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INFORMAZIONI PERSONALI Ilaria Zannoni

 

 

 

 

 

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 

Vincitrice di concorso 
(D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017, pubblicato nella G.U. 
24/11/2017), 
(RC).  

 

Settembre 2001-Agosto 2019 Posizione Ricoperta

 Datore di lavoro: Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

 Principali attività: Vincitrice di concorso 
Tecnologie Chimiche, ho svolto attiv
l’ITI Fermi di Napoli, l’ITG Porzio di Napoli e l’ITT Giordani 

Attività o settore:
 

Settembre 2002-Agosto 2017 Posizione Ricoperta
 Datore di lavoro: Libero professionista

 Principali attività: 
imprese artigiane in tema di a
acque), sicurezza nei luogh
delle condizioni operative delle imprese alla legislazione vigente.

Attività o settore:
 

Settembre 2011-Novembre 2018 Posizione Ricoperta
 Datore di lavoro: Libero professionista

 Principali attività:
Ingegnere in qualità di ausiliario del Giudice per controversie di carattere tecnico, ambientale, 
industriale ed edile.

Attività o settore:
 

Settembre 2017- Dicembre 
2017 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

Posizione Ricoperta
Datore di lavoro: ITT Giordani Striano 

Principali attività: Tutor scolastico per percorsi di alteranza scuola lavoro per il Polo
Professionale “BIOTECNOLOGICO CAMPANO” N. 64 di cui alla D.G.R.  n. 834 del 31/10/2014 
- D.G.R.  n. 404 del 31/07/2015
Apprende” Modulo di Alternanza Scuola Lavoro “TECNICO DELLA PRO
REALIZZAZIONE DI
DI RICERCA BIOCHIMICA”

Attività o settore:
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Ilaria Zannoni 
 

 

Vincitrice di concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici 
(D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017, pubblicato nella G.U. – Serie Concorsi ed esami 
24/11/2017), sono attualmente incaricata presso l’Istituto Comprensivo “Pascoli 

Posizione Ricoperta:  Docente 

Datore di lavoro: Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Principali attività: Vincitrice di concorso ordinario a cattedra per la classe A034 Scienze e 
Tecnologie Chimiche, ho svolto attività di docenza con contratto a tempo indeterminato presso 
l’ITI Fermi di Napoli, l’ITG Porzio di Napoli e l’ITT Giordani – Striano di Napoli.

Attività o settore:Istruzione   

Posizione Ricoperta:  Libero professionista 
Datore di lavoro: Libero professionista 

Principali attività: Consulenze tecnico-professionali in qualità di Ingegnere 
imprese artigiane in tema di ambiente (gestione dei rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico de
acque), sicurezza nei luoghi di lavoro e qualità. Le consulenze sono finalizzate all’adeguamento 
delle condizioni operative delle imprese alla legislazione vigente.

Attività o settore:Ingegneria 

Posizione Ricoperta:  Libero professionista 
Datore di lavoro: Libero professionista 

Principali attività:  Consulenze tecniche d’ufficio presso il Tribunale di Napoli in qualità di 
Ingegnere in qualità di ausiliario del Giudice per controversie di carattere tecnico, ambientale, 
industriale ed edile. 

Attività o settore:Ingegneria 

Posizione Ricoperta: Tutor per Alternanza Scuola Lavoro
Datore di lavoro: ITT Giordani Striano - Napoli 

Principali attività: Tutor scolastico per percorsi di alteranza scuola lavoro per il Polo
Professionale “BIOTECNOLOGICO CAMPANO” N. 64 di cui alla D.G.R.  n. 834 del 31/10/2014 

D.G.R.  n. 404 del 31/07/2015. Ho partecipato alle attività dell’Azione formativa “Formando si 
Apprende” Modulo di Alternanza Scuola Lavoro “TECNICO DELLA PRO
REALIZZAZIONE DI STUDI CLINICI, DELLO SVILUPPO DI NUOVI FARMACI E DI ATTIVITA’ 
DI RICERCA BIOCHIMICA”.  

Attività o settore:Istruzione   
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nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici 
Serie Concorsi ed esami – n. 90 del 

Comprensivo “Pascoli – Alvaro “ di Siderno 

 

ordinario a cattedra per la classe A034 Scienze e 
tà di docenza con contratto a tempo indeterminato presso 

Striano di Napoli. 

in qualità di Ingegnere a favore di PMI e 
mbiente (gestione dei rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico delle 

i di lavoro e qualità. Le consulenze sono finalizzate all’adeguamento 
delle condizioni operative delle imprese alla legislazione vigente. 

