
 

Simone Fabbri 

Via Focaccia 10, Osteria (RA) 48125 

Tel. 334 1925295 

E-mail smn.fabbri@gmail.com 

Nazionalità italiana, nato a Lugo (RA) il 03.08.1995 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

25.03.2020 
UniBo – CHIMIND “T. Montanari” 

Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie della Chimica 
Industriale (LM-71).  
Voto: 105/110 

11.10.2017 
UniBo – CHIMIND “T. Montanari” 

Laurea Triennale in Chimica e Tecnologia per l’Ambiente 
e per i Materiali (L-27).  
Voto: 103/110 

04.07.2014 
ITIS “N. Baldini” di Ravenna 

Diploma di Perito Chimico 
Voto: 70/100 

Conoscenze linguistiche  Buona conoscenza della lingua inglese con certificazione 
B1 conseguita il 28.01.2015 

Abilità informatiche  Conoscenza e buone capacità di utilizzo di Word, Excel e 
PowerPoint. Discreta competenza nell’utilizzo di 
Photoshop. Abilità nella scrittura cieca a dieci dita.  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 

Marzo 2019 - Marzo 2020 
Presso CNR ISTEC di Faenza  

Tirocinio curriculare. 
Mansione di tesista - ricercatore.   
Progetto di sintesi e caratterizzazione di ossidi multicationici 
tipo perovskite per applicazione nella riduzione della CO2. 
Competenze acquisite:  

 Ricerca e selezione di informazioni da studio della 
letteratura e testi scientifici.  

 Pianificazione ed ottimizzazione di processi di sintesi. 

 Interpretazione di spettri XRD complessi. 

 Interpretazione di micrografie SEM. 

 Raccolta ed elaborazione dati di analisi elettrochimiche. 

 Relazionarsi e lavorare all’interno di un gruppo di ricerca. 

 Relazionarsi ed interagire col personale scientifico. 

 Raccolta e razionalizzazione dei dati sperimentali e loro 
esposizione tramite elaborato scritto e presentazione 
multimediale. 



 

Gennaio 2019 - Ottobre 2019 
Presso UniBo 

Tutorato per il corso di laurea di Chimica e Tecnologia per 
l’Ambiente e per i Materiali di Faenza. 
Mansione di Tutor degli studenti. 
Responsabilità e competenze: 

 Supporto al coordinatore ed al personale del corso nella 
gestione della corrispondenza, della rassegna stampa e 
della biblioteca di istituto. 

 Mantenimento dell’inventario reagenti dei laboratori. 

 Supporto al personale durante le sedute di laurea e gli 
eventi di ricevimento. 

 Gestione della statistiche sulle rilevazioni degli studenti.  

 Presentazione del corso di laurea durante gli eventi di 
informazione degli studenti. 

Maggio 2017 - Ottobre 2017 
Presso CNR ISTEC di Faenza  

Tirocinio curriculare. 
Mansione di tesista - ricercatore.   
Progetto di produzione di fotoanodi a base di TiO2 per Dye-
sensitized Solar Cell (DSSC).  
Competenze acquisite: 

 Ricerca e selezione di informazioni da studio della 
letteratura e testi scientifici. 

 Principi ed applicazione di tecniche additive di 
produzione di strutture 3D 

 Produzione ed ottimizzazione di inchiostri ceramici. 

 Interpretazione di dati derivanti da prove di reologia.  

 Interagire e relazionarsi all’interno di un gruppo di 
ricerca ed all’interno dei laboratori. 

 Raccolta e razionalizzazione dei dati sperimentali e loro 
esposizione tramite elaborato scritto e presentazione 
multimediale. 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE  

 Disponibilità a viaggiare per lavoro 

 Disponibilità ad intraprendere percorsi di formazione specifici  

 Certificati di partecipazione 

“La formazione dei lavoratori – Modulo 1: Formazione generale”,  

“La formazione dei lavoratori – Modulo 2: Formazione specifica parte prima”,  

“La formazione dei lavoratori – Modulo 3: Formazione specifica parte seconda” 

D.Lgs.81/08 e accordo G.U. N°8 dell’11/01/2012, Codice ATECO: 85.42.00 

 

 

Acconsento al trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 

all’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 


