
Curriculum Mariagrazia Dilillo  
 

 

INFORMAZIONIPERSONALI Mariagrazia Dilillo 
 

 V ia  de l la Res is tenza 2,  Casalecchio d i  Reno (BO),  40033,  I ta l ia  
 

 3383395677 
 

 mariagraziadilillo71@gmail.com  
 
Sesso Femminile | Data di nascita 21/06/1971 | Nazionalità Italiana 
 

POSIZIONE RICOPERTA Tecnico specializzato di Laboratorio analisi materiali (Livello B1 CCNL metalmeccanici) 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

20/10/2005 – 31/05/2006 attività di ricerca svolta presso l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC-CNR) 
di Bologna, riguardante il monitoraggio ambientale e l’interazione tra multinquinanti 
atmosferici e materiali lapidei, in collaborazione con ARPAT di Firenze, ICVB-CNR di 
Bologna e Opera di S. Maria del Fiore di Firenze (OPA); partecipazione al “Progetto 
Malta”. La collaborazione con l’Istituto ISAC è continuata fino a dicembre 2010. 

01/06/2006 – 05/09/2008 collaborazione con l’azienda REMET s.a.s. di Casalecchio di Reno (BO) finalizzata al 
coordinamento e all’attuazione di attività di Analisi e Consulenza per i Beni Culturali. 

06/09/2008 – ad oggi Tecnico specializzato di Laboratorio analisi materiali  

Remet S.a.s., Casalecchio di Reno (Italia) 

01/06/2013 – 01/09/2014 Responsabile Amministrazione aziendale per le vendite all'estero  

Remet S.a.s., Casalecchio di Reno (Italia) 

 
Nel laboratorio di analisi materiali conto terzi mi occupo principalmente dell'analisi, studio, 
diagnosi e consulenza al cliente di relativa a varie problematiche legate all'utilizzo in campo 
di molti tipi di materiali. Le principali attività di mia competenza sono le seguenti: 
 

- Responsabile e coordinatrice delle attività aziendali relative alla Consulenza e 
Diagnostica per i Beni Culturali 

- Responsabile tecnico delle attività aziendali relative alla diagnostica dei materiali e dei 
processi nelle applicazioni per l'elettronica. Verifica della conformità di circuiti stampati, 
schede assemblate e componenti elettronici secondo le vigenti norme IPC. Studio delle cause 
di rottura di circuiti assemblati e di componenti. 
 
- Verifica della conformità chimica, meccanica, microstrutturale, dimensionale e studio delle 
cause di rottura di componenti in materiali plastici con attività di consulenza per la risoluzione 
delle problematiche del cliente;  
 
- Studio delle cause di rottura legate ad alterazioni superficiali di materiali plastici e metallici, 
materiali verniciati o con altri tipi di finiture superficiali con attività di consulenza per la risoluzione 
delle problematiche del cliente;  
 
- Analisi con tomografia assiale computerizzata CT-3D su polimeri, compositi e schede 
elettroniche, per la valutazione di discontinuità, difetti interni e non conformità. 



Curriculum Mariagrazia Dilillo  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Luglio 1989 Diploma di Maturità Scientifica 

Liceo Scientifico G.Mercalli (Napoli) 

Votazione 60/60 
 

25/10/2005  Laurea Magistrale in Chimica - Indirizzo di studi Organico - Biologico 
   Titolo della tesi: "Monitoraggio dell’aerosol atmosferico presso il Battistero di Firenze ” 

   Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna (Italia) 

   Votazione: 104/110 

 
11/07/2006  Abilitazione alla Professione di Chimico 
 
01/10/2004 - 24//10/2005 Attività di ricerca svolta durante il periodo di tesi: attività di tesi presso l’Istituto di Scienze 

dell’Atmosfera e del Clima (ISAC-CNR) di Bologna. 
Il lavoro è incentrato sul monitoraggio di aerosol presso i monumenti situati all’aperto, al 
fine di caratterizzare l’atmosfera locale e individuare adeguate strategie di mitigazione e 
adattamento per la salvaguardia dei Beni Culturali.  

