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Curriculum vitae et studiorum 
 

 

Esperienza lavorative 

- Au-pair presso una famiglia irlandese a Baltinglass (County Wicklow, IE). Periodo di lavoro e studio 

per ampliare e approfondire le conoscenze e competenze della lingua e inglese e della cultura 

irlandese. Dal 16/02/20109 al 31/10/2019; 

- Social media manager freelance Social media manager freelance per il brand di gioielli (lzjewels) di 

Laura Zecchini (orafa e jewelry designer) dal 01/12/2017 al 30/09/2019; 

- Assegno di ricerca POR FSE 2014-2020 su progetto dal titolo "sensori elettrochimici e kit biomolecolari 

per l'analisi di contaminanti emergenti in prodotti agroalimentari", cod. 2120-11-2216-2016”, protocollo 

n. 28989-III/13 del 26/06/2017, svolto presso il dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi 

dell’università Ca’ Foscari di Venezia, progetto supervisionato dal Prof. Paolo Ugo. Dal 28/06/2017 al 

27/06/2018; 

- Assistente coordinatore del progetto FSE Regione Veneto, M.A.C.Lab, e il comune di Revine Lago (TV) 

dal titolo “Fotogrammi Veneti: i giovani si raccontano", dal 01/11/2016 al 31/05/2017; 

- Tirocinio come tecnico restauratore presso Dal Pozzo Mario s.r.l., Zero Branco (TV). Durante il periodo 

di stage, ho partecipato ad attività di conservazione e restauro (sia artistico che architettonico), pulizia 

delle superfici murali e successivo consolidamento. Il tirocinio ha coinvolto attività di conservazione e 

restauro sia artistico che architettonico presso il Duomo di Codroipo (UD) dal 01/07/2013 al 31/07/2013; 

 

Titoli 

- Vincitore con borsa della selezione per il corso di dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche, XXV ciclo, 

dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell’Università degli Studi di Perugia in data 

15/10/2019. Tesi dal titolo “Lead-calcium phosphates as a cue from multi-technical analyses to scientific 

communication in Heritage Science”, relatori: Prof. Aldo Romani, Dr. Letizia Monico, Dr. Marine Cotte. 

Inizio corso: AA 2019/2020 fine: AA 2021/2022; 

- Laurea Magistrale in Scienze Chimiche per la Conservazione e il Restauro (classe LM54), conseguita il 

22/03/2017 presso l’università Ca’ Foscari Venezia con votazione 103/110. Titolo della tesi: “Sviluppo di 

trattamenti elettrochimici per la rimozione di foxing su supporti cartacei”, relatore: Prof. Dario Battistel; 

- Laurea Triennale in Tecnologie per la Conservazione e il Restauro (classe L43), conseguita il 10/03/2014 

presso l’università Ca’ Foscari Venezia con votazione 97/110. Titolo della tesi: “Indagine su attacco 

microbiologico interessante materiale librario storico prima e dopo trattamento di disinfezione”, relatore: 

Prof. Giampietro Ravagnan; 

 

 

 

 

 
Perugia, 28/11/2022 
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Pubblicazioni 

- Coautore di paper scientifico: Cotte M. et al, The “Historical Materials BAG”: A New Facilitated Access 

to Synchrotron X-ray Diffraction Analyses for Cultural Heritage Materials at the European Synchrotron 

Radiation Facility. Molecules 2022, 27, 1997. DOI: https://doi.org/10.3390/molecules27061997; 

- Coatore di paper scientifico: Karimian N. et al, Electrochemosensor for Trace Analysis of 

Perfluorooctanesulfonate in Water Based on a Molecularly Imprinted Poly(o‑phenylenediamine) 

Polymer. ACS Sensors 2018, 3, 1291-1298. DOI: https://doi.org/10.1021/acssensors.8b00154; 
 

 

Formazione/Certificazioni 

- Corso di formazione per i lavoratori degli istituti del CNR Rischio Radiazioni Ionizzanti, svolto il 

08/06/2022 della durata di 3.5 h, Rep.n° 011245/2022; 