Consulenze tecniche d’ufficio presso il Tribunale di Napoli in qualità di 
Ingegnere in qualità di ausiliario del Giudice per controversie di carattere tecnico, ambientale, 

: Tutor per Alternanza Scuola Lavoro 

Principali attività: Tutor scolastico per percorsi di alteranza scuola lavoro per il Polo Tecnico 
Professionale “BIOTECNOLOGICO CAMPANO” N. 64 di cui alla D.G.R.  n. 834 del 31/10/2014 

attività dell’Azione formativa “Formando si 
Apprende” Modulo di Alternanza Scuola Lavoro “TECNICO DELLA PROGETTAZIONE   

STUDI CLINICI, DELLO SVILUPPO DI NUOVI FARMACI E DI ATTIVITA’ 
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Marzo 2015-Dicembre 2016 Posizione Ricoperta
Datore di lavoro: IFEL 

Principali attività: Supporto tecnico al progetto “Campania Differenzia” atto a assistere i Comuni della 
Regione Campania in materia di gestione dei rifiuti. 

Attività o settore:
 
 

AA 2014/2015 Posizione Ricoperta: Tutor  
Datore di Lavoro: Università degli Studi di Napoli “Federico II

Principali attività: Coordinamento delle 
formativi Attivi (II Ciclo) per l’abilitazione di insegnanti di scuola secon
di concorso A013, Chimica e Tecnologie Chimiche

Attività o settore:
 

Dicembre 2013/Luglio 2014 Posizione Ricoperta: Assistenza Tecnica 
Datore di Lavoro: IFEL Campania

Principali attività: Monitoraggio ed una 
finanziario degli interventi previsti a valere su fondi FSC, POR e PAC in materia ambientale e 
posti in carico agli organismi partecipati dalla Regione Campania,agli EELL ed a tutti gli altri 
soggetti be

Attività o settore:

 

Dicembre 2012/Aprile2013 Posizione Ricoperta: Assistenza Tecnica
Datore di Lavoro: IFEL Campania

Principali attività: Redazione di piani industriali

Attività o 
  

Anno Scolastico 2013/2014 Posizione Ricoperta: Progettista
Datore di Lavoro:

Principali attività: Progettazione di percorsi di alternanza scuola lavoro finanziati ai sensi dell’art.5, 
comm
tema di ambiente e processi dell’industria alimentare.

Attività o settore:
 

Anno Scolastico 2011/2012 Posizione Ricoperta: Funzione strumentale
Datore di 

Principali attività: Gestione dei La

Attività o settore:
 

Anno Scolastico 2008/2009 Posizione Ricoperta: Docente esperto e tutor
Dato

Principali attività: Docente esperto e tutor per il progetto di educazione ambientale promosso 
dalla Regione Campania “ScuolaAmbiente 
Porzio di Napoli. Il progetto è risultato il primo classificato nella grad
Istituti Secondari Superiori.

Attività o settore:
 

Anno Scolastico 2008/2009 Posizione Ricoperta: Responsabile dell’obbligo di istruzione
Datore di Lavoro: ITG Giovanni Porzio di Napoli

Principali attività: 
Porzio” di Napoli

Attività o settore:
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Posizione Ricoperta: Supporto tecnico 
Datore di lavoro: IFEL -Fondazione ANCI 

Principali attività: Supporto tecnico al progetto “Campania Differenzia” atto a assistere i Comuni della 
Regione Campania in materia di gestione dei rifiuti.  

Attività o settore:Pubblica Amministrazione  

Posizione Ricoperta: Tutor Coordinatore 
Datore di Lavoro: Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Principali attività: Coordinamento delle attività e responsabile del Tir
ormativi Attivi (II Ciclo) per l’abilitazione di insegnanti di scuola secon
di concorso A013, Chimica e Tecnologie Chimiche 

Attività o settore:Istruzione 

Posizione Ricoperta: Assistenza Tecnica 
Datore di Lavoro: IFEL Campania 

Principali attività: Monitoraggio ed una valutazione sullo stato di avan
finanziario degli interventi previsti a valere su fondi FSC, POR e PAC in materia ambientale e 
posti in carico agli organismi partecipati dalla Regione Campania,agli EELL ed a tutti gli altri 
soggetti beneficiari indicati dai relativi programmi 

Attività o settore:Pubblica Amministrazione  

Posizione Ricoperta: Assistenza Tecnica 
Datore di Lavoro: IFEL Campania 

Principali attività: Redazione di piani industriali 

Attività o settore:Pubblica Amministrazione 

Posizione Ricoperta: Progettista 
Datore di Lavoro: ITI Giordani Striano di Napoli 

Principali attività: Progettazione di percorsi di alternanza scuola lavoro finanziati ai sensi dell’art.5, 
comma 1, lettera b) del d. m. n. 821 dell’11 ottobre 2013 e d.d. n. 39 del 6 novembre 2013 in 
tema di ambiente e processi dell’industria alimentare. 

