
Curriculum Vitae di Gabriele Debbi 

Studi Accademici 

Laurea Magistrale in Chimica Industriale (LM 71) 

Conseguito presso: Università Degli Studi di Parma (Parma) 

Data di inizio degli studi: 01/10/2018 

Data di conseguimento titolo: 18/12/2020 

Votazione finale: 110/110 e Lode 

Titolo tesi: Sintesi di cavitandi a base chinossalinica per funzionalizzazione di 3D-printed scaffolds. 

Laurea triennale in Chimica (L 27) 

Conseguito presso: Università degli studi di Parma (Parma) 

Data di inizio degli studi: 05/10/2015 

Data di conseguimento titolo: 13/07/2018 

Votazione finale: 110/110 

Titolo tesi: Sintesi di componenti per macchine molecolari. 

Diploma di Maturità Scientifica 

Conseguito presso: Liceo Scientifico Silvio D’Arzo (Montecchio Emilia, RE) 

Data di inizio degli studi: 06/09/2010 

Data di conseguimento titolo: 02/07/2015 

Votazione: 100/100 

Data: 01/06/2021 Firma: 

mailto:gabriele.debbi@pec.it


Formazione 

Tirocinio di Laurea Magistrale 

Svolto presso: Laboratorio di ricerca chimica, Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della 

Sostenibilità Ambientale (SCVSA), Università degli Studi di Parma (Parma). 

Data di inizio: 15/06/2020 

Data di fine: 18/12/2020 

Attività svolte: sintesi organica multi-step e funzionalizzazione di molecole chinossaliniche a base 

resorcin[n]arenica, purificazione e caratterizzazione tramite spettroscopia 1H-MNR, 13C-NMR e 

spettrometria di massa MS-ESI e MALDI-TOF; decorazione di membrane polimeriche metacriliche, 

realizzate tramite 3D-printing, con i derivati chinossalinici sintetizzati; analisi sulla capacità di 

rimozione di tali membrane funzionalizzate di composti organici recalcitranti in ambiente acquoso; 

attività di ricerca bibliografica. 

Durante tale esperienza ho maturato buone conoscenze teoriche e capacità pratiche di sintesi organica, 

TLC preparative e di controllo, tecniche di purificazione (cristallizzazione, precipitazione, 

cromatografia su silice, distillazione) e interpretazione di spettri NMR, MS-ESI e MALDI-TOF.  

Tirocinio di Laurea Triennale 

Svolto presso: Laboratorio di ricerca chimica, Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della 

Sostenibilità Ambientale (SCVSA), Università degli Studi di Parma (Parma). 

Data di inizio: 05/03/2018 

Data di fine: 13/07/2018 

Attività svolte: sintesi organica multi-step, funzionalizzazione e purificazione di molecole a base 

calix[6]arenica e sali di n-alchilpridinio finalizzata all’ottenimento di un prototipo di gabbia 

molecolare, formato tramite interazioni non covalenti (legami idrogeno, forze di van der Waals, 

interazioni dipolo-dipolo); caratterizzazione dei composti ottenuti tramite spettroscopia 1H-MNR, 
13C-NMR, spettrometria di massa ESI-MS e punto di fusione. 

Durante tale esperienza ho sviluppato buone conoscenze teoriche e capacità pratiche di sintesi 

organica, TLC preparative e di controllo, tecniche di purificazione (precipitazione, cromatografia su 

silice) e interpretazione di spettri NMR, IR e MS-ESI. 

Data: 01/06/2021 Firma: 



Esperienze Lavorative 

Cameriere di sala  

Presso “Osteria della Capra”, Barco di Bibbiano (RE) 

Data di inizio: Novembre 2019 

Data di fine: Dicembre 2020 

Certificazioni Linguistiche 

Italiano: madrelingua. 

Inglese: Livello C1, Certificato IELTS (British Council) ottenuto in data 29/06/2019. 

Competenze informatiche 

Ottime conoscenze della Suite Office. 

Buone conoscenze dei software ChemDraw, MestreNova e Origin.  

Competenze di base nel linguaggio di programmazione Fortran. 

Buona padronanza di motori di ricerca in ambito chimico quali SciFinder, SciFinderN e Reaxys. 

Soft Skills 

Durante le mie esperienze di formazione e lavoro ho avuto modo di sviluppare buone capacità di 

organizzazione, rispetto delle tempistiche, flessibilità e adattabilità. Inoltre, nei periodi di tirocinio 

triennale e magistrale ho maturato ottime capacità di lavoro in autonomia, comunicazione, problem 

solving e team working.  

Data: 01/06/2021 Firma: 