- Corso di formazione per l’utilizzo del software DaVinci Resolve di Blackmagic Design dal titolo 

“Introduzione a DaVinci Resolve17” svolto dal 21/04/2022 al 24/04/2022, esame superato in data 

26/04/2022, codice certificato: 7B00-CCE2-D3F9-47BB; 

- Diploma IELTS Academic, livello certificato: B2, rilasciato il 19/10/2019 dal centro n. IE069, test report 

number: 19IE002502COSC069A; 

- Partecipazione progetto formazione per l’autoimpiego e startup culturali e creative promosso da FSE 

Regione Veneto “I Sogni nei cassetti. Connettere generazioni di makers in ltaly - sperimentazione", 

codice 2120/1/2/448/2014, dal 02/03/2015 al 24/04/2015; 

 
 

Congressi/Workshop 

- Partecipazione alla Scuola dottorale Officina Narrazione Scientifica (ONSCI) presso il dipartimento di 

Fisica dell’Università di Bologna, dal 7/09/2022 al 14/09/2022; 

- Partecipazione al simposio STiBNite Global Challenges in Materials Science, evento online svolto il 

30/03/2021; 

- Partecipazione congresso SR2A Synchrotron radiation and neutrons in Art and Archaeology, Getty 

Conservation Institute (Los Angeles, USA, evento online). Dal 22/02/2021 al 24/02/2021; 

- Partecipazione workshop Cultural and Natural Heritage at ESRF-EBS, European Synchrotron Radiation 

Facility (Grenoble, FR) dal 22/01/2021 al 24/01/2021; 

- Partecipazione VII Scuola nazionale di Chimica dell’ambiente e dei beni culturali, evento online svolto 

dal 30/11/2020 al 03/12/2020; 

- Partecipazione workshop Chemistry of Lead in Oil Paintings, Rijksmuseum (Amsterdam, NL), dal 

20/02/2020 al 21/02/2020; 

- Partecipazione Workshop Cultural and Natural Heritage at ESRF-EBS (Grenoble, FR) con flash 

presentation e poster dal titolo “Lead calcium phosphates in Cultural Heritage objects: an integrated 

analytical approach for studying their origin and formation”, dal 22/01/2020 al 24/01/2020; 

- 

- Perugia, 28/11/2022 

https://doi.org/10.3390/molecules27061997
https://doi.org/10.1021/acssensors.8b00154


Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche (SCITEC) “Giulio Natta” 

13 

 

 

- Altre esperienze 

- Partecipazione accesso MOLAB presso Musei Reali di Torino, Torino. Dal 28/03/2022 al 31/03/2022; 

- Partecipazione accesso MOLAB presso il gruppo di ricerca in Conservazione dei Beni Culturali 

dell’Università di Barcellona (ES). Dal 14/02/2022 al 18/02/2022; 

- Partecipazione all’esperimento di sincrotrone HG-156 (analisi µ-XRF/µ-XANES), presso ESRF 

(Grenoble, FR). Dal 08/10/2021 al 13/10/2021; 

- Partecipazione all’esperimento di sincrotrone HG-172 (analisi XRPD), presso ESRF (Grenoble, FR). Dal 

27/09/2021 al 02/10/2021; 

- Partecipazione accesso MOLAB presso Munch Museum, Oslo (NO). Dal 19/09/2021 al 24/09/2021; 

- Partecipazione accesso MOLAB presso Museo Morandi, Bologna. Dal 19/07/2021 al 22/07/2021; 

- Partecipazione accesso MOLAB presso Galleria Nazionale dell’Umbria, Perugia. Dal 03/06/2021 al 

11/06/2021; 

 

 
FIRMA(**) 

 

................................................................ 

 
(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. 

in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei 

rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati 

sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà di cui 

agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
 

N.B: 

1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione. 
 

2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità. 
 

3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i singoli 
elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione, ecc…). 

 
4) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

 
5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea. 

 
6) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le 
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità 
personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni 
contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. 
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio 
dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in 
applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
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