Attività o settore:Istruzione 

Posizione Ricoperta: Funzione strumentale 
Datore di Lavoro: ITG Giovanni Porzio di Napoli 

Principali attività: Gestione dei Laboratori e Sviluppo Tecnologico

Attività o settore:Istruzione 

Posizione Ricoperta: Docente esperto e tutor 
Datore di Lavoro: ITG Giovanni Porzio di Napoli 

Principali attività: Docente esperto e tutor per il progetto di educazione ambientale promosso 
dalla Regione Campania “ScuolaAmbiente – Differenziamola anche a scuola” presso l’ITG 
Porzio di Napoli. Il progetto è risultato il primo classificato nella grad
Istituti Secondari Superiori. 

Attività o settore:Istruzione 

Posizione Ricoperta: Responsabile dell’obbligo di istruzione
Datore di Lavoro: ITG Giovanni Porzio di Napoli 

Principali attività: Responsabile per l’obbligo d’istruzione presso l’istituto Tecnico per Geometri “G. 
Porzio” di Napoli 

Attività o settore:Istruzione 
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Principali attività: Supporto tecnico al progetto “Campania Differenzia” atto a assistere i Comuni della 

attività e responsabile del Tirocinio Indiretto di Tirocini 
ormativi Attivi (II Ciclo) per l’abilitazione di insegnanti di scuola secondaria superiore per la classe 

stato di avanzamento procedurale e 
finanziario degli interventi previsti a valere su fondi FSC, POR e PAC in materia ambientale e 
posti in carico agli organismi partecipati dalla Regione Campania,agli EELL ed a tutti gli altri 

Principali attività: Progettazione di percorsi di alternanza scuola lavoro finanziati ai sensi dell’art.5, 
a 1, lettera b) del d. m. n. 821 dell’11 ottobre 2013 e d.d. n. 39 del 6 novembre 2013 in 

boratori e Sviluppo Tecnologico 

Principali attività: Docente esperto e tutor per il progetto di educazione ambientale promosso 
Differenziamola anche a scuola” presso l’ITG 

Porzio di Napoli. Il progetto è risultato il primo classificato nella graduatoria regionale per g li 

Posizione Ricoperta: Responsabile dell’obbligo di istruzione 

Responsabile per l’obbligo d’istruzione presso l’istituto Tecnico per Geometri “G. 
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Anno Scolastico 2006/2007 Posizione Ricoperta: Componente del gruppo di progetto
Datore di Lavoro: ITG Giovanni Porzio di 

Principali attività: Componente del gruppo di progetto dell’ITG Porzio di Napoli, per la 
realizzazione di un Progetto pilo
piano d’intervento CIPE 
per i sistemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti; Esperto nella comunicazione con gli enti per la 
gestione dei rifiuti”.

Attività o settore:
 

Anno Scolastico 2004/2005 Posizione Ricoperta: Funzione strumen
 

Datore di L

Principali attività: Funzione strumentale 
l’ITI “Enrico Ferm

Attività o settore:
 

Anno Scolastico 2003/2004 Posizione 
 

Datore di Lavoro: Mater di Napoli

Principali attività: Docente di Impianti per
superiore (IFTS) per " Tecnici per la sicurezza degli alimenti" presso la Mater di Napoli

Attività o 
 

Anno Scolastico 2002/2003 Posizione Ricoperta: Ref
corsi sulle tecnologie informatiche
 

Datore di L

Principali attività: Docente e Referente dell'Istituto Tecnico I
organizzazione di Corsi di Aggiornamento sulle Tecnologie Informatiche per docenti di scuole di 
ogni ordine e grado di cui alla circolare del MIUR n. 55/2002 (FORTIC)

Attività o settore:
 

Anno 2002 
 

Datore

Principali attività: Tutor per il progetto Helianthus “Educazione ambientale” annualità 2002

Attività o settore:
 

Aprile 2001– Settembre 2001 
 

Posizione Ricoperta: Borsista post dottorato
 

Datore di Lavoro: 

Principali attività: studi nell’ambito della caratterizzazione e combustione di combustibili solidi 
“puliti” usati per la produzione di energia. Particolare attenzione è stata rivolta ad individuare 
l’influenza d
combustione sull’emissione di inquinanti.
 
