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Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Esprnleuzn LAVoRATTvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità
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TounsEul MrcHeLe

4, ueARruno Rocco - 80128 Nlnou

michele.tomasel li@alice.it

italiana

28t9t1939

2016-2018

Lineapelle srl - via Brisa, 3 - 20123 Milano

Societa per la creazione di eventi nel campo del cuoio e della pelle

Collaboratore occasionale

Collaborazione per corsi di formazione per personale di aziende che utilizzano cuoio e pelle

2014 -2416

Conciaricerca - via Brisa, 3 - 20123 Milano

Società di ricerca e consulenza

Collaboratore occasionale

Collaborazione per corsi di formazrone e per attività di ricerca e consulenza

2006 - 2014

Unione Nazionale lnduskia Conciaria (UNIC)- via Brisa, 3 - 20123 Milano

Associazione industriale

Collaboratore a contratto

Collaborazione per la ricerca e gli aspetti tecnici dell'attività dell'Associazione

1968.2006

Stazione Sperimentale per I'lndustria delle Pelli e delle Materie Concianti - via Poggioreale, 39 -

80143 Napoli

lstituto Pubblico di Ricerca (poi Ente Economico)

Ricercatore - Primo Ricercatore - Direttore

1967.1968

lTlS - istituti Tecnici lnduskiali Statali - Napoli

lnsegnante supplente per materie chimiche

?,t. t. { ltt I zu t.S

i'[t,;',' iliw rit*,*"k



lsrRuzrour E FoRMAztoNE

. Date (da - a)

. Nomè e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

' Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel

Cnpacrl e coMPETENzE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

caniera ma non necessan'amenfe

iconosciute da cer-tificati e diplomi

uffrciali.

MRoRrurueuR

AIIRE ttttouR

. Capacità di lettura

. Capacttà di scrittura

. Capacità di espressione orale

CRpncrrÀ E coMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posii

in cui la comunicazrone è importante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e spofl, ecc,

CnpecrtR E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es, coordinamento e amministrazione

di persone, progetti, brlanci; sul posto di

lavoro, in attivìtà di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CnpnctrR E coMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifi che,

macchinari, ecc.
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ICOGNOME, none]

1966 - laurea in Chimica, indirizzo organico-biologico

1973 - Abilitazione alla professione di Chimico

1976 - Abilitazione all'insegnamento di Chimica negli lstituti Superiori

Università deglli Studi di Napoli "Federico ll"

Chimica

Dottore in Chimica

Laurea Magistrale

lTALrAr{o

INGLESE

BUONO.ECCELLENTE

BUONO

BUONO

FRANcESE

BUONO

BUONO

BUONO

Responsabile scientifico ed amministrativo di numerosi progettidi ricerca nazionalied a

finanziamento europeo, in collaborazione con Università, lstituti di Ricerca ed aziende italiani ed

esteri

Utilizzo dei normali softruare del pacchetto Offtce (Excel, Word, Power Point)
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CRpRctrR E coMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

AITRT CAPACITA E COMPETENZE

Co m pete n ze n o n p re ce dente mente

indicate.

PITETTEOpATENTI PatenteAeB

UUfSRIORI1NFORMAZ;ONI Serviziomilitareobbligatorio

Allronn

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base al Decreto Legislativo 30106/2003 n. 196
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42'dL' i

Dichiaro, ai sensi dell'àrt.76 del DPR 28112120A0 n.445, che le informazioni riportate nel presente

CV sono veritiere e mi impegno, ove possibile e necessario, a darne evidenza anche attraverso
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