
 

 

                                                                                                                                       ALLEGATO B 

  
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46 D.P.R. n. 445/2000)  

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 D.P.R. n. 445/2000)   

     

  

Il sottoscritto 

  

Netti Thomas, nato a Putignano (BA) il 06/04/1997                                                                                           

Attualmente residente a Putignano (BA), in Via Stefano da Putignano n.2, CAP 70017                                                                            

Telefono: 3392298803 

  
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;  

  
Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia di 

certificati e dichiarazioni sostitutive (*);  

  

Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 

di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la 

propria responsabilità:  

 

che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum comprensivo delle informazioni sulla 

produzione scientifica corrisponde a verità. 

 

Curriculum vitae et studiorum 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

17/12/2021 

                 Laurea magistrale in Scienze Chimiche (LM-54) con votazione 110/110 e lode 

                 Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Italia) 

                 Tesi sperimentale: Sustainable chemistry: from wastes to nanotechnological luminescent       

                 derivatives 

                 Relatori: Prof.ssa Lucia D’Accolti e Prof.ssa Teresa Gianferrara 

 

18/09/2019 

                    Laurea triennale in Chimica (L-27) con votazione 110/110 e lode 

                    Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Italia) 

                    Tesi sperimentale: Processi di idrogenazione catalitica di acido succinico 

                    Relatore: Prof.ssa Angela Dibenedetto 

 

07/2016 

                     Diploma di scuola superiore in Chimica e Materiali con votazione 100/100 e lode 

                   ITT Luigi dell’Erba, Castellana Grotte (BA) 

 

 

 

14/03/2022



 

 

 

LINGUE  

                    Italiano                                           Inglese 

                 Madrelingua                                  Ascolto    B1 

                                                                       Lettura     B2 

                                                                       Scrittura   B1 

                                                                       Parlato     B2 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE INFORMATICHE 

           

                    Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel, 

                    Word e PowerPoint.                                                                                                                                    

                    Conoscenza del software di elaborazione dati Origin sviluppato da OriginLab.                           

                    Conoscenza del software di sistema di gestione delle informazioni di laboratorio (Visual Lims).                        

                    Conoscenza dei software di editing molecolare ChemDraw sviluppato da Perkin-Elmer e  

                    ChemsSketch sviluppato da ACD/Labs. 

                    Conoscenza del software di elaborazione digitale delle immagini GIMP. 

            

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI  

  

                 Ottime capacità di lavorare in gruppo e in condizioni di stress.  

                 Ottime capacità di problem solving. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 

 

                 Conoscenze teoriche e pratiche per l’utilizzo di strumenti per l’analisi chimica come  

                 gascromatografo (GC-FID, GC-MS), spettrometro IR, spettrofotometro UV-Vis,  

                 spettrofluorimetro, acquisita durante i periodi di internato universitario e tirocinio. 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

09/2021- 10/2021 

                    Tirocinio curriculare (150 ore)  

                    T&A - Tecnologia e Ambiente S.r.l, Putignano (BA) 

- Sviluppo e implementazione di software di laboratorio (LIMS). 

- Preparazione di campioni di rifiuti e terreni con determinazione potere calorifico e indice 

respirometrico.  

- Preparazione di campioni provenienti da deposimetri per inquinanti organici e inorganici. 

-  Preparazione di campioni tramite estrazione da fiale adsorbenti per emissioni gassose 

(ammoniaca, ammine, solfuro di idrogeno, mercaptani, aldeidi). 

- Determinazione di ammoniaca e Cromo VI mediante spettrofotometria.  

- Determinazione di solfuro di idrogeno mediante GC-FID. 

                  

 

 

                        

 

 

14/03/2022



 

 

 

11/2019-12/2019 

                          Attività di tutorato in chimica generale per il corso di studi in “Scienze della Natura” 

                             Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Italia). 

 

02/2016 

                            Stage formativo 

                            NANOTEC-CNR, Bari.   

                            -     Deposizione via plasma di “films free-standing". 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nella dichiarazione sostitutiva del CV ai sensi del 

D.Lgs. 2018/101 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

 

 

                                                                                                                        

DATA                                                                                                                               FIRMA 

14/03/2022 

 

 

 
 

 

 

 

 

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. 
 


