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RUOLO

Ingegnere

PANORAMICA
Laureato nel 2004 in Ingegneria Fisica presso il Politecnico di Milano, nel 2006 ho iniziato uno stage
presso la Commissione Europea nell'Unità di Disattivazione Nucleare del JRC-Ispra. Ho lavorato alla
messa a punto di un sistema di misura per la verifica del rispetto dei livelli di allontanamento su
materiale solido derivante dallo smantellamento delle installazioni nucleari e sullo sviluppo delle
relative procedure operative.
Negli stessi anni ho mosso i primi passi nel mondo dello sport come responsabile delle
rappresentative di pallavolo del Politecnico di Milano e come allenatore in ASPES, importante realtà
del panorama sportivo giovanile di Città Studi a Milano.
La mia passione per la divulgazione scientifica e il mio background universitario mi hanno spinto nel
2007 a fondare l'Associazione culturale “L'Idea”, promotrice del dibattito e organizzatrice di seminari
sulle politiche ambientali e di sviluppo economico. L'associazione è stata patrocinata dall'Assessorato
alle Politiche Ambientali della Regione Veneto e ne sono stato Presidente fino al 2009.
Assunto da Nucleco SpA nel 2008, ho continuato a lavorare presso l'Unità di Disattivazione Nucleare
del JRC-Ispra, dove sono stato subito nominato supporto al coordinatore delle attività di
allontanamento. In particolare mi è stata affidata la responsabilità dello sviluppo delle procedure di
bonifica per il sito di Ispra, della supervisione e del coordinamento del personale di laboratorio di sito
durante le fasi di campionamento e di misura sui materiali potenzialmente allontanabili e della
definizione delle strategie operative in accordo con i responsabili delle installazioni nucleari.
Nello stesso periodo sono stato nominato responsabile della sezione sportiva del CUS Milano presso
il Politecnico di Milano dando supporto al delegato del Rettore nello sviluppo e attuazione del piano
strategico, della definizione controllo e monitoraggio budget e della gestione, coordinamento e
supervisione delle strutture operative delle squadre (nelle discipline pallavolo, basket, calcio, tennis,
rugby e atletica leggera).
Ho proseguito la mia attività come allenatore sia delle rappresentative del Politecnico di Milano che di
ASPES conquistando diverse finali e titoli sia in ambito giovanile che universitario venendo inserito
nello staff tecnico delle rappresentative di pallavolo di Milano ai Campionati Nazionali Universitari.
A partire dal 2011, mantenendo le responsabilità relative al processo di bonifica, sono stato incaricato
del coordinamento, supervisione e formazione del personale radiometrico del laboratorio di sito del
JRC di Ispra. In particolare mi sono occupato dello sviluppo e della validazione di metodi di prova
accreditati, di modelli matematici (Montecarlo), e di fogli di calcolo e database finalizzati alle
elaborazioni statistiche ed analisi di dati.
In questi anni l’esperienza gestionale maturata presso il Politecnico di Milano, mi ha portato ad
affiancare il mio lavoro di allenatore a quello di Direttore Sportivo della sezione pallavolo di ASPES. Ho
iniziato ad occuparmi di programmazione e gestione delle attività dell'Associazione.
A partire dal 2013 sono stato coinvolto nel processo di sviluppo del laboratorio con particolare
attenzione allo sviluppo delle strategie di misura in campo finalizzate alla caratterizzazione dei rifiuti
radioattivi. Sono stato inoltre coinvolto nell'applicazione, manutenzione e miglioramento del Sistema
Qualità del Laboratorio, sviluppando database e fogli di calcolo per la programmazione, gestione e
coordinamento delle attività, aiutando il laboratorio nel processo di innovazione digitale.
Nel 2014 sono stato nominato allenatore rappresentativa universitaria di pallavolo femminile del CUS
Milano con cui abbiamo conquistato il primo ed unico scudetto in quasi 60 anni.
L'esperienza di quasi 10 anni accumulata nel coordinamento e supervisione del personale di
laboratorio, mi ha portato alla promozione a vice Responsabile di sito nel 2017 ed infine a
Responsabile di sito del personale Nucleco operante presso i laboratori del JRC-Ispra nel 2021.
Nel 2018 sono stato uno dei soci fondatori e nominato Presidente dell’Associazione sportiva Volley
36+ importante consorzio pallavolistico Lombardo di ben 15 società operanti tra Lecco e Sondrio.
Nello stesso anno sono diventato Direttore generale di ASPES VOLLEY, nuova società nata dalla
sezione pallavolo di ASPES.
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ESPERIENZE LAVORATIVE

01/05/2021 – oggi

Site Manager & Ingengere Controllo Qualità
Nucleco S.p.A. presso European Commission JRC-Ispra
via Anguillarese, 301, 00123 Roma (Italia)
www.nucleco.it

01/05/2017 – 01/05/2021

Vice Site Manager & Ingengere Controllo Qualità
Nucleco S.p.A. presso European Commission JRC-Ispra
via Anguillarese, 301, 00123 Roma (Italia)
www.nucleco.it

01/05/2013 – 01/05/2017

Ingengere Controllo Qualità & Radiometrico Senior
Nucleco S.p.A. presso European Commission JRC-Ispra
via Anguillarese, 301, 00123 Roma (Italia)
www.nucleco.it

