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LUCA SCOZZAFAVA 

 

 

 

PROFILO GENERALE 
Neolaureato in Chimica Industriale (Magistrale) con approfondimenti relativi alla chimica organica.  

Amo le scienze, fare nuove scoperte, viaggiare per conoscere culture, luoghi e persone diverse.  

Sono interessato al campo della ricerca e dello sviluppo, dell’innovazione e della sperimentazione, per il 

miglioramento dei processi da un punto di vista dell’efficienza energetica e della sostenibilità. 

Durante il mio percorso di studi ho sviluppato competenze di lavoro per obiettivi, analisi e sintesi, capacità di 

produrre report dei risultati e dei dati raccolti attraverso presentazioni digitali.  

Mi piace lavorare in autonomia, ma ricerco il confronto con il gruppo. Sono dinamico e proattivo. 

  

ESPERIENZE E PROGETTI  
FONDIRIGENTI 

Partecipazione al Percorso formativo manageriale “D20 Leader”   da giugno 2022 

 

UNIVERSITA’ “LA SAPIENZA” - Roma 

TIROCINIO PER TESI SPERIMENTALE      marzo/dicembre 2021 

Attività di laboratorio con utilizzo di strumentazione scientifica (DSC; DMA; SEM; Micro-CT; Microscopio Ottico) e 

stampante 3D; preparazione e messa a punto di materiali utilizzabili per la stampa (inchiostri per stampa 3D). 

Preparazione e modifica, in corso d’opera, della composizione di bio-inchiostri, in modo da aumentare la 

risoluzione del filamento estruso, ottenendo la stampa di impalcature 3D a porosità gerarchica. Le impalcature 

così ottenute possono essere impiegate nell’ingegneria tissutale. 

Realizzazione:  

Gestione di un progetto con l’obiettivo di mettere a punto l’efficacia di inchiostri innovativi per stampa 3D. 

Competenze maturate: lavoro in autonomia, focus su programmi e obiettivi, organizzazione di tempi e 

scadenze; gestione degli imprevisti, assunzione di responsabilità; rispetto delle regole e delle buone prassi 

dell’ambiente di lavoro.  

 

 

ERASMUS - Progetto intercultura YOUTH EXCHANGE – Estonia       

PARTECIPANTE          Aprile 2019 

Partecipazione ad una iniziativa culturale per avvicinare ragazzi di vari paesi europei con l’obiettivo di 

contaminarsi e condividere esperienze ed idee. In questa occasione era necessario, in contesti di dibattito e 

public speaking su temi di attualità, conversare sempre in lingua inglese. 

Competenze maturate: capacità di cooperare e vivere in gruppo, apertura mentale verso altre culture, 

capacità di parlare in pubblico, estroversione, curiosità e impegno. 

 

OECOPHY – Azienda di commercializzazione beni di lusso – Varsavia    

CONSULENTE         ottobre 2021 

Supporto all’amministrazione per la compilazione di documenti relativi alla sicurezza sostanze chimiche: 

compilazione in lingua inglese di documenti contenenti dati tecnici inerenti a sostanze chimiche 

 

RISTORAZIONE CON CONSEGNA A DOMICILIO – ROMA e provincia  2016 - 2022 

RIDER 

Attività part time per la consegna a domicilio (in auto)di pasti e generi alimentari. 

Competenze maturate: organizzazione e rispetto delle tempistiche, capacità di lavoro sotto pressione 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 
● Precisione  

● Problem solving 

● Pensiero creativo 

● Public speaking 

● Gestione dell’ansia 

+39 3313427545 
Luca.Scozzafava96@gmail.com 
www.linkedin.com/in/luca-scozzafava 

 

Data e luogo di nascita: 10/08/1996, Roma 

Residenza: Via G. Lobelli,52 – 00126 RM 
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PERCORSO FORMATIVO                                              
2022  Laurea Magistrale in Chimica Industriale     Università di Roma “La Sapienza” voto: 110/110 con lode 

2019  Laurea Triennale in Chimica      Università di Roma “La Sapienza” voto: 99/110  

 

2015  Maturità Liceo Scientifico                Liceo Scientifico “Antonio Labriola” – Roma 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 
 

● Excel, Power Point, Word, Kaleidograph; Autodesk Inventor; Imagei 

 

LINGUE  

Italiano : Madrelingua 

Inglese:    B2  

Spagnolo: A1  

 

PASSIONI/INTERESSI PERSONALI 

Innovazione, Biotecnologia, Stampa 3D, Risoluzione di problemi software e hardware su PC, Elettrotecnica, 

Viaggi 


