
                                                                                                                                 
PROFILO PROFESSIONALE 
 
Il mio obiettivo professionale è poter applicare le conoscenze acquisite dai miei studi lavorando nell'ambito 
energetico. In particolare mi interessano tematiche quali: efficientamento energetico, turbomacchine, acustica 
applicata, termofluidodinamica computazionale (CFD). Cerco un ambiente di lavoro dinamico e stimolante, dove si 
tenga conto di un buon work-life balance.  
                                                                                                         
ISTRUZIONE 
 
03/2017 – 01/2020          Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica per l’Energia e l’Ambiente presso 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Tesi in Misure Termofluidodinamiche dal 
titolo "Caso studio di una frigoemoteca commerciale. Analisi CFD e proposta di soluzioni migliorative" 
(Relatore Prof. Musto). Voto 107/110 (28/01/2020) 

 
10/2012 – 03/2017   Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica  presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II.  Tesi in Fisica Tecnica dal titolo“Impianti di trigenerazione nel settore civile ed 
industriale.” (Relatore Prof.Bianco). Voto: 96/110 (09/03/2017). 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
12/2019 – 12/2020          Project engineer in Loccioni. Attività principali: 
                                         Offerte tecnico-economiche, progettazione meccanica ( Disegno 3D con Solid Edge), progettazione 

fluidica (Eplan Fluid). 
                                         
LINGUE E CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
Italiano: Madrelingua  Inglese: C1   
 
Certificati di lingua: 
12/2018                            Cambridge CAE - C1 of the CEFR. Votazione 195/210 (Grade B) 
 
Conoscenze software: 
Microsoft Office (conoscenza di base), Matlab (corso di Trasmissione del Calore), GasTurb (Corso di impianti con 
turbina a gas), Ansys Fluent (usato per la tesi), SolidEdge e Eplan Fluid.   
 
INTERESSI AND SOFT SKILLS 
 
Soft skills (Ciò che segue è strettamente supportato da occasioni reali di lavoro di gruppo o di necessità di 
collaborazione)  

- Rispetto dell’etica professionale e, soprattutto, personale. 
- Buona capacità di gestire l’eventuale tensione ingeneratasi nel gruppo di lavoro. 
- Forte senso di responsabilità. 
- Empatia. 

Interessi/Hobby  
- Arti marziali: pratico Taijiquan Stile Chen Xiaojia.  
- Scacchi : ho partecipato ad alcuni tornei a squadre al liceo. 
- Conoscenza scientifica in generale: mi piace tenermi aggiornato su nuove scoperte/invenzioni. 
- Curiosità nei confronti di culture/pensieri diversi: mi piace capire come altri sono arrivati ad avere diversi 

punti di vista. In particolare, mi affascina la filosofia orientale, molto lontana concettualmente dalla nostra 
vita di tutti i giorni. 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali presenti in questo CV ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

  

Data di nascita: 04/12/1993 
Indirizzo: Via Giuseppe Cosenza 66 Castellammare di 
Stabia (NA) 
Telefono: 3926075073 
E-mail: thomasdellamura@gmail.com 
 

Thomas Dell’Amura 
 