Attività o settore:
 

Novembre 2000 - Aprile 2001 
 

Posizione Ricoperta: Consulente
 

Datore di Lavoro: Università di Salerno Dipartimento di 

Principali attività: progettazione e messa a punto di un impianto di lab oratorio per la pirolisi rapida 
di combustibili solidi di tipo tradizionale, carboni, ed altern
industriali

Attività o settore:
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Posizione Ricoperta: Componente del gruppo di progetto
Datore di Lavoro: ITG Giovanni Porzio di Napoli 

Principali attività: Componente del gruppo di progetto dell’ITG Porzio di Napoli, per la 
alizzazione di un Progetto pilota a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica previsto dal 

piano d’intervento CIPE – IFTS Ricerca, per la realizzazione di un corso IFTS “Tecnico superiore 
per i sistemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti; Esperto nella comunicazione con gli enti per la 
gestione dei rifiuti”. 

Attività o settore:Istruzione 

Posizione Ricoperta: Funzione strumentale 

Datore di Lavoro: ITI “E. Fermi” di Napoli 

Principali attività: Funzione strumentale per la “Ricerca educativa e for
l’ITI “Enrico Fermi” di Napoli. 

Attività o settore:Istruzione 

Posizione Ricoperta: Docente 

tore di Lavoro: Mater di Napoli 

Principali attività: Docente di Impianti per l’Industria Alimentare per Cor
superiore (IFTS) per " Tecnici per la sicurezza degli alimenti" presso la Mater di Napoli

Attività o settore:Istruzione 

Posizione Ricoperta: Referente per l’organizzazione e d
corsi sulle tecnologie informatiche 

Datore di Lavoro: ITI “E. Fermi” di Napoli 

Principali attività: Docente e Referente dell'Istituto Tecnico Industriale "E. Fermi" di Napoli per 
organizzazione di Corsi di Aggiornamento sulle Tecnologie Informatiche per docenti di scuole di 
ogni ordine e grado di cui alla circolare del MIUR n. 55/2002 (FORTIC)

Attività o settore:Istruzione 

Datore di Lavoro: ITI Fermi di Napoli 

Principali attività: Tutor per il progetto Helianthus “Educazione ambientale” annualità 2002

Attività o settore:Istruzione 

Posizione Ricoperta: Borsista post dottorato 

Datore di Lavoro: Università di Salerno Facoltà di Ingegneria 

Principali attività: studi nell’ambito della caratterizzazione e combustione di combustibili solidi 
“puliti” usati per la produzione di energia. Particolare attenzione è stata rivolta ad individuare 
l’influenza della struttura della sostanze e delle sue modificazioni durante il processo di 
combustione sull’emissione di inquinanti. 

Attività o settore:Ricerca 

Posizione Ricoperta: Consulente 

Datore di Lavoro: Università di Salerno Dipartimento di Ingegneria Chimica e Alimentare

Principali attività: progettazione e messa a punto di un impianto di lab oratorio per la pirolisi rapida 
di combustibili solidi di tipo tradizionale, carboni, ed alternativo, biomasse e rifiuti di lavorazioni 
industriali 

Attività o settore:Ricerca 
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Posizione Ricoperta: Componente del gruppo di progetto 

Principali attività: Componente del gruppo di progetto dell’ITG Porzio di Napoli, per la 
ta a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica previsto dal 

di un corso IFTS “Tecnico superiore 
per i sistemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti; Esperto nella comunicazione con gli enti per la 

per la “Ricerca educativa e formazione in servizio” presso 

l’Industria Alimentare per Corso di formazione tecnica 
superiore (IFTS) per " Tecnici per la sicurezza degli alimenti" presso la Mater di Napoli 

erente per l’organizzazione e docente di 

ndustriale "E. Fermi" di Napoli per 
organizzazione di Corsi di Aggiornamento sulle Tecnologie Informatiche per docenti di scuole di 
ogni ordine e grado di cui alla circolare del MIUR n. 55/2002 (FORTIC) 

Principali attività: Tutor per il progetto Helianthus “Educazione ambientale” annualità 2002 

Principali attività: studi nell’ambito della caratterizzazione e combustione di combustibili solidi 
“puliti” usati per la produzione di energia. Particolare attenzione è stata rivolta ad individuare 

ella struttura della sostanze e delle sue modificazioni durante il processo di 

Ingegneria Chimica e Alimentare 

Principali attività: progettazione e messa a punto di un impianto di lab oratorio per la pirolisi rapida 
ativo, biomasse e rifiuti di lavorazioni 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Novembre 1999-Aprile 2000: Posizione Ricoperta: Consulente
 

