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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Fiorenza DI SCIULLO 

Indirizzo  Via Mons. Pietro Amateis, 3 

10026 SANTENA (Torino) – Italia 

Telefono  +39 333 3492301 

e-mail   fiorenza.disciullo@gmail.com  

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  3 aprile 1979 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2022 - oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Stellantis NV 
Corso L. Settembrini 53 
10135 TORINO - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Industria automobilistica 

• Tipo di impiego  Technical fellow  

• Principali mansioni e responsabilità  Specialista materiali adesivi e sigillanti  
Attività: testing e sviluppo metodologie di prova, definizione materiali a progetto, diagnosi 
anomalie, aggiornamento normativa, sviluppo processi di applicazione industriale di incollaggio 
su materiali plastici, metallici, ceramici, compositi innovazione su materiali e processi di 
applicazione, gestione di corsi di formazione interna sugli incollaggi nell’industria automobilistica, 
definizione macchinari e metodi di produzione per scocche e batterie per autotrazione. 
 

• Date (da – a)  Maggio 2010 – Dicembre 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro Ricerche Fiat SCpA 

Strada Torino 50 
10046 ORBASSANO (TO) - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Industria automobilistica 
• Tipo di impiego  Technical fellow 

• Principali mansioni e responsabilità  Specialista materiali adesivi e sigillanti  
Attività: testing e sviluppo metodologie di prova, definizione materiali a progetto, diagnosi 
anomalie, aggiornamento normativa, sviluppo processi di applicazione industriale di incollaggio 
su materiali plastici, metallici, ceramici, innovazione su materiali e processi di applicazione, 
gestione di tesisti per il conseguimento della laurea magistrale in ingegneria, gestione di corsi di 
formazione interna sugli incollaggi nell’industria automobilistica   
 

• Date (da – a)  Giugno 2003 – Aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fiat Group Automobiles SpA 
Corso L. Settembrini 40 
10135 TORINO - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Industria automobilistica 

• Tipo di impiego  Material specialist 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività: testing e sviluppo metodologie di prova, definizione materiali a progetto, diagnosi 
anomalie, aggiornamento normativa.  
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• Date (da – a)  Marzo 2002 – Luglio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BP Solvay Polyethilene  
Rue de Ransbeek 310 
B-1120 Brussels - Belgio 

• Tipo di azienda o settore  Industria chimica 

• Tipo di impiego  Stage per tesi di laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione tesi di laurea. Titolo: “Previsione della resistenza alla propagazione rapida delle 
fratture per tubi in PE a partire da test di laboratorio a scala ridotta” 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Settembre 1997 – Maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Torino – Prima Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, fisica, chimica, meccanica, elettrotecnica, elettrotonica, scienza e tecnologia dei 
materiali (polimerici, ceramici, metallici, compositi).  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria dei Materiali (precedente il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 
509).  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 105/110 

 
• Date (da – a)  Agosto 2000 – Settembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 École Nationale Supérieure des Mines de Nancy (Francia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienza dei materiali, economia e gestione dei progetti, tecnologie ambientali 

• Qualifica conseguita  Ingénieur Civil des Mines – axe Science et Ingénierie des Matériaux 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Settembre 1992 – Luglio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Augusto Monti” – CHIERI (TO)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, latino, storia, filosofia, matematica, fisica, scienze naturali, chimica, francese 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale 

 

 60/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 Giugno 2012 – Giugno 2017: Consigliere comunale presso comune di Santena (TO), con delega 

a Ecologia, Ambiente e Risorse Energetiche 

.  da Ottobre 2017. Segretario circolo Partito Democratico dei comuni di Santena, Cambiano e 
Pecetto (TO) 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

  Francese 
• Capacità di lettura  C2 

• Capacità di scrittura  C2  
• Capacità di espressione orale  C2 

Ottenimento dei certificati DELF livello A1 e A2 

  Inglese 
• Capacità di lettura  C1  

• Capacità di scrittura  C1  
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• Capacità di espressione orale  C1 
Ottenimento dei certificati Preliminary English Test e First Certificate in English (Università di 
Cambridge) 

   
  Spagnolo 

• Capacità di lettura  A2  
• Capacità di scrittura  A1  

• Capacità di espressione orale  A2 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Presidente Associazione Culturale “Europa” a Santena dal 2009 al 2012 
Animazione presso l’oratorio San Luigi di Santena – Piccolo Coro (bambini da 5 a 14 anni) dal 
1994 
Partecipazione ad attività di animazione in oratorio estive per alunni scuole elementari e di  
Attività di catechismo dal 2010 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Partecipazione a progetto europeo ECODISM (6° Programma Quadro) su sistemi a basso 
impatto ambientale di disassemblaggio vetrature auto da scocca (2005 – 2007) 
Partecipazione a progetto GreenFactory4Compo, Regione Piemonte (2017-2018) 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Partecipazione a convegno “Joining in Car Body Engineering” Bad Nauheim (D) – anni 2006, 
2008 
Aprile 2012: presentazione su incollaggi strutturali in lastratura al convegno “Joining in Car Body 
Engineering”, Bad Nauheim (D) 
Luglio 2017: presentazione su incollaggio tetto in materiale composito presso 4th International 
Conference on Structural Adhesive Bonding, University of Porto, Portugal  
Dal 2011, gestione trimestrale di corsi di formazione interna sull’incollaggio nell’industria 
automobilistica 
Settembre 2017: docente nel master “GreenFactory4Compo”  
Utilizzo di attrezzature di laboratorio (dinamometro, pendoli tipo Charpy, bilance densimetriche, 
stufe, camere climatiche, viscosimetri, sistema di trattamento al plasma, misura dell’angolo di 
contatto) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Musica: pianoforte, canto, direzione di coro 

 
 

  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. 

 
 
Santena, 30 giugno 2022  
 