Nello stesso periodo sono state approfondite le conoscenze riguardanti la chimica 
dell’atmosfera, le metodologie e le strumentazioni per la misura e la caratterizzazione del 
particolato atmosferico, e sono state apprese le nuovissime tecniche per l’analisi della 
componente solubile e di quella carboniosa dell’aerosol. Sono inoltre stati condotti studi 
sull’interazione atmosfera-materiali lapidei. 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre Italiano 
 

 

Lingue straniere 

 
 

inglese A2 B2 A2 A2 B1  
 

 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 

Competenze comunicative Durante la mia esperienza lavorativa ho avuto modo di acquisire ottime competenze 
comunicative grazie al contatto diretto con i clienti e con i colleghi.  

Riesco a comunicare in modo chiaro ed efficace; inoltre mi reputo un ottimo ascoltatore e sono 
in grado di recepire ed elaborare velocemente nuove informazioni.  

Posseggo ottime capacità di presentazione a gruppi grandi e piccoli grazie alla docenza in corsi 
di formazione e grazie alle numerose presentazioni tecnico-scientifiche svolte. Buona abilità 
nella mediazione e risoluzione dei conflitti. Ho inoltre maturato esperienza nel trattare 
informazioni e comunicazioni riservate e sensibili.  

 
Competenze organizzative e gestionali  Gestione in autonomia delle attività e del rapporto con i clienti, acquisite nel corso degli 

anni di esperienza in laboratorio di analisi conto terzi (dialogo con il cliente per definire la 
problematica, redazione dell'offerta, pianificazione e svolgimento delle analisi, redazione 
report anche in lingua inglese, gestione delle pratiche in ingresso ed uscita dei materiali); 

 

 Ottime capacità collaborative e di risoluzione delle problematiche, acquisite grazie al 
continuo confronto con i clienti e con i colleghi del laboratorio in cui lavoro e dei 
laboratori esterni di supporto alle attività delle quali sono responsabile o coordinatrice;   

 Ottime capacità di lavorare contemporaneamente su molteplici attività, anche in 
situazioni di urgenza e sotto pressione, acquisite grazie alla dinamicità del laboratorio 
conto terzi. 

 
 

 

 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale 
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Competenze professionali -Ottima conoscenza ed utilizzo corrente degli strumenti di preparazione e analisi 
metallografica (troncatrici, inglobatrici, lappatrici, pulitrici elettrolitiche, microscopi ottici) 
acquisite grazie all'attività di laboratorio conto terzi; 

  

 -Ottima conoscenza ed utilizzo corrente degli strumenti per prove meccaniche e tecnologiche 
(micro-durometri, durometri, rugosimetro, sistema Jominy, nebbia salina, sistemi di filtrazione), 
acquisite grazie all'attività di laboratorio conto terzi;  

 -Ottima capacità di redazione di relazioni tecnico-scientifiche relative a problematiche 
complesse e multidisciplinari sui materiali, che includono studi e ricerche lunghe e 
approfondite, acquisite grazie ai precedenti studi e all'attività di laboratorio conto terzi; 

-Buona capacità interpretativa della tomografia assiale computerizzata in ambito 
industriale, acquisita nel laboratorio di analisi conto terzi che dispone del tomografo Nikon 
XTH225 ST; 
 

-Buona conoscenza ed utilizzo degli strumenti per analisi dimensionale (calibri, banco 
ottico e  
proiettore di profili, altimetro, stereo-microscopio), acquisita nel laboratorio di analisi conto 
terzi; 
 

-Discreta conoscenza del disegno meccanico acquisita grazie agli studi e all'attività di 
analisi nel laboratorio conto terzi; 
 

-Ottima conoscenza delle normative tecniche UNI EN ISO, ASTM e IPC sui materiali 
metallici, materiali plastici, schede elettroniche, componenti elettronici e prove di 
laboratorio, acquisite grazie all'attività di laboratorio conto terzi; 

