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INFORMAZIONI PERSONALI Tommaso Guazzini 

 

  

 

Via Leonardo da Vinci 87, 50059, Sovigliana - Vinci (FI), Italia 

   3339872913 

t.guazza@hotmail.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 14/09/1987 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
  

 

(Settembre  2016 – Agosto 2018) Assegno di ricerca biennale per laureati nell’ambito di ricerca chimica 

 IPCF CNR , SS di Pisa 

 Sistema di elementi avanzati multi layer basato su superfici e materiali innovativi nanostrutturati per 

una edilizia sostenibile ed energeticamente efficiente 

Progetto regione Toscana SELFIE 

Breve scopo: Preparazione con  tecniche a basso impatto ambientale di sistemi macromolecolari con proprietà di 

fotoattività e loro caratterizzazione. 

Settore: Tecnologie polimeriche, poliuretani ionomerici, PVB, materiali nanocompositi. 

Tutor: Dott.ssa  S. Bronco 

(Marzo  2015 – Marzo 2016) Assegno di ricerca annuale per laureati nell’ambito di ricerca chimica 

 Università La Sapienza, Roma 

 Preparazione e caratterizzazione di polimeri cationici biocompatibili autoassemblanti 

Progetto FIRB  

Breve scopo: Studio di una metodologica di sintesi per l’ottenimento di nanoparticelle polimeriche IPN con un buon 

controllo della dimensione e composizione. I materiali sono inoltre caratterizzati. 

Settore: Tecnologie polimeriche. 

Tutor: Dott.ssa  S. Sennato 

(Gennaio 2016), (Dicembre 2015), 

(Febbraio  2014) 

Collaborazione per il corso “Chimica generale ed inorganica” 60 ore 

 Università di Pisa, dipartimento di chimica e chimica industriale 

 Supporto al docente nelle preparazioni e nello svolgimento delle attività di insegnamento, 

esercitazione e di laboratorio nel corso “Chimica generale ed inorganica” 

 

(Febbraio  2014 – Febbraio 2015) Borsa di studio annuale per laureati nell’ambito di ricerca chimica 

 CNR-IPCF, SS di Pisa 

 Sviluppo industriale multidisciplinare di materiali innovativi nanostrutturati multifunzionali 

Progetto regione Toscana SYNERGY 

Breve scopo: Preparazione di materiali macromolecolari nanostrutturati con proprietà fotoattive, derivanti dalla 

presenza di nanoparticelle. 

Settore: Tecnologie polimeriche, poliuretani, materiali nanocompositi. 

Tutor: Dott.ssa  S. Bronco 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

(Aprile 2013 – Luglio 2013) Attività di tutorato, progetto PLS (Piano Lauree Scientifiche) 

Università di Pisa, dipartimento di chimica e chimica industriale 

▪ Svolta attività di tutorato nei confronti di studenti di scuole medie superiori eseguendo pratica di 

laboratorio  

 

(Giugno 2012 – Giugno 2013) Tirocinio formativo presso gruppo di ricerca del dipartimento di chimica 

Università di Pisa, dipartimento di chimica e chimica industriale 

▪ Svolto progetto di ricerca comprendente attività bibliografica e pratica di laboratorio, con lo scopo di 

redigere la tesi magistrale.  

Settore: Tecnologie polimeriche, lattici acrilici, materiali nanocompositi. 

Tutor: Prof. V. Castelvetro 

(Aprile 2010 – Luglio 2010) Tirocinio formativo presso azienda convenzionata all’università di Pisa 

Colorobbia ITALIA S.p.A, Via Pietramarina, 53 - 50053 Sovigliana, Vinci (Firenze) Italia 

▪ Svolto progetto di ricerca comprendente attività bibliografica e pratica di laboratorio, con lo scopo di 

redigere la tesi triennale. 

Settore: Pigmenti ceramici. 

Tutor: Dott.  G. Baldi 

(Marzo 2010 ) Attività di tutorato, open week 

Università di Pisa, dipartimento di chimica e chimica industriale 

▪ Svolta attività di tutorato nei confronti di studenti di scuole medie superiori eseguendo pratica di 

laboratorio. 

  

(Novembre 2013 - Luglio 2017 ) Dottorato di ricerca in Scienze chimiche e dei materiali 

Università di Pisa, dipartimento di chimica e chimica industriale, e CNR –IPCF, SS di Pisa 

Argomento di ricerca: Preparazione di materiali nanocompositi a base poliuretanica per coating superficiali. 

In particolare, poliuretani cationici e anionici in grado di formare sospensioni acquose, che modificati con 

nanoparticelle IR riflettenti sono in grado di costituire rivestimenti per vetri a risparmio energetico 

 

(Luglio 2014 ) Corso di formazione per TEM e SEM  

Centro di Microscopie Elettroniche dell’area  di ricerca del CNR di Sesto Fiorentino 

Teoria e uso pratico degli strumenti 

(19-23 Maggio 2014 ) XXXV Convegno – Scuola AIM “Mario Farina” 

 Gargnano, Brescia 

Caratterizzazione di materiali polimerici: tecniche per polimeri in soluzione 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

(2010 - 2013) 

 

Laurea magistrale in Chimica Industriale; 

Votazione 110 cum laudae /110 

 Dipartimento di chimica e chimica industriale, Università di Pisa 

Polimeri e proprietà di materiali polimerici, green chemistry e processi industriali. 

