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DATI PERSONALI 30/09/1971 

 

Celibe 

 

Residente a Terni, domiciliato a Roma 

 

Cittadinanza italiana 

STUDI Maturita' scientifica 60/60 

 

Laureato nel 7 Luglio 2002 in INGEGNERIA AEROSPAZIALE presso l’universita'               

LA SAPIENZA con  98/110 

Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata 

 

Numerosi soggiorni in  U.K. E USA. 

 

Conoscenza dei basilari linguaggi di programmazione 

  

ESPERIENZE LAVORATIVE � (2002-2003) partecipato ad attivita’ lavorative presso la divisione  

Engineering &Maintenance Alitalia di Fiumicino nel settore motori. 

Oggetto dell’attivita’ lavorativa l’ analisi delle prestazioni del motore 

Cfm-56 ed eventuali interventi manutentivi. Con particolare attenzione 

alla ricerca micro cricche  mediante l’utilizzo di tecniche non distruttive 

(NTD) quali liquidi penetranti, ultrasuoni(UT), correnti indotte(ET) 

� (2005-2007) Lavorato presso il “reparto volo radiomisure” di Ciampino 

della  societá  Vitrociset, nel settore della manutenzione del Cessna 

Citation6 configurato per la  misurazione dei sistemi di  

radionavigazione aerea. Per un periodo di tre mesi ho seguito un corso 

interno di radionavigazione sui sistemi  VOR,ILS, TACAN,DME.  

 

�  (2008-2009)collaborato con il consorzio “Mille Li” in Milano nel campo 

dell’trading con la Repubblica Popolare Cinese. Durante tale periodo 

ho compiuto numerosi viaggi in Far East. Venendo in contatto con 

strutture istituzionali quali il (MAE) Ministero Affari Esteri  

� (2009  ) Date lezioni di chimica e fisica a ragazzi per la preparazione dei 

test di ammissione 

� (2011) collaborato presso lo studio di ingegneria Corradi srl  in Terni, 

nella progettazione pale eoliche e strutture in acciaio. 

� (2011-2012)  Attività didattica come cultore della materia per 

l’insegnamento di fisica del prof. Roberto Li Voti (12cfu)della laurea 

BGER in ingegneria gestionale. L’attività si compone: 1) di una serie di 

esercitazioni, tutorato e assistenza agli esami; 2) l’attivita’ didattica  

si completa con contributi alla preparazione della tesi di laurea di 

due laureandi BGER su tematiche del fotovoltaico. 

� (2012-2013)  Attivitá di didattica( vedere anno precedente) in 

aggiunta  ad una attivitá di ricerca articolata :1)collaborazione con il 

laboratorio di tecniche  fototermiche e fotoacustiche  di SBAI per 

laccesso a programmi internazionali comunitari e non; 



2)collaborazione con R. Li Voti sul progetto D.O.M. (digital object 

mobile) finanziato dalla regione Lazio per la creazione di oggetti 

multimediali per la ricerca e la didattica  

� (2014)  Assegnato l’ incarico di Tudor per la materia di Fisica  

      

 


