'ascolto e alla comprensione delle esigenze dei superiori e dei colleghi
per soddisfarle al meglio,
Capacità acquisite e maturate dalla collaborazione in segreteria universitaria e da più di
un anno di lavoro in laboratorio per tesi e progetti collaterali, nonché da esperienze
personali come musicista.

Buone capacità di lavoro di gruppo, con esperienza di coordinamento di altre persone
per lavoro di misure in laboratorio.

Analisi dati e produzione di grafici con software Origin, Matlab e linguaggio Python,
Programmazione in C/C++,
Simulazioni fisiche con software COMSOL,
Assemblaggio PC, preparazione e installazione sistemi operativi e software,
Utilizzo di strumenti per misure elettroniche (oscilloscopi, schede di acquisizione
digitale e software dedicati),
Saldatura componenti elettronici su circuiti stampati.

Svolta attività di laboratorio per la caratterizzazione del trasporto quantistico in
transistor in scala nanometrica a temperatura criogenica.
A tal proposito è stato necessario preparare la strumentazione elettronica necessaria
ottimizzando la catena di amplificazione in modo da estrarre il segnale utile, composto
da correnti molto piccole, e limitare gli effetti del rumore strumentale.
La strumentazione di misura è stata interfacciata al dispositivo tramite unaprobe
apposita; i dati raccolti tramite schede di acquisizione digitali sono stati analizzati nel
contesto delle recenti teorie sui dispositivi elettronici a singolo elettrone.

Diverse capacità in ambito musicale: pianoforte, chitarra e tromba in gruppo musicale,
canto moderno, canto corale, arrangiamento di brani, fondamenti di registrazione e
produzione audio.

Buone capacità di insegnamento individuale di materie di scuole superiori (Fisica,
Matematica, Chimica)



Eventuali altre competenze che si
vogliono mettere in risalto anche se

non strettamente collegate con la
posizione ricercata.

PATENTE O PATENTI Patente B (conseguita nel 2013)

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Autorizzo al trattamento dei dati personali, r--k.LUumlD.DI.?lllstodalla Legge 196/03
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