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INFORMAZIONI 
PERSONALI

ISTRUZIONE E  
FORMAZIONE

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI

TITOLARE DI ASSEGNO DI RICERCA PRESSO CNR - ISTEC | FAENZA (RA)

INDIRIZZO:

LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA INDUSTRIALE (LM-71) | OTT ’17 - OTT ’19

LAUREA TRIENNALE IN CHIMICA INDUSTRIALE (L-27) | SET ’13 - MAR ’17

DIPLOMA ARTISTICO (V.O.) - TROMBONE | NOV ’10 - LUG ’15

DIPLOMA DI PERITO INDUSTRALE - SPEC. CHIMICA | SET ’08 - LUG ’13

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI CHIMICO (sez. A) | DIC ‘19

TITOLARE DI ASSEGNO DI RICERCA | DIC ‘19 - PRESENTE

INTERNATO TESI MAGISTRALE | OTT ‘18 - SET ‘19

CITTÀ:

Via sen Pitrone, 88 03/09/1994

San Pier Niceto, ME - 98045 CRMNTN94P03F158O

DATA DI NASCITA:

TEL: + 39 345 7975195 25

CF:

EMAIL:

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, BO, IT
voto: 110/110L

Università degli Studi di Messina, Messina, ME, IT
voto: 110/110L

Conservatorio Statale di Musica “A. Corelli”, Messina, ME, IT
voto: 9/10

Istituto Tecnico Tecnologico Statale “E. Majorana”, Milazzo, ME, IT
voto: 100/100

Ordine Nazionale dei Chimici e dei Fisici, Bologna, BO, IT
voto: 186/200

CNR - ISTEC, Faenza, RA, IT

Programma di ricerca “PROTECT – Pre-commercial lines for production of surface nanostructured 
antimicrobial and anti-biofilm textiles, medical devices and water treatment membranes, H2020-
NMBP-PILOTS-2016, GA N. 720851 – sulla seguente tematica: “Strategie di valutazione e gestione 
del rischio (approccio safe-by-design) associato all’utilizzo di nanomateriali per applicazioni di 
protezione dell’ambiente (Environmental Nanotechnology)”.

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Bologna, BO, IT

Il periodo di internato, svolto presso il Laboratorio di Sviluppo di Processi Catalitici del Dip. di 
Chimica Industriale, è servito per la sperimentazione preventiva alla stesura della Tesi di Laurea. In 
questo periodo, le principali attività svolte sono state:

- Sintesi di catalizzatori mediante differenti metodologie;
- Caratterizzazione dei materiali sintetizzati, prima e dopo reazione 
(BET/BJH, XRD, TPR/O, TEM,Raman);
- Gestione di impianti in lab-scale (WGS e S/DR);
- Analisi on-line (GC) degli off-streams;
- Elaborazione dati sperimentali e stesura di report scientifici.

ITALIANA

ETÀ:

SKYPE: antoniocrimaldi94

antonio.crimaldi94@gmail.com

antonio.crimaldi.1

CITTADINANZA:

FACEBOOK:



ESPERIENZE 
PROFESSIONALI

TIROCINIO CURRICULARE | OTT ‘16 - FEB ‘17

TIROCINIO CURRICULARE | MAG ‘12 -  GIU ‘12

Università degli Studi di Messina - Laboratorio CASPE/MIFT, Messina, ME, IT

- Sviluppo di catalizzatori eterogenei;
- Utilizzo di reattore batch in bench-scale;
- Utilizzo di tecniche di caratterizzazione (XRD, BET, GC);
- Elaborazione dati e stesura report scientifici.

Laboratori Chimici delle Dogane, Milano - Catania, IT

- Analisi merceologica di campioni solidi e liquidi;
- Utilizzo di tecniche di analisi qualitativa e quantitativa;
- Stesura di report scientifici.

Titolo tesi Laurea Magistrale: “Nuovi processi catalitici per la produzione di syngas”
Relatore: Prof. A. Vaccari
Argomenti Tesi di Laurea Magistrale:
(1) Sviluppo di catalizzatori eterogenei per la conversione del biogas in syngas e/o idrogeno.
Nell’ambito del progetto, sono stati preparati catalizzatori a base di Ni (e/o metalli di transizione)
supportati su ossidi misti di Mg ed Al. I catalizzatori sono stati caratterizzati prima e dopo 
reazione, mediante XRD, TEM, BET, BJH e TPR/O. La reazione (Combined Steam/Dry Reforming)  
è stata condotta in un reattore tubolare (operante in continuo) e gli off-streams sono stati 
analizzati mediante analisi GC on-line;
(2) Realizzazione del bilancio energetico del processo di S/DR simulato su scala industriale per lo
studio dell’impatto ambientale;
(3) Miglioramento delle proprietà di un catalizzatore di Water Gas Shift (WGS) già brevettato dal
gruppo di ricerca mediante l’utilizzo di un surfattante non ionico agente da templante nella fase di
sintesi dei precursori del catalizzatore.
I dati raccolti sono stati elaborati e utilizzati per la stesura della tesi di Laurea Magistrale.
Relatore: Prof. A. Vaccari
Titolo tesi Laurea Triennale: “Sviluppo di catalizzatori eterogenei per la valorizzazione di 
biomasse a combustibili”
Relatrice: Prof.ssa S. Perathoner

PROGETTI 
SEGUITI

• Ottime capacità nel relazionarsi con il pubblico;
• Attitudine all’ascolto e alla conoscenza di nuove persone, sviluppata, oltre che nel contesto 

universitario, nell’ambito delle associazioni culturali e musicali di cui membro;
• Ottime capacità espressive di Public Speaking;
• Maturata capacità di Problem Solving;
• Buone capacità di Team Working maturate in ambito universitario, in particolare per quanto 

riguarda la gestione di progetti e la realizzazione di presentazioni;
• Attitudine alla leadership.

• Buona padronanza dei processi di controllo qualità (analisi chimiche e strumentali);
• Acquisita capacità di conduzione delle attività sperimentali in autonomia.

COMPETENZE 
COMUNICATIVE

COMPETENZE 
PROFESSIONALI

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

Disponibilità a trasferte: Sì

Patente: B

DIGITALI

Elaborazione informazioni Creazione contenuti

Comunicazione

Problem Solving

Sicurezza

Il sottoscritto Antonio Crimaldi autorizza il trattamento dei dati personali nel presente CV in base all’art.13 del D.Lgd. 
196/2003 e all’art.13 del Regolamento UE 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.