Datore di Lavoro: Università di Salerno Dipartimento di 

Principali attività: 
alternativi, quali biomasse e rifiuti, e delle proprietà del carbone di adsorbire gas

Attività o settore:
 

Maggio 1999-Ottobre 1999 Posizione Ricoperta: Visiting Scientist
 

Datore di Lavoro: Department of Energy and Geo
University (State College, Pennsylvania, USA)

Principali attività: Gli studi di caratterizzazione attraverso tecniche calorimetriche di fenomeni di 
adsorbimento di ga
serra, all’interno d elle riserve di carbone per trarne metano da usare come combustibile

Attività o settore:
 

Gennaio 1997- Maggio 1999 Posizione Ricoperta: Borsista di 
Sistemi Termomeccanici
 

Datore di Lavoro:Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Principali attività: lavoro di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica ed Alimentare 
dell’Università degli Studi di 
miscele di combustibili contenti carbone mediante avanzate tecniche diagnostich e. Scopo della 
ricerca è l’individuazi one delle proprietà chimico
magg
inquinanti. 

Attività o settore:
 

Luglio 1996 - Dicembre 1996 Posizione Ricoperta: Borsista
 

Datore Di

Principali attività: Stage svolto presso l’International Flame Research Foundation di Ijmuiden 
(NL). progettazione di bruciatori e di altre apparec
finalizzate
realizzazione delle misure stesse. La sperimentazione condotta su impianti pilota

Attività o settore: 
 

Luglio 1996 - Dicembre 1996 Posizione Ricoperta: Borsista
 

Datore Di 

Principali attività: Stage svolto presso l’International Flame Research Foundation di Ijmuiden 
(NL). progettazione di bruciatori e di altre apparec
finalizzate 
realizzazione delle misure stesse. La sperimentazione condotta su impianti pilota

Attività o settore: 

AA 2010/2011 Master di Secondo Livello

Università Telematica Pegaso

Dirigenza e 

 

1999 2001 Abilitazione all’insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria
 ed artistica
 Ministero della Pubblica Istruzione con D.D.G. 1/4/1999
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Posizione Ricoperta: Consulente 

Datore di Lavoro: Università di Salerno Dipartimento di Ingegneria Chimica e Alimentare

Principali attività: Ricerca nell’ambito della combustione del carbone e di combustibili solidi 
alternativi, quali biomasse e rifiuti, e delle proprietà del carbone di adsorbire gas

Attività o settore:Ricerca 

Posizione Ricoperta: Visiting Scientist 

Datore di Lavoro: Department of Energy and Geo-Environmental Engineering della Penn State 
University (State College, Pennsylvania, USA) 

Principali attività: Gli studi di caratterizzazione attraverso tecniche calorimetriche di fenomeni di 
adsorbimento di gas su carboni al fine di immagazzinare la CO2, causa principale dell’effetto 
serra, all’interno d elle riserve di carbone per trarne metano da usare come combustibile

Attività o settore:Ricerca 

Posizione Ricoperta: Borsista di Dottorato di Ricerca in In
Sistemi Termomeccanici 

Datore di Lavoro:Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Principali attività: lavoro di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica ed Alimentare 
dell’Università degli Studi di Salerno finalizzato alla caratterizzazione d ella combustione delle 
miscele di combustibili contenti carbone mediante avanzate tecniche diagnostich e. Scopo della 
ricerca è l’individuazi one delle proprietà chimico-fisiche delle sostanze esaminate che 
maggiormente influiscono sulla combustione e dei fattori che influenzano l’emissione di 
inquinanti. Tutoraggio a studenti per lo svolgimento delle tesi di laurea.

Attività o settore:Ricerca 

Posizione Ricoperta: Borsista 

Datore Di Lavoro: International Flame Research Foundation (NL)

Principali attività: Stage svolto presso l’International Flame Research Foundation di Ijmuiden 
(NL). progettazione di bruciatori e di altre apparecchiature utili alla realizzazio
finalizzate a caratterizzare la combustione del carbone e delle miscele di carbone ed 
realizzazione delle misure stesse. La sperimentazione condotta su impianti pilota

Attività o settore: Ricerca 

Posizione Ricoperta: Borsista 

Datore Di Lavoro: International Flame Research Foundation (NL)

Principali attività: Stage svolto presso l’International Flame Research Foundation di Ijmuiden 
(NL). progettazione di bruciatori e di altre apparecchiature utili alla realizzazio
finalizzate a caratterizzare la combustione del carbone e delle miscele di carbone ed 
realizzazione delle misure stesse. La sperimentazione condotta su impianti pilota

