
CURRICULUM VITAE DI NOEMI FAGGIO  

  

  
  

Informazioni personali  

  

Nome  Noemi 

Cognome  Faggio  

Data di nascita   

Indirizzo residenza    

Indirizzo domicilio   

Telefono   

e-mail  
  

 

    

Esperienza lavorativa    

Date  16/05/2018- 30/06/2018  

Datore di lavoro  CNR- Istituto per i Polimeri Compositi e 
Biomateriali – Via Campi Flegrei, 34, 80078,  
Pozzuoli (NA)  

Settore  Ricerca e Sviluppo  

Livello  Tirocinio formativo  

Principali mansioni  -     Preparazione di resine epossidiche  

                                                                                        furaniche a partire da furandimetanolo   

- Caratterizzazione, reologica, 
spettroscopica, termica e meccanica delle 

resine 
- Preparazione e caratterizzazione di 

nanocompositi a base di resine epossidiche 
bio-based per applicazioni come coating 

   

  

Istruzione e formazione    

Date 26 Settembre 2016 – 13 Dicembre 2018 

Istituto di istruzione Ingegneria dei Materiali  
                                                                             Università degli studi di Napoli “Federico II”  

  Titolo della tesi  Furan-based epoxy resins as interior can coatings 

                                        Conoscenze acquisite  Proprietà e tecnologie dei materiali ceramici,  

 polimeri, compositi e nanomateriali per  
       svariate applicazioni  

                        Voto   106/110  
       

Date Settembre 2008 - Settembre 2016  

Istituto di istruzione Scienza e Ingegneria dei Materiali  
Università degli Studi di Napoli “Federico II”  



  Titolo della tesi Produzione di idrogeno mediante l’utilizzo di 

  fotocatalizzatori basati su ossido di grafite 

  Conoscenze acquisite Principi base di chimica e fisica, e fondamenti    scientifici 
dei materiali  

                       Voto   92/110  
   

                                                             Date 2012 – Aprile 2014 

                           Istituto di istruzione  Laurea di II livello in Pianoforte principale 

                                                             Conservatorio di Napoli “San Pietro a Majella” 

                                                   Voto   110/110 

 

Date  Settembre 2003 – Luglio 2008 

Istituto di istruzione   Liceo Scientifico “Filippo Silvestri”, Portici (NA)  

                        Voto    88/100  
  

Attestazioni Certificate                        Corso di Sicurezza degli Impianti Industriali                         

(modulo C) 

 Contenuti conformi al corso per responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione conforme 

all’art.32 del D.Lgs 81/08 e in attestazione del D.Lgs 

195/03 e dell’Accordo S.R. 14/02/2006 e 07/07/2016 

 

                                         Seminari Interdisciplinari di Cultura Aeronautica II                        

  Serie, I Ciclo 2018 – Sviluppo ed applicazioni di     

materiali compositi nell’industri aerospaziale 

 

Competenze linguistiche    

Madrelingua Italiano  
  

Altra lingua/livello Inglese/B1 
  

Capacità relazionali                                        Propensa al lavoro di gruppo, alla  
comunicazione, e al confronto costruttivo per 

il raggiungimento dell’obiettivo comune.  
  

Capacità organizzative                                    Alte capacità nella gestione delle attività 

lavorative in base alle scadenze secondo il 

grado di priorità, di organizzare il lavoro in 
maniera ordinata e precisa.  

  

 

 

Capacità tecniche                                             Durante l’attività di tirocinio ho acquisito 
competenze nella sintesi e cura di resine 

epossidiche; caratterizzazione delle resine 



tramite analisi termiche (DSC, TGA), analisi 

reologiche, analisi spettroscopiche (IR, 
FTIR), analisi meccaniche (Tensile Test); 

elaborazione dei dati.  
  

Capacità informatiche  Ottima conoscenza di Microsoft Office 

(Word, Excel, PowerPoint); conoscenza base 

di programmazione con linguaggio ‘C’ e di 

MatLab; conoscenza di Origin.  

  

Altri interessi  Tra le mie passioni ci sono attività culturali ed 

artistiche (teatro, cinema, mostre, concerti, 

escursioni naturalistiche, percorsi di 

degustazione).  

  

Patente   Automobilistica (tipo B)  
  
  

Su di me Cerco un’attività che mi permetta una crescita 
professionale attinente al mio titolo di studio.  
  
  
   

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003.  


