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Profilo professionale 

Chimico con buona conoscenza in ambito industriale e forte motivazione a crescere professionalmente nel 

ruolo. Può contare su buone doti organizzative e di gestione del tempo. Sa inserirsi senza troppe difficoltà 

in nuovi contesti lavorativi grazie a spirito di squadra e ottime capacità di ascolto e comunicazione. 

Capacità e competenze 

 Buona attitudine al lavoro di squadra 

Relaziono molto bene coi compagni di squadra e cerco sempre di contribuire. 

 Forte motivazione e attitudine propositiva 

Mi definisco una persona molto motivata e che cerca di dare il massimo in ogni attività che mi 
viene assegnata. 

 Pensiero analitico e capacità di problem solving 

Mi piace cercare sempre una sfida nelle cose che faccio e dare il massimo per ottenere delle 
soluzioni, ritengo che nel settore chimico maturare una attività di risoluzione dei problemi sia la 
chiave per il successo. 

Esperienze lavorative e professionali 

Molino Casillo 

Tecnico di laboratorio d’analisi; Corte Godi (Sorbolo Mezzani), PR; Giugno-Settembre 2016 

Attività di controllo qualità presso il laboratorio di analisi del Molino Casillo, nella sede di Corte Godi 
(Sorbolo Mezzani), il mio compito prevedeva di svolgere analisi sui grani e sulle farine per determinare la 
qualità dei prodotti e verificare la loro conformità con quanto richiesto dai clienti. 
L'attività era stata svolta come stage estivo per l'ottenimento di crediti relativi all'alternanza scuola lavoro. 
 

Istruzione e formazione 
 
Laurea triennale in Chimica. 
Università di Parma. 
PR; luglio 2020 
Nel Luglio del 2020 ho conseguito la laurea triennale in chimica, con esito di 110/110 con lode, presso 
l'università degli studi di Parma. 
Attualmente sono studente della laurea magistrale in chimica industriale (sempre presso l'università di 
Parma) e sono alla ricerca di una azienda che possa ospitarmi per svolgere l'attività di tirocinio al fine del 
completamento del mio percorso universitario. 
 

Lingue 
 
 Inglese livello intermedio-avanzato (B2) 
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