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Mattia Bolognini

Mattia Bolognini

via G. Manzù, 14, 24039, Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) ITALIA
m.bolognini@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
Sesso Maschile | Data di nascita 09/09/1990 | Nazionalità italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Dottore in Chimica – Responsabile del laboratorio di analisi chimiche
TQSI srl

ABILITAZIONE

Iscritto all’Albo professionale dei Chimici della Provincia di Bergamo in
data 7 novembre 2017 con numero 216/A.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
maggio 2019 – attualmente

Assessore all’ambiente, ecologia e sport

datore di lavoro

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

attività o settore

Pubblica Amministrazione

gennaio 2019 - attualmente

Chimico – Responsabile di laboratorio chimico presso TQSI srl

luglio 2016 – gennaio 2019

Chimico – Tecnico analista presso laboratorio TQSI srl

datore di lavoro

TQSI srl – via Don A. Mazzucotelli, 2 – 24020 Gorle (BG)

attività o settore

Laboratorio di analisi chimiche

aprile 2013 – settembre 2013

Tirocinio presso Laboratorio TQSI srl

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
giugno 2016

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di CHIMICO

nome e tipo d’istituto d’istruzione

Università degli Studi dell’Insubria

ottobre 2013 – marzo 2016

Laurea Magistrale in SCIENZE CHIMICHE (classe L-27)

nome e tipo d’istituto d’istruzione

Università degli Studi di Milano

data conseguimento titolo

25 febbraio 2016

voto laurea

110/110 e LODE
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titolo Tesi

Synthesis of differently substituted porphyrins: from catalysis to new
materials.

ottobre 2009 – marzo 2013

Laurea Triennale in SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
(classe L-27)

nome e tipo d’istituto d’istruzione

Università degli Studi di Milano-Bicocca

data conseguimento titolo

22 marzo 2013

voto laurea

110/110 e LODE

titolo Tesi

Analisi di film sottili di Cu(In,Ga)Se2 su acciaio tramite spettroscopia
Raman.

settembre 2004 – luglio 2009

Diploma di Maturità scientifica

voto diploma

100/100

COMPETENZE PERSONALI
lingua madre

italiana

altre lingue

Inglese – PET (Livello B1) Giugno 2008

competenze professionali

Buona conoscenza delle principali tecniche di analisi di matrici
ambientali (acque, terreni, fanghi di depurazione, aria) e
alimentari acquisita durante l’attività lavorativa in TQSI. Buone
conoscenze di sintesi organica e metallorganica acquisite
durante il periodo di tesi magistrale (arricchita dall’esperienza
bimestrale – giugno/luglio 2015 – presso l’Université de Rennes
I – Francia).

competenze informatiche

Ottima padronanza dei browser per la navigazione Internet;
Ottima padronanza nell’uso della posta elettronica;
Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint);
Buona padronanza del sistema di gestione di Database
(Access);
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows e
Mac OS;
Discreta conoscenza del linguaggio di programmazione C++.

patente di guida

Patente B (automunito)

ULTERIORI INFORMAZIONI
dati personali

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” e del GDPR (Regolamento UE
2016/679).
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