01/05/2008 – 01/05/2013

Radiometrico Senior & Clearance coordinator support
Nucleco S.p.A. presso European Commission JRC-Ispra
via Anguillarese, 301, 00123 Roma (Italia)
www.nucleco.it

01/12/2006–30/11/2007

Stagiaire
European Commission JRC (Nuclear Decommissioning Unit) – Ispra
Via E. Fermi, 21020 Ispra (VA) (Italia)
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01/09/2006–oggi

Allenatore & Direttore Sportivo & Direttore Generale
ASPES VOLLEY A.s.d. (prec. ASPES S.s.d)
Viale Lombardia, 68 – 20131 Milano (Italia)
www.aspesvolley.it

01/09/2006–30/06/2014

Allenatore & Responsabile sezione sport universitario
CUS Milano - Sport POLIMI (Politecnico di Milano)
Piazza Leonardo da Vinci, 20133 Milano (Italia)
www.sport.polimi.it

EDUCAZIONE
01/09/2001–04/10/2004

Laurea in Ingegneria Fisica

EQF level 6

Politecnico di Milano
Piazza Leonardo da Vinci, 20133 Milano (Italia)
www.polimi.it
01/09/1996–04/07/2001

Diploma di Maturità

EQF level 5

Liceo Scientifico G. Fracastoro, Verona (Italia)
PASSAPORTO LINGUISTICO
Mother tongue(s)

Italian

Foreign language(s)

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

English

C1

C2

C1

C1

B2

French

A1

A1

A1

A1

T.O.E.F.L – 260/300

A1
Middle school diploma

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

INFORMAZIONI AGIGUNTIVE
Pubblicazioni

▪ Mauro ROVERI, Andrea RAVAZZANI, Giovanni CORNARA, Tommaso NALIN – Definizione e
validazione di un metodo di prova per la determinazione di radionuclidi gamma emettitori in fusti di
rifiuti radioattivi mediante spettrometria gamma (AIRP – Convegno Nazionale di Radioprotezione –
Salerno, 2017)
▪ Tommaso NALIN, Alessandro PORTA, Andrea A. M. RAVAZZANI, Celso OSIMANI – Clearance at
JRC-Ispra (Book of abstracts – IRPA 13 – Glasgow, 2012)
▪ Cristina REQUEJO, Tommaso NALIN, Andrea A. M. RAVAZZANI, Celso OSIMANI – Calibration
Validation by Montecarlo Simulations of a Total Gamma Counting Tunnel for Clearance Purposes
(Book of abstracts – IRPA 13 – Glasgow, 2012)
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Principali attestati

▪ Sistemi di gestione della qualità per laboratori di prova secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e
accreditamento ACCREDIA (2014 - ANGQ - Associazione Nazionale Assicurazione Qualità)
▪ Materiali radioattivi e gestione dei rifiuti - Riferimenti nazionali e internazionali, classificazione dei
rifiuti radioattivi, normativa tecnica italiana in materia di materiali radioattivi e gestione dei rifiuti,
caratterizzazione, trattamento, condizionamento, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti
radioattivi ( 2011 - Sogin SpA - Società di gestione di impianti nucleari)
▪ Corso base di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce - abilitazione DAE - (2016
AREU Lombardia)
▪ Certificato di immersione PADI Open Water Diver (2014 - PADI Sifnos Diving Center);
▪ Allenatore di secondo grado - Allenatore giovanile di terzo livello (2013 - Comitato Regionale FIPAV
Lombardia).

Attività associativa

▪ Presidente e socio fondatore dell'associazione sportiva Volley 36+, consorzio di 15 associazioni
pallavolo, promotrice di attività sportive per 2000 atleti in Lombardia (2018-in corso)
▪ Socio fondatore dell'Associazione sportiva ASPES Volley, promotrice dell'attività giovanile di
pallavolo a Milano (2018-in corso)
▪ Presidente e socio fondatore dell'Associazione culturale “L'Idea”, promotrice del dibattito e
organizzatrice di seminari sulle politiche ambientali e di sviluppo economico. L'associazione è stata
patrocinata dall'Assessorato alle Politiche Ambientali della Regione Veneto (2007-2009)

Riconoscimenti e premi

▪ Vincitore del Campionato Europeo Universitario di pallavolo femminile come Head Coach (2010)
▪ Vincitore del Campionato Universitario Italiano di pallavolo femminile come Head Coach (2014)
▪ Vincitore Campionato Italiano Universitario maschile di beach volley come Head Coach (2011,
2012)
▪ Vincitore del campionato di pallavolo femminile Università di Milano come Head Coach (2009,
2010, 2011)
▪ Vincitore campionato di pallavolo maschile Università Milano come Head Coach (2011, 2012,
2013)
▪ Vincitore del campionato Under 16 di pallavolo femminile come Head Coach (2013)
▪ Vincitore campionato di pallavolo femminile I divisione come capo allenatore (2012)
▪ Vincitore del campionato di II divisione femminile di pallavolo come Head Coach (2011, 2014)
▪ Premiato come miglior allenatore dei Campionati Universitari Milanesi (2007)

____________________________

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae sulla base dell'art.6 comma 1 lettera a) e dell'articolo 9 par.2
lettera a) del Regolamento UE 2016/679
____________________________
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