Titolo tesi: Nanocompositi colloidali come precursori di film elettroresistivi sensibili al pH 

Riassunto tesi:  Sono state messe a punto formulazioni costituite da dispersioni colloidali di particelle polimeriche 

filmogene in combinazione con nanoparticelle di carbonio e uno o più polimeri funzionali sensibili al pH. Questi ultimi 

sono stati appositamente progettati e sintetizzati con tecniche di polimerizzazione controllata per ottenere copolimeri 

anfifilici a blocchi. I film nanocompositi ottenuti da tali dispersioni colloidali sono stati studiati come modificatori di 

elettrodi allo stato solido. 

 

(2006 - 2010) 
Laurea triennale in Scienze e tecnologie chimiche per l’industria e l’ambiente; 

Votazione 99/110 

 Dipartimento di chimica e chimica industriale, Università di Pisa 

Nozioni sulla chimica inorganica, organica, fisica ed analitica. Studio di processi industriali e 

conoscenza delle macromolecole. 

 Titolo tesi: Caratterizzazione chimico-fisica del pigmento Blu Egiziano 

Riassunto tesi: Questo lavoro di tesi triennale è basato sulla caratterizzazione del pigmento Blu Egiziano e si è 

affiancato ad un progetto già avviato presso la Colorobbia Italia S.p.a. Il pigmento è stato caratterizzato tramite 

diffrattometria a raggi X, granulometria, colorimetria e calorimetria. 

(2001 - 2006) Diploma di maturità scientifica; Votazione 75/100 

 Liceo scientifico “Il Pontormo”, via Sanzio 159,  50053 Empoli (FI) Italia 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative sviluppate durante gli anni di svolgimento del dottorato di ricerca, 

dove, grazie ai progetti nei quali ho contribuito, mi sono trovato a collaborare con ricercatori, 

professori universitari e personale di aziende industriali. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

   

 
DATA 

 
 

FIRMA 

 
01/09/2018 

 
 

Competenze organizzative e 

gestionali 

 

Buone competenze maturate grazie alle attività di ricerca sperimentale svolte nel corso del dottorato di 

ricerca, che mi ha visto lavorare su più progetti e gestire alcuni laureandi. 

Competenze professionali Padronanza nelle classiche attività di laboratorio, in particolare nelle tecniche di polimerizzazione in 

emulsione e della sintesi di poliuretani termoplastici lineari. 

Capacità di utilizzare varie tecniche analitiche (UV, IR, NIR, TGA, DSC, XRD, XRF, GPC, NMR, DLS) 

Capacità di utilizzo di microscopi TEM e SEM. 

Conoscenza di base delle tecniche analitiche: HPLC, GC, ICP-OES 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e Origin 

Conoscenza dei programmi Chemdraw. 

Conoscenza di base dei programmi Matlab e Visio. 

Altre competenze Musica, capacità di suonare la batteria. 

Patente di guida Categoria B 
  

Articoli S. Pizzanelli, D. Prevosto, M. Labardi, T.Guazzini, S. Bronco, C. Forte, L. Calucci. Dynamics of 

Poly(vinyl butyral) Studied Using Dielectric Spectroscopy and 
1
H NMR Relaxometry; Physical 

Chemistry Chemical Physics, 2017, 19: 31804-31812. 

Conferenze T. Guazzini, S. Bronco. Nanocomposite materials for green building; Chemistry for the Future, Pisa (Italy) 7 - 9 September 2016. 

 

T.Guazzini, S. Bronco. Sintesi e caratterizzazione di nanocompositi a base di poliuretani ionomerici; Congresso IPCF-CNR, 

Sant’Alessio siculo (Italy), 4 – 6 October 2015. 

 

S. Pizzanelli, L. Calucci, C. Forte, S. Bronco, C. Serraglini, T. Guazzini, M. Labardi. Polymer dynamics in nanocomposites by NMR 

relaxometry and dielectric relaxation spectroscopy; Multiscale phenomena in molecular matter, Cracow (Poland) 6 – 10 July 2015. 

 

T. Guazzini, S. Bronco. Synthesis and characterization of polyurethane cationomer based nanocomposite; European Polymer 

Federation (EPF 2015), Dresden (Germany), 21 – 26 June 2015 

 

T. Guazzini, S. Bronco. Preparazione di materiali nanocompositi a base polimerica/poliuretanica per applicazioni di rivestimento 

superficiale con proprietà fotoattive/autopulenti; Ist Soft Matter School, San Servolo (Italy), 16 – 20 June 2014. 

 

T. Guazzini, S. Bianchi, V. Castelvetro, F. Di Francesco; Sintesi di lattici filmogeni con funzionalità solfonammidiche come precursori di 

materiali pH sensibili, Associazione Italiana Macromolecole (AIM 2014), Torino (Italia), 14 – 19 Settembre 2014 

 

V. Castelvetro, S. Bianchi, M. Grossi, T. Guazzini, N. Calisi, A. Manariti, F. Di Francesco; Sensing pH electroresistive nanocomposite 

membranes obtained from colloidal precursors, European Polymer Congress (EPF 2013), Pisa (Italia), 16 – 21 Giugno 2013 

 

V. Castelvetro, F. Di Francesco, S. Bianchi, T. Guazzini, M. Grossi, N. Calisi, B. Melai, Nanocomposite coatings as the active 

components in pH-sensing electrodes, Smart Coatings 2013, Orlando (Florida, USA), 20 – 22 Febbraio 2013 

Referenze ▪  Prof. V. Castelveto, Dipartimento di chimica e chimica industriale, Pisa. 

▪  Dott.ssa Simona Bronco, CNR-IPCF, Pisa. 
 

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”. 
 


