
C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome e cognome  Marcello Cino 
Residenza  Via Della Libertà, 7 – 73010 Arnesano (LE) 

Domicilio  Via Bellini, 58 – 41100 Modena (MO) 
Telefono  3287529254 

E-mail  marcello.cino@virgilio.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo di nascita  Lecce (LE) 
 

Data di nascita  06/11/1975 
 

Sesso  Maschile 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   Da Marzo 2006 a Aprile 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università degli Studi di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca e sviluppo 
• Tipo di impiego  Prestazione d’opera occasionale di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza riguardo sviluppo e caratterittazione di compositi ceramici ossido-ossido 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Da Novembre 1994  a Febbraio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Lecce - Facoltà di Ingegneria 

Corso di Laurea quinquennale (Vecchio Ordinamento) in Ingegneria dei Materiali 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 • Elettrotecnica, Misure elettroniche, Scienza delle costruzioni, Costruzione di 

macchine, Meccanica sperimentale, Macchine, Fisica tecnica, Scienza e tecnologia 
dei materiali compositi/polimerici/ceramici, Metallurgia, Tecnologia meccanica 

• Tesi sperimentale svolta nell’ambito di un contratto di ricerca tra il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Innovazione dell’Università di Lecce e AVIO Group (Torino) 

• Titolo tesi: Compositi ceramici di tipo ossido-ossido tenacizzati per applicazioni 
aerospaziali 

• Descrizione: sviluppo e caratterizzazione di un composito ceramico Allumina-Allumina 
con coating delle fibre in zirconia e realizzazione del prototipo di una pala statorica di 
turbina a gas  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria dei Materiali, indirizzo aerospaziale 
Voto: 110/110 e Lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Laurea specialistica 
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• Date  Luglio 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Industriale Statale E. Fermi – Via Merine, 6 -  73100 Lecce (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettrotecnica, Misure elettriche, impianti elettrici, macchine  

• Qualifica conseguita  Diploma di perito in elettrotecnica 
Voto: 58/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Istruzione secondaria di 2° grado 

 
• Date  Da Maggio 2004 a Luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Lecce - Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aspetti tecnici e legislativi riguardo il trattamento di rifiuti solidi, acque di scarico, fanghi di 
depurazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e di profitto del Corso Libero di Formazione su Ingegneria dei Rifiuti 
avente durata complessiva pari a 120 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Settore Scientifico-Disciplinare H02X Ingegneria Sanitaria Ambientale 

 
• Date  Da Maggio 2003 a Luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Lecce - Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aspetti tecnici e legislativi riguardo la sicurezza dei cantieri D.LGS 494/1996 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del “Corso in materia di Sicurezza”(Art. 10 comma2, 
D.Lgs. 14/08/1996 n. 494) avente durata complessiva pari a 120 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni durante il corso di studi, 
disponibilità al dialogo, al confronto e alla conciliazione delle diverse personalità. 
Capacità di relazionamento con il cliente, maturata nel corso di un’attivita pluriennale di 
consulenza presso studi medici e pediatrici riguardo l’utilizzo di software per la gestione dello 
studio medico 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di lavorare in situazioni di stress, gestione delle priorità, gestione ed organizzare di 
gruppi di lavoro, capacità maturata nell’ambito del rapporto di consulenza presso il Dipartimento 
di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università degli Studi di Lecce. 
Spiccata predisposizione al problem solving, maturata nel corso di un’attività pluriennale di 
collaborazione presso un rivenditore informatico, riguardante servizi di assistenza tecnica 
hardware/software ai clienti on site. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza della suite Office, ambiente Windows, Solid Works, Autocad, Origin, 
Composite Pro. Ottima capacità nella navigazione internet e utilizzo posta elettronica, 
conoscenza elementare riguardo creazione siti web e programmazione in C++ 
Buona capacità nell’assemblaggio di macchinari elettromeccanici, maturata durante il corso di 
Processi di Produzione Robotizzati, riguardante il montaggio e messa a punto di un sistema di 
tensionamento per fibre continue utilizzabile in processi di filament winding. 
Capacità di progettazione e messa a punto di un forno per elevate temperature funzionante 
sotto vuoto, maturata durante il corso di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici (lavoro 
visionabile su  www.antonio.licciulli.unile.it) 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Dimestichezza nella fotografia artistica e utilizzo di Photoshop per fotoritocco 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
  Assemblaggio e manutenzione hardware di PC, Configurazione software 

 

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica (Patente B) 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  • Stato civile: celibe 
• Situazione leva: milite assolto 
• Automunito 
• Disponibilità ad effettuare stage formativi in azienda 

 
REFERENZE  Prof. A. MAFFEZZOLI Responsabile del Dipartimento dell’Innovazione nella Scienza e 

Tecnologia dei Materiali – Università degli Studi di LECCE – tel: 0832297254, fax: 0832297525. 
Prof. A. LICCIULLI Docente di Materiali Ceramici presso la facoltà di Ingegneria dell’Università 
degli Studi di Lecce. Tel: 0832297321, fax: 0832297279, e-mail: antonio.licciulli@unile.it 

 
 

ALLEGATI   
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 

Modena, 05/04/ 2006  Marcello Cino 

 


