
ESPERIENZE DI LAVORO/STAGE

Research student- Master
thesis project
ONIRIS - LABORATOIRE
GEPEA
Alimentare
NANTES (FRANCIA)
02/2019 ‐ 07/2019

Principali attività e responsabilità: L'obbiettivo del progetto era
quello di valutare l'effetto delle radiazioni a microonde sulle
caratteristiche della farina di frumento; comparare in seguito
l'effetto di un trattamento termico convenzionale. Questo lavoro è
stato svolto presso la scuola di ingegneria agroalimentare ONIRIS
con il supporto dell'azienda SAIREM (produttrice di
apparecchiature a microonde). Supervisor: prof. Alain Lebail
Competenze e obiettivi raggiunti: Ho imparato a sviluppare un
progetto di ricerca, approfondendo il campo di studi in questione
(cereali e microonde) e consolidando alcune conoscenze e abilità
acquisite durante
studi all'università, attraverso l'uso di strumenti e tecniche di
laboratorio. Ho imparato a lavorare in modo indipendente e a
discutere all'interno di un gruppo di ricerca. 
Ho acquisito indipendenza e maturità vivendo e lavorando
all'estero. Inoltre ho migliorato la conoscenza della lingua Inglese.
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Area aziendale: R&D e brevetti

Student Baked
Competition
DEFENS
Alimentare
MILANO (MI)
05/2018 ‐ 10/2018

Principali attività e responsabilità: Ho sviluppato 'QuickStick', un
nuovo snack a base di legumi e pseudocereali, e lavorato con un
team composto altri studenti (MilanCrop) durante la sua
realizzazione. Grazie al supporto della prof.ssa Alessandra Marti,
abbiamo partecipato alla 'Student Baked Competition' indetta
dall'associazione americana dei cereali AACC. Il prodotto è stato
giudicato durante 'Cereals and Grains 2008- Londra', da esperti
provenienti dal mondo dell'industria e dell'università, come miglior
prodotto per la categoria 'MOST NUTRITIOUS' e come il secondo
miglior prodotto per la categoria 'BEST OVERALL'.
Competenze e obiettivi raggiunti: Durante la realizzazione del
prodotto ho consolidato alcune delle competenze tecniche
sviluppate con i miei studi. La progettazione di un nuovo prodotto
alimentare, la ricerca di un packaging adeguato e il
posizionamento sul mercato, sono stati alcuni dei temi affrontati.
Inoltre in quanto leader del team 'MilanCrop', ho avuto un ruolo di
gestione del gruppo, assicurando la nostra partecipazione al
concorso.
| Area aziendale: produzione

UniversityLab
OPESSI STEFANO S.R.L.
Alimentare
MILANO (MI)
12/2017 ‐ 05/2018

Principali attività e responsabilità: Durante sei mesi ho lavorato in
team, per la realizzazione del 'Crunchy Hour', uno snack salato e
croccante a base di avena. In particolare mi sono occupato di
sviluppare e definire la ricetta, per poi realizzare il prodotto presso
il laboratorio R&D di Sollich (leader mondiale nella produzione di
macchine per l'industria dolciaria, situata in Germania). I risultati
del progetto sono stati presentati durante Ipack-Ima 2018, fiera
internazionale del Processing e Packaging Food a Milano.
Competenze e obiettivi raggiunti: Ho creato e seguito le fasi di
produzione di un nuovo prodotto alimentare: dal' ideazione , fino
alla sua successiva industrializzazione, imparando a lavorare in un
team di ricerca. Ho sviluppato e migliorato le mie capacità di
gestione del tempo e delle risorse, dialogando con ingegneri,
tecnologi alimentari e addetti al marketing/vendite. Ho imparato a
prendere decisioni in maniera autonoma, ascoltando e seguendo i
consigli dei miei supervisori. Il passaggio dall'idea alla
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SOFT  SK ILL

Autonomia 7/10
Fiducia in se stessi 8/10
Flessibilità/Adattabilità 8/10
Resistenza allo stress 7/10
Capacità di pianificare e organizzare 6/10
Precisione/Attenzione ai dettagli 7/10
Apprendere in maniera continuativa 7/10
Conseguire obiettivi 8/10
Gestire le informazioni 7/10
Intraprendenza/Spirito d'iniziativa 9/10
Capacità comunicativa 8/10
Problem Solving 6/10
Team work 8/10
Leadership 8/10

CONOSCENZE L INGUISTICHE 

 