-Ottima capacità di ricerca tecnico-scientifica sui motori di ricerca e nelle banche dati. 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato 

Competenzedigitali - Scheda per l'autovalutazione 
 

-Ottima padronanza del PC (sistema operativo Windows) e degli strumenti della suite per 
ufficio Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione, posta 
elettronica); 

-Ottima conoscenza dei software specifici di analisi ed elaborazione delle immagini per 
microscopia e durometria; 
 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Pubblicazioni 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docenza 
 
 
 
 

M. Dilillo. Monitoraggio dell’aerosol atmosferico presso il Battistero di Firenze. Tesi di 
laurea in Chimica. Alma Mater Studiorum- Università di Bologna, a.a. 2004-
2005. 

N. Ghedini, A.Bonazza, M. Dilillo, C. Sabbioni (2005). “Monitoring of atmospheric 
aerosol in the historic centre of Florence: the Battistero Project ”. Proceeding of 
the 10th EuCheMS-DCE Int. Conf. on Chemistry and the Environment. The 
Role of Chemistry in the Environment: our choice, our life. Research, 
Education and Professional, Eds.: MorselliL., Facchetti S., Rimini, 4-7 
September 2005. 

C. Sabbioni, N. Ghedini, A. Bonazza, M. Dilillo (2005). Il particolato atmosferico. 
Monitoraggio e cause sul patrimonio culturale. In Impatto Ambientale. 
Monitoraggio sulle porte bronzee del Battistero di Firenze. Atti del Workshop 
Progetto Battistero, Firenze, 25 maggio 2005. Nardini Editore, Firenze. 

M. Dilillo, N. Ghedini, C. Sabbioni & G. Gobbi (2006). Monitoraggio ambientale nel 
centro storico di Firenze per la protezione del patrimonio architettonico. Atti IV 
Congresso Nazionale di Archeometria Scienza e Beni Culturali. Eds.: Arias C., 
Colombini M.P., Edizioni ETS Pisa. 
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Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D. Lgs.196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 
 
Casalecchio di Reno, 07/08/2021      Mariagrazia Dilillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Docenze  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convegni 
 

M. Dilillo, N. Ghedini, C. Sabbioni & G. Gobbi (2006). Strategie di caratterizzazione del 
particolato atmosferico per la protezione del patrimonio monumentale in aree 
urbane. Atti del IV Congresso Nazionale A.I.Ar.. Pàtron Editore. 

A.Bonazza, M.Dilillo (2007). Analisi di reperti neolitici in terracotta custoditi nel museo 
archeologico lametino: caratterizzazione dei materiali ed indagini di 
provenienza. In: Rocco Purri (2007). Elementi di cultura materiale nel Neolitico 
Lamentino. Calabria Letteraria Editrice; ISBN 978-88-7574-124-2.. 

 

Organizzatrice e docente del corso “I materiali da costruzione: indagini finalizzate alla 
diagnostica del degrado”. Casalecchio di Reno, 12 e 13 marzo 2008, Aula Corsi della 
Ditta Remet.  

Organizzatrice e coordinatrice della giornata evento dal titolo “La diagnostica per la 
Conservazione dei Beni Culturali” , 08 maggio 2009, Palazzo Reale di Caserta, 
in collaborazione con la Soprintendenza Per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici delle province di Caserta e Benevento, l’ISAC – CNR di Bologna, 
le aziende REMET e GEADUE di Bologna. 

Docente del corso "Studio dei fenomeni corrosivi dei materiali impiegati in elettronica" 
presso ditta SPAL di Ferrara - Marzo 2018. 

 

10th International Conference on Chemistry and the Environment and 9th Italian 
Congress of Environmental and Cultural Heritage Chemistry Division”, svoltosi 
a Rimini dal 4 al 9 settembre 2005, con lavoro dal titolo “Monitoring of 
atmospheric aerosol in the historic centre of Florence: the Battistero Project ”. 

Riunioni convocate nell’ambito del “Progetto Battistero- Studio dell’impatto ambientale 
sui monumenti nel