
Simone Passaglia 

09/2013 – 17/09/2019 – Genova, Italia 
LAUREA IN SCIENZA ED INGEGNERIA DEI MATERIALI – Università degli studi di Genova

"Studio di strati polimerici dielettrici per elettrodi ottimizzati alla raccolta di energia da vibrazioni a bassa frequenza (VEH)"
Competenze acquisite durante le attività di tesi:
Software di progettazione 3D, Fusion 360: con questo software ho progettato la struttura modulare usata all'interno della
camera da vuoto e la camera da vuoto stessa.
Prototipazione per mezzo di stampa 3D: a partire dai progetti in Fusion 3D ho realizzato i componenti che sono andati a
costituire la struttura modulare usata all'interno della camera da vuoto per testare dimensioni e funzionalità.
Progettazione e assemblamento di camere per alto vuoto.
Progettazione e costruzione di strutture e dispositivi atti ad operare in alto vuoto: in particolare ho messo a punto un
sistema di evaporazione per depositare metalli su substrati. Il sistema di tipo modulare permette:

Uso fino a due sorgenti metalliche per la deposizione
Possibilità di correnti riscaldanti fino a 150A
Regolazione delle distanze tra sorgente/sorgenti e substrato bersaglio
Possibilità di usare diverse maschere di deposizione
Regolare il tempo di deposizione per mezzo di un otturatore meccanico

Conoscenza di base di tecniche di caratterizzazione applicate ai polimeri.
Tecniche di deposizione polimerica

Ho applicato tecniche di Drop-casting, Spin-coating per ottenere film di spessore micrometrico e nanometrico,
Elettrodeposizione da soluzione o fuso utilizzando acido polilattico (PLA) e polivinilidenfluoruro (PVDF) per ottenere
fibre e nanosfere.

Buona manualità nelle operazioni di laboratorio, conoscenze per la preparazione di soluzioni polimeriche in solventi
organici.
Operare in sicurezza sia in un laboratorio chimico che nell'utilizzo di macchinari che fanno uso di elevate tensioni.

Campi di studio
Scienze naturali, matematiche e statistiche : Chimica Fisica 

102/110  Studio di strati polimerici dielettrici per elettrodi ottimizzati alla raccolta di energia da ...  Livello 7 EQF  

09/2009 – 03/2014 – Genova, Italia 
LAUREA IN SCIENZE DEI MATERIALI – Università degli studi di Genova

Competenze acquisite durante le attività di tesi:
Preparazione campioni per analisi metallografiche.
Analisi metallografiche di leghe di acciaio.
Correlazione tra analisi e dati storici

Nel progetto di tesi ho correlato le mie analisi metallografiche dei frammenti di katane con documentazione storica per
poter meglio identificare le tecniche o i materiali usati.

Campi di studio
Scienze naturali, matematiche e statistiche : Fisica Chimica 

99/110  Studio metallografico su frammenti di katana  Livello 6 EQF  

02/02/2019 – 10/07/2019 – Dublino, Irlanda 

OPERATORE POLIVALENTE – Presso Ferrari Takeaway di Nunzio De Luca

Addetto alla cassa. Addetto al banco (ordinativi e servizio clienti). Preparazione dei cibi (panini, patatine, insalate, piatti
precotti). Preparazione degli ingredienti e organizzazione del banco di lavoro. Pulizia del locale e della postazione di lavoro. 

Servizi di alloggio e di ristorazione  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

ESPERIENZA LAVORATIVA



Lingua madre: ITALIANO 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA
Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE C1 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Autodesk Fusion 360  Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)  Editing foto e video  MatLab(liv
ello base)  LaTEX  SpectraGryph  WSXM 

Patente di guida: A1 
Patente di guida: B 

Competenze comunicative e interpersonali.

Ottime competenze comunicative acquisite
Durante la mia esperienza di svariati anni nel circuito di accoglienza CouchSurfing

 
Esperienza artistiche in campo comunicativo apprese durante la mia esperienza come attore improvvisatore presso la
compagnia Genovese "Rubrik"

COMPETENZE LINGUISTICHE

COMPETENZE DIGITALI

PATENTE DI GUIDA

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.

◦ 
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                     Studio di strati polimerici dielettrici per elettrodi ottimizzati alla raccolta di energia da ...
                     <p><strong>"Studio di strati polimerici dielettrici per elettrodi ottimizzati alla raccolta di energia da vibrazioni a bassa frequenza (VEH)"</strong></p> 
<p>Competenze acquisite durante le attività di tesi:</p> 
<p>Software di progettazione 3D, Fusion 360: con questo software ho progettato la struttura modulare usata all'interno della camera da vuoto e la camera da vuoto stessa.</p> 
<p>Prototipazione per mezzo di stampa 3D: a partire dai progetti in Fusion 3D ho realizzato i componenti che sono andati a costituire la struttura modulare usata all'interno della camera da vuoto per testare dimensioni e funzionalità.</p> 
<p>Progettazione e assemblamento di camere per alto vuoto.</p> 
<p>Progettazione e costruzione di strutture e dispositivi atti ad operare in alto vuoto: in particolare ho messo a punto un sistema di evaporazione per depositare metalli su substrati. Il sistema di tipo modulare permette:</p> 
<ul> 
 <li>Uso fino a due sorgenti metalliche per la deposizione</li> 
 <li>Possibilità di correnti riscaldanti fino a 150A</li> 
 <li>Regolazione delle distanze tra sorgente/sorgenti e substrato bersaglio</li> 
 <li>Possibilità di usare diverse maschere di deposizione</li> 
 <li>Regolare il tempo di deposizione per mezzo di un otturatore meccanico</li> 
</ul> 
<p>Conoscenza di base di tecniche di caratterizzazione applicate ai polimeri.</p> 
<p>Tecniche di deposizione polimerica</p> 
<ul> 
 <li>Ho applicato tecniche di Drop-casting, Spin-coating per ottenere film di spessore micrometrico e nanometrico, Elettrodeposizione da soluzione o fuso utilizzando acido polilattico (PLA) e polivinilidenfluoruro (PVDF) per ottenere fibre e nanosfere.</li> 
</ul> 
<p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Buona manualità nelle operazioni di laboratorio, conoscenze per la preparazione di soluzioni polimeriche in solventi organici.</span></p> 
<p>Operare in sicurezza sia in un laboratorio chimico che nell'utilizzo di macchinari che fanno uso di elevate tensioni.</p>
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                     Studio metallografico su frammenti di katana
                     <p>Competenze acquisite durante le attività di tesi:</p> 
<ul> 
 <li>Preparazione campioni per analisi metallografiche.</li> 
 <li>Analisi metallografiche di leghe di acciaio.</li> 
 <li>Correlazione tra analisi e dati storici</li> 
</ul> 
<p>Nel progetto di tesi ho correlato le mie analisi metallografiche dei frammenti di katane con documentazione storica per poter meglio identificare le tecniche o i materiali usati.</p>
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                 Competenze comunicative e interpersonali.
                 <p>Ottime competenze comunicative acquisite</p> 
<ul> 
 <li>Durante la mia esperienza di svariati anni nel circuito di accoglienza CouchSurfing</li> 
</ul> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>Esperienza artistiche in campo comunicativo apprese durante la mia esperienza come attore improvvisatore presso la compagnia Genovese "Rubrik"</p>
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