FRANCESE
LIMITATA

A1 A1 A1 A1 A1

INGLESE
BUONA

B2 B2 B2 B2 B2

SPAGNOLO
BUONA

B2 B2 B2 B2 B2

COMPETENZE DIGITALI

COMPETENZE INFORMATICHE DI BASE
Sistemi operativi Buona
Elaborazione testi Buona
Fogli elettronici Discreta
Navigazione in Internet Buona

PROSPETTIVE FUTURE E LAVORO
CERCATO

SETTORE ECONOMICO: 1. alimentare / 2.
istruzione, formazione, ricerca e sviluppo /
3. servizi ricreativi e culturali
AREA PROFESSIONALE: 1. R&D e brevetti /
2. produzione / 3. qualità, sicurezza,
ambiente

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.



concretizzazione del prodotto è stato fondamentale: le criticità e i
punti di forza del nostro progetto, ci hanno permesso di capire
quale fosse la linea da seguire ed il risultato è stato soddisfacente.
La fase conclusiva del progetto mi ha permesso di presentare il
lavoro svolto davanti a specialisti del settore alimentare: è stata un
occasione unica di confronto e dibattito.
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Area aziendale: commerciale e vendite

Cantiniere, Tecnico di
laboratorio
COLLIS - VENETO WINE
GROUP - SOCIETÀ
COOPERATIVA AGRICOLA
Alimentare
LONIGO (VI)
09/2016 ‐ 10/2016

Principali attività e responsabilità: Analisi di laboratorio (utilizzo di
'Winescan' e determinazione di anidride solforosa, blending
affiancato all'enologo). Cantiniere (campionamento, travasi,
aggiunta di ingredienti).
Competenze e obiettivi raggiunti: Ho imparato a lavorare in un
team di laboratorio, interagendo allo stesso tempo, con il reparto
produttivo.
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Durata in ore: 200 | Area aziendale: produzione

ISTRUZIONE

LAUREA MAGISTRALE
2017 ‐ 2019

Università degli Studi di MILANO
Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari
Scienze e tecnologie alimentari (classe lm-70)
LM-70 - Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie alimentari
Titolo della tesi: Impact of conventional and microwave dry
thermal process on disinfestation and funtionaity of wheat flour |
Relatore: MARTI Alessandra
Età al conseguimento del titolo: 25 | Durata ufficiale del corso di
studi: 2 anni
Votazione finale: 105/110
Data di conseguimento: 16/12/2019

LAUREA
2013 ‐ 2017
TITOLO CERTIFICATO

Università degli Studi di PADOVA
Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e
Ambiente
Scienze e tecnologie alimentari
L-26 - Laurea in Scienze e tecnologie alimentari
Titolo della tesi: Impiego di Dactylopius coccus come colorante
naturale nell'industria alimentare | Relatore: MORI NICOLA
Età al conseguimento del titolo: 22 | Durata ufficiale del corso di
studi: 3 anni
Votazione finale: 94/110
Data di conseguimento: 20/07/2017

STUDI ED ESPERIENZE ALL'ESTERO

FRANCIA
2019

Programma Unione Europea (Erasmus Traineeship)
Presso: Oniris - Laboratoire GEPEA
Luogo: Nantes (FRANCIA) | Lingua: Inglese | Durata: 6 (mesi)

ITALIA
2018

Luogo: Cooperativa Studio Progetto (ITALIA) | Lingua: Inglese |
Durata: 24 (mesi)
'All for youth, Youth for All' - International Erasmus project.
Ho avuto la possibilità di lavorare con ragazzi/e provenienti da
Ungheria, Romania, Vietnam e Costarica. Questo progetto mi ha
permesso di viaggiare in diversi paesi ed era sviluppato in due
fasi:
1) Sensibilità culturale, lotta al razzismo attraverso metodi non
formali e attraverso la cooperazione internazionale.
2) Azioni concrete di integrazione, scrittura di una carta sui diritti,
training course online.

SPAGNA
2015

Programma Unione Europea (Erasmus +)
Luogo: Córdoba (SPAGNA) | Lingua: Spagnolo | Durata: 5 (mesi)

OCCUPAZIONE DESIDERATA:
Tecnologo alimentare, specialista ricerca e
sviluppo

PROVINCIA PREFERITA: 1. MILANO / 2.
VICENZA

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

MI PIACE VIAGGIARE, SCOPRIRE E ASSAGGIARE NUOVE PIETANZE.
ADORO FARE ESCURSIONI IN MONTAGNA ED IMMERGERMI NELLA NATURA.
MI REPUTO UNA PERSONA SOLARE, ESPANSIVA E CON TANTA VOGLIA DI METTERSI IN GIOCO.
HO FATTO PARTE DI UN GRUPPO SCOUT PER 12 ANNI.

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.