Attività o settore: Ricerca 

Master di Secondo Livello 

Università Telematica Pegaso 

Dirigenza e  Management delle Istituzioni Scolastiche 

Abilitazione all’insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria
ed artistica 
Ministero della Pubblica Istruzione con D.D.G. 1/4/1999 
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Ingegneria Chimica e Alimentare 

Ricerca nell’ambito della combustione del carbone e di combustibili solidi 
alternativi, quali biomasse e rifiuti, e delle proprietà del carbone di adsorbire gas 

Environmental Engineering della Penn State 

Principali attività: Gli studi di caratterizzazione attraverso tecniche calorimetriche di fenomeni di 
s su carboni al fine di immagazzinare la CO2, causa principale dell’effetto 

serra, all’interno d elle riserve di carbone per trarne metano da usare come combustibile 

Dottorato di Ricerca in Ingegneria dei 

Principali attività: lavoro di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica ed Alimentare 
Salerno finalizzato alla caratterizzazione d ella combustione delle 

miscele di combustibili contenti carbone mediante avanzate tecniche diagnostich e. Scopo della 
fisiche delle sostanze esaminate che 

iormente influiscono sulla combustione e dei fattori che influenzano l’emissione di 
Tutoraggio a studenti per lo svolgimento delle tesi di laurea. 

voro: International Flame Research Foundation (NL) 

Principali attività: Stage svolto presso l’International Flame Research Foundation di Ijmuiden 
chiature utili alla realizzazione di misure 

a caratterizzare la combustione del carbone e delle miscele di carbone ed 
realizzazione delle misure stesse. La sperimentazione condotta su impianti pilota 

voro: International Flame Research Foundation (NL) 

Principali attività: Stage svolto presso l’International Flame Research Foundation di Ijmuiden 
chiature utili alla realizzazione di misure 

a caratterizzare la combustione del carbone e delle miscele di carbone ed 
realizzazione delle misure stesse. La sperimentazione condotta su impianti pilota 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

Abilitazione all’insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 
 

 

 ▪ A013 Chimica e Tecnologie Chimiche

 ▪ A038 Fisica

1997 - 1999 Dottorato di ricerca
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Ingegneria dei Sistemi Termomeccanici

1996 Abilitazione alla 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Ingegnere

1989 - 1995 Laurea
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Ingegneria Chimica

 

1993 - 1994 Borsa di Studio Erasmus
Luoghborough University

Chemical Engineering

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue 

Ascolto 

Inglese 
 Livello 10 del Graded Examination in Spoken English rilasciato dal 

Luglio 2013

Frequenza di un corso di C.L.I.L. 
Language for Teachers who Teach Science or Maths or Technical Subjects "Bilingually" in English 
at Secondary Level pres
(England) con borsa di studio Comenius in service training

Competenze comunicative Possesso di

 superiore ed 

Corso di formazione tecnica superiore (IFTS) per "Tecnici per la sicurezza degli alimenti" presso la 
Mater di Napoli nell’anno 2004

Corso di Aggiornamento sulle Tecnologie Informatiche di 
e grado di cui alla circolare del MIUR n. 55/2002 (FORTIC)

Corso di formazione post
"Mons. Marini" di Amalfi (SA) nell’anno 1999

 

Competenze professionali Esperto dei sistemi per la gestione della qualità
Esperto dei sistemi per la gestione della qualità ambientale
Esperto di valutazione di emissioni in atmosfera e di scarico delle acque reflue
Esperto di sistemi di gestione dei 
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A013 Chimica e Tecnologie Chimiche 

A038 Fisica 

Dottorato di ricerca 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Ingegneria dei Sistemi Termomeccanici 

Abilitazione alla Libera Professione 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Ingegnere 

Laurea 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Ingegneria Chimica 

Borsa di Studio Erasmus 
Luoghborough University 

Chemical Engineering 

 

COMPRENSIONE  PARLATO  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale 

C1 C1 C1 
Livello 10 del Graded Examination in Spoken English rilasciato dal 
Luglio 2013 

 
Frequenza di un corso di C.L.I.L. - Content and Language Integrated Learning Methodology and 
Language for Teachers who Teach Science or Maths or Technical Subjects "Bilingually" in English 
at Secondary Level presso l’Internalional Study Programmes Ltd, Cheltenham, Gloucestershire 
(England) con borsa di studio Comenius in service training 

 
 

Possesso di buone competenze comunicative acquisite attraverso il lav

superiore ed le docenze per i seguenti corsi di formazione 

Corso di formazione tecnica superiore (IFTS) per "Tecnici per la sicurezza degli alimenti" presso la 
i Napoli nell’anno 2004 

Corso di Aggiornamento sulle Tecnologie Informatiche di Livello A per docenti di scuole di ogni ordine 
e grado di cui alla circolare del MIUR n. 55/2002 (FORTIC) 

Corso di formazione post-diploma per Tecnici di Restauro Librario presso il Centro di Solidarietà 
"Mons. Marini" di Amalfi (SA) nell’anno 1999 

Esperto dei sistemi per la gestione della qualità 
Esperto dei sistemi per la gestione della qualità ambientale 
Esperto di valutazione di emissioni in atmosfera e di scarico delle acque reflue
Esperto di sistemi di gestione dei rifiuti 
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 PRODUZIONE SCRITTA 

Produzione orale   

C1 C1 
Livello 10 del Graded Examination in Spoken English rilasciato dal Trinity College of London il 2 

Content and Language Integrated Learning Methodology and 
Language for Teachers who Teach Science or Maths or Technical Subjects "Bilingually" in English 

so l’Internalional Study Programmes Ltd, Cheltenham, Gloucestershire 

ive acquisite attraverso il lavoro di docente di scuola media  

Corso di formazione tecnica superiore (IFTS) per "Tecnici per la sicurezza degli alimenti" presso la 

Livello A per docenti di scuole di ogni ordine 

diploma per Tecnici di Restauro Librario presso il Centro di Solidarietà 

 

Esperto di valutazione di emissioni in atmosfera e di scarico delle acque reflue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 

 

Competenza digitale 

Elaborazione 

informazioni

 Utente Avanzato

 Livelli: Utente base  
Competenze digitali 

 

 buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione)

buona padronanza dei programmi p
lavorativi frequentati

Conoscenza della 

Conoscenza di programmi di progettazione assistita al calcolatore 
professionali

Conoscenza di base della programmazione 

Corsi Frequ

Corso di Ag
e grado di cui alla cicolare MIUR n. 55/2002, nel periodo Settembre 2003 Marzo 2004

Corso on
Ottobre –

Altre competenze Conoscenza di numerose apparecchiature per le anali
 lavoro svolto in laboratori di ricerca universitari.

Patente di guida Patente di giuda 
 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Menzioni 
Corsi 

 

P. Ciambelli, M. d’Amore, V. Palma, P. Russo, S. Vaccaro, I. Z annoni, “Coal Blends Combustion 
under Chemical Kinetic Regime” Atti del FRANTIC, 20th Ann ual Meeting of the Italian Section of
Combustion Institute, Centro Congressi Chia Laguna, Domus de Maria  
P. Ciambelli, M. d’Amore, V. Palma, P. Russo, S. Vaccaro, I. Z annoni, “Prediction of the 
Performance of Blends Combustio
Project, presentato al Joule Meeting, Brussels, October 21st 1997. 
P. Ciambelli, M. d’Amore, V. Pa
activity of Coals and their Macerals”, Atti del the 21st event of th 
Co mbustion Institute, SS. Annunziata di Ravello  
P. Ciambelli, M. d’Amore, V. Palma, P. Russo, S. Vaccaro, I. Z annon
Matter on Coal Oxidation Rate”, Atti del 21st event of the Itali an Section of the Combustion Ins 
titute, SS.  
P. Ciambelli, M. d’Amore, V. Palma, P. Russo, S. Vaccaro, I. Z annon
Coal Combustion”, Work in Progress Poster presentato al 27th Intern. 
Boulder  
I. Zannoni, J. Weigle, J. Phillip
Comparison of Heats of Adsorption of CO
Basin Conference on Adsorption Science and Te chnology, Brisbane  
P. Ciambelli, M. d’Amore, V. Pal 
Tre atments on Coal Combustion”
Institute, Lacco Ameno, Ischia, NA, 21

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC

padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) acquisite in tutti i contesti lavorativi frequentati

buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini 
lavorativi frequentati 

Conoscenza della rete Internet e di sistemi di posta elettronica 

Conoscenza di programmi di progettazione assistita al calcolatore 
professionali di progettazione e valutazione 

Conoscenza di base della programmazione  

Corsi Frequentati:  

Corso di Aggiornamento sulle Tecnologie Informatiche di Livello B per docenti di scuole di ogni ordine 
e grado di cui alla cicolare MIUR n. 55/2002, nel periodo Settembre 2003 Marzo 2004

Corso on line per docenti delle scuole secondarie superiori “Microsof
– Novembre 2002, conseguendo l’attestato finale di “Docente di Tecnologia Applicata”

Conoscenza di numerose apparecchiature per le analisi chimiche e fisiche strumentali acquisita durante il
lavoro svolto in laboratori di ricerca universitari. 

Patente di giuda B 

Ciambelli, M. d’Amore, V. Palma, P. Russo, S. Vaccaro, I. Z annoni, “Coal Blends Combustion 
under Chemical Kinetic Regime” Atti del FRANTIC, 20th Ann ual Meeting of the Italian Section of
Combustion Institute, Centro Congressi Chia Laguna, Domus de Maria 
P. Ciambelli, M. d’Amore, V. Palma, P. Russo, S. Vaccaro, I. Z annoni, “Prediction of the 
Performance of Blends Combustion in Utility Boilers”, Final Technic

oject, presentato al Joule Meeting, Brussels, October 21st 1997. 
P. Ciambelli, M. d’Amore, V. Palma, P. Russo, S. Vaccaro, I. Zannoni, “Comparison between the Re 
activity of Coals and their Macerals”, Atti del the 21st event of the Italian Section of the
Co mbustion Institute, SS. Annunziata di Ravello – SA – IT, 26 -29 May 1998.

Ciambelli, M. d’Amore, V. Palma, P. Russo, S. Vaccaro, I. Z annon
tter on Coal Oxidation Rate”, Atti del 21st event of the Itali an Section of the Combustion Ins 

titute, SS. Annunziata di Ravello – SA – IT, 26- 29 May 199 8. 
P. Ciambelli, M. d’Amore, V. Palma, P. Russo, S. Vaccaro, I. Z annon

al Combustion”, Work in Progress Poster presentato al 27th Intern. 
Boulder – CO, August 2-7, 1998. 

annoni, J. Weigle, J. Phillips, L.R. Radovic, “On the Feasibility of CO
Comparison of Heats of Adsorption of CO2 and CH4. Accettato per la presentazione alla 2nd Pacific 
Basin Conference on Adsorption Science and Te chnology, Brisbane 
P. Ciambelli, M. d’Amore, V. Palma, P. Russo, S. Vaccaro, I. Z annoni, “The Effect of Acid
Tre atments on Coal Combustion”, Atti del 23rd event of the Italian Section of the Combustion 

titute, Lacco Ameno, Ischia, NA, 21-25 May 2000 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Utente Avanzato Utente Avanzato 

Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC 

padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
acquisite in tutti i contesti lavorativi frequentati 

er l’elaborazione digitale delle immagini acquisita in tutti i contesti 

Conoscenza di programmi di progettazione assistita al calcolatore (AutoCAD), acquisita per studi 

giornamento sulle Tecnologie Informatiche di Livello B per docenti di scuole di ogni ordine 
e grado di cui alla cicolare MIUR n. 55/2002, nel periodo Settembre 2003 Marzo 2004 

line per docenti delle scuole secondarie superiori “Microsoft Progetto Docente” nel periodo 
Novembre 2002, conseguendo l’attestato finale di “Docente di Tecnologia Applicata” 

si chimiche e fisiche strumentali acquisita durante il 

Ciambelli, M. d’Amore, V. Palma, P. Russo, S. Vaccaro, I. Z annoni, “Coal Blends Combustion 
under Chemical Kinetic Regime” Atti del FRANTIC, 20th Ann ual Meeting of the Italian Section of the 
Combustion Institute, Centro Congressi Chia Laguna, Domus de Maria – CA - IT, July 2-5 1997. 
P. Ciambelli, M. d’Amore, V. Palma, P. Russo, S. Vaccaro, I. Z annoni, “Prediction of the 

n in Utility Boilers”, Final Technical Report of the Joule 
 

annoni, “Comparison between the Re 
e Italian Section of the 
29 May 1998. 

Ciambelli, M. d’Amore, V. Palma, P. Russo, S. Vaccaro, I. Z annoni, “The Influence of Mineral 
tter on Coal Oxidation Rate”, Atti del 21st event of the Itali an Section of the Combustion Ins 

P. Ciambelli, M. d’Amore, V. Palma, P. Russo, S. Vaccaro, I. Z annoni, “Role of Eterogeneties in 
al Combustion”, Work in Progress Poster presentato al 27th Intern. Symp. On Combustion, 

ility of CO2 Sequestration in Coal Mines: 
. Accettato per la presentazione alla 2nd Pacific 

Basin Conference on Adsorption Science and Te chnology, Brisbane – Australia, May 14-18, 2000. 
ma, P. Russo, S. Vaccaro, I. Z annoni, “The Effect of Acid 

n Section of the Combustion 

dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 


