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Istruzione 

Laurea Magistrale in Scienza dei Materiali  
Università degli Studi di Milano Bicocca | Ottobre 2016-Marzo 2019 
(Valutazione: 110/110 e lode) 
Tesi: “Progettazione e sviluppo di perovskiti a bassa dimensionalità ibride a 
legante coniugato” 
Relatore: Prof. Luca Beverina 
Correlatore: Dott.ssa Sara Mattiello 
 
Laurea Triennale in Scienza dei Materiali  
Università degli studi di Milano Bicocca | Ottobre 2013-Novembre 2016 
(Valutazione 110/110 e lode) 
Tesi: “Polimeri a base sostenibile: sintesi e proprietà” 
Relatore: Prof. Roberto Simonutti 
 
Diploma di maturità classica (98/100) presso il Liceo Classico e 
Ginnasio Statale “Omero”, Milano, Italia. 
 
Attestato di formazione “Formazione lavoratori- generale” 
(19/11/18, 4 ore, N° meH5pOnFXW) 
 
Partecipazione a “VII Ciamician Photochemistry School 2019” 
presso “Università Alma Mater Studiorum”, Bologna  
 (10-14/06/19) 
 

Esperienza 

Gennaio-Febbraio 2021 
Docente a contratto nell’insegnamento di “Chimica organica superiore” per il corso di laurea 
magistrale in Scienze e tecnologie chimiche •  Università degli studi di Milano Bicocca 
Docenti di riferimento per l’insegnamento: Prof. F. Nicotra, Prof. N. Manfredi 
Competenze consolidate e/o acquisite durante questa esperienza: 

 Capacità di insegnamento e indirizzamento in un laboratorio chimico didattico, nonché preparazione di test 
digitali a studenti di un corso di laurea magistrale in chimica. 

 
Febbraio 2020 
Collaboratrice al progetto “piano lauree scientifiche” del Dipartimento di Scienza dei Materiali • 
Università degli studi di Milano Bicocca • attività di tutoraggio come lavoratrice autonoma occasionale. 
Supervisor: Prof. Massimiliano D’Arienzo 
Competenze consolidate e/o acquisite durante questa esperienza: 



  

 Capacità di tutoraggio a studenti di scuola superiore secondaria su argomenti scientifici e in laboratorio chimico 

 
 
 
Novembre 2019 – Presente 
Dottoranda in Scienza e Nanotecnologia dei Materiali • Università degli studi di Milano Bicocca • Laboratorio di 
Sintesi di Molecole Organiche (Prof. Luca Beverina). 
Supervisor: Prof. Luca Beverina 

 
 
 
Aprile 2019 – 31 Ottobre 2019 
Collaboratrice a progetto INSTM per INTERCOS S.p.A e RADICI CHIMICA • Università degli studi di Milano 
Bicocca • Laboratorio di Sintesi di Molecole Organiche (Prof. Luca Beverina). 
Competenze consolidate e/o acquisite durante questa esperienza: 

 Sintesi di molecole fotocromatiche per cosmesi  

 Formazione di microcapsule per emulsione 

 Tecniche di depolimerizzazione  

Maggio 2018–Marzo 2019 
Tirocinante Magistrale • Università degli studi di Milano Bicocca • Laboratorio di Sintesi di Molecole Organiche (Prof. Luca 
Beverina). 
Durante questa esperienza ho acquisito nuove conoscenze e consolidato sul campo altre di cui avevo base teorica, tra 
le quali: 

 Sintesi organica e ibrida organica-inorganica; 

 Gas cromatografia – spettrometria di massa (GC-MS); 

 Risonanza magnetica nucleare in soluzione (NMR); 

 Spettroscopia ottica; 

 Spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier (FTIR); 

 Microscopia a scansione elettronica (SEM); 

 Calorimetria a scansione differenziale (DSC); 

 Diffrazione di raggi X delle polveri (XRD). 

 

Gennaio 2013-Dicembre 2017 
Lezioni private a studenti di liceo classico, scientifico ed artistico in storia e metodo di studio, latino, greco, matematica, chimica 
e fisica. 
Con questa attività ho migliorato le mie capacità di comunicative e di tutoraggio. 

Competenze linguistiche 

Italiano: lingua madre 
Inglese: livello B2 (attestato da First Certificate of English Languge, conseguito a Maggio 2012) 
Spagnolo: livello elementare A2  

Competenze digitali 

Certificato ECDL completo (conseguito a Febbraio 2013) 
Conoscenza base di LateX 
 



  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.   


