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Titoli di studio:  
_____________________________________________________ 
 
Luglio 2008  Laurea Specialistica conseguita presso l’ Università degli Studi di 

Milano Bicocca (Italy). Dipartimento di Scienze Geologiche e 
Geotecnologie. Specializzazione in Georisorse. Argomento della tesi: “I 
materiali sedimentari carbonatici impiegati nella costruzione della Chiesa 
di San Martino a Mendrisio e del Battistero di Riva San Vitale: 
caratterizzazione petrografica e i siti estrattivi”, nell’ambito del  Progetto 
OSMATER, in collaborazione con l’Scuola Universitaria Professionale 
SUPSI di Lugano (Ch). Utilizzo di strumentazione di laboratorio come 
Porosimetro, Diffrattometro a Raggi X, apparecchiature per la 
preparazione di sezioni sottili, e per le analisi chimiche. Relatore: 
Professor Franco Rodeghiero (UNIMIB), Correlatori Esterni: Professor 
Bruno Vezzoni (SUPSI) e del Dottor Giovanni Cavallo (SUPSI).  

  
Aprile 2005 Laurea Triennale conseguita presso l’Università degli Studi di Milano 

Bicocca (Italy). Dipartimento di Scienze Geologiche e Geotecnologie. 
Specializzazione in Georisorse. Argomento della tesi: “Metodologie usate 
per la messa in produzione industriale di impasti ceramici per articoli 
igienico-sanitari”, tesi svolta per la ditta SRC engineering S.r.l. 
consulente di aziende produttrici di materiali ceramici. Relatore: Professor 
Franco Rodeghiero, Correlatore e Tutor Aziendale: Ingenier Riccardo 
Grassi. 

 
Giugno 2000 Diploma di perito chimico capotecnico per industria tintoria, conseguito 

presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale di Setificio Paolo Carcano 
(Como). 

 
 
 
 
 
 
Esperienze professionali:  
_____________________________________________________ 
 
Maggio –  Luglio 2009:  Tirocinio, presso la ditta The It Group Italia S.r.l., Largo Volontari del 

Sangue 10, 20097 San Donato Milanese (Milano), società operante nel 
campo delle bonifiche ambientali di siti contaminati da idrocarburi, 
composti organo-metallici e metalli, derivanti dallo stoccaggio di 
carburanti nel sottosuolo. Inserito nel progetto Tamoil (bonifica di tutte le 
aree soggette a dismissione o ristrutturazione del parco serbatoi dei punti 
vendita Tamoil in Italia), contatto con le principali problematiche aziendali, 
stesura di report e relazioni tecniche, ed affiancamento in cantiere di 
personale specializzato durante le operazioni di: sondaggio, installazione 
di piezometri, campionamento di acque, terreno e gas interstiziali, analisi 
chimiche presso laboratorio mobile, rimozione di serbatoi presso i punti 
vendita carburante, e messa in sicurezza e/o bonifica ambientale del sito 
potenzialmente contaminato. Interpretazione ed elaborazione dei dati 
ottenuti dalle suddette operazioni. 

 



Gennaio – Marzo 2005: Tirocinio presso la ditta di consulenza S.R.C. Engineering S.r.l. via 
Salvador Dalì  2 Dormelletto (Novara), in collaborazione con i laboratori di 
fabbrica della Ceramica Althea S.p.A., Località Prataroni 01033 Civita 
Castellana (Viterbo)) e della Ceramiche Eos S.r.l. via Falerina Km6 – 
01034 Fabrica di Roma (Viterbo), nel campo della messa in produzione di 
impasti ceramici e della gestione di unità produttive finalizzate alla 
fabbricazione di articoli ceramici igienico-sanitari, con mansioni di analisi 
di laboratorio sulle materie prime argillose e non argillose, e conseguenti 
prove finalizzate alla determinazione delle caratteristiche di densità, 
plasticità, fluidificazione-viscosità ecc…di tali materie prime. Contatto con 
le principali problematiche impiantistico-gestionali di tali laboratori e 
connessi impianti produttivi. 

  
 
Febbraio 2000: Tirocinio presso la Tintostamperia-Seteria Arturo Galli Spa, via 

Peneporto, 22020 San Fermo della Battaglia (Como), con mansioni di 
analisi di laboratorio e di prove di stabilità e resistenza dei coloranti sui 
tessuti tinti. 

 
Giugno – Luglio 1999: Tirocinio presso la Tintostamperia-Seteria Arturo Galli Spa, via 

Peneporto, 22020 San Fermo della Battaglia (Como), con compiti di 
analisi di laboratorio e preparazione delle sostanze coloranti e dei prodotti 
finalizzati alla stampa e alla tintura dei tessuti sintetici e relativi prodotti 
accessori (catalizzatori, acceleranti, ritardanti ecc…). 

 
 
 
 


