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Obiettivi  

Giovane ingegnere con un’ottima capacita e volontà di imparare. Ho una grande passione per il campo della produzione e 
distribuzione dell’energia. Ottimo background nel campo dell’ingegneria Nucleare, meccanica ed elettrica. Possiedo una speciale 
passione per l’ingegneria nucleare. Ottime competenze nel lavoro di gruppo e nel problem solving. 

Esperienze  

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) Dicembre 2014 – Luglio 2015 

Tirocinio da esperto qualificato di primo livello in radioprotezione. Misura di campi di radiazione prodotti da macchine a raggi x; stesura 

di nulla osta per macchine radiogene e laser; misura di dose assorbita su rifiuti radioattivi; collaborazione per la preparazione di un 

corso di formazione sulla fisica nucleare.  

Reparto NBCR dei vigili del Fuoco Marzo – Dicembre 2014 

Stage per la preparazione della tesi di laurea specialistica. Completamento della prima parte della procedura di accreditamento 

presso ACCREDIA del centro nazionale taratura dosimetri del corpo dei Vigili del Fuoco come centro secondario di taratura. 

Ricostruzione del fascio di raggi X di un tubo a raggi X Gilardoni 320/3-10. Misura della radiazione diretta e diffusa, del Kerma in aria, 

dell’esposizione e dell’attenuazione del fascio. Utilizzo di camere a ionizzazione sferiche. 

SBAI – scienze di base applicate per l’ingegneria - Roma “La Sapienza”          Marzo – Dicembre 2014 

Sviluppo di un modello 3D di un tubo a raggi X utilizzando il codice Monte-Carlo MCNPX.  

Formazione 

Laurea Specialistica  Ottobre 2012 – Gennaio 2015 

Laurea specialistica in Ingegneria Energetica e Nucleare: Ingegneria Nucleare. 110/110. Tesi: “Qualificazione del centro nazionale 
taratura dosimetri del Corpo dei Vigili del Fuoco”.  

Laurea triennale  Ottobre 2008 – Novembre 2012 

Laurea triennale in Ingegneria Energetica. 101/110. Tesi: “Bilanci di materia ed energia nella trasformazione delle sostanze organiche in 
Compost” 

Diploma di liceo scientifico Settembre 2003 – Giugno 2008 

Liceo Scientifico “Carlo Jucci”. Rieti. Voto: 97/100 

Diploma di 5° anno di pianoforte Settembre 2005 

Istituto pareggiato “G. Briccialdi” . 8/10 

Diploma di Solfeggio Giugno 2004 

Conservatorio “A. Casella”. 8.8/10 
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Computer Skills 

• Eccellente conoscenza del pacchetto Office: Excel, Word, Power Point, Access 

• Eccellente conoscenza del sistema operativo MAC 

• Eccellenti conoscenze nell’uso di codici Monte Carlo, MCNPX; 

• Buone conoscenze nell’uso di strumenti CAD (Autocad, Solid Edge,…); 

• Uso elementare di MatLab. 

Lingue Conosciute 

• Italiano: Madrelingua; 

• Inglese: Fluente (C1) 

Riconoscimenti 

• Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Industriale 

Capacità e Interessi personali 

• Ottime capacità di organizzazione e pianificazione; disciplina, puntualità e un grande senso del dovere accompagnato da 
un gran desiderio di accrescere le mie conoscenze e il mio background; ottime capacità di portare a termine i compiti 
anche con brevi scadenze. 

• Grande passione per tutte le forme di arte. La mia passione più grande è la musica classica. Vincitore di diversi concorsi 
musicali nazionali. 

• Grande passione per ogni tipo di sport, in particolare Basketball e calcio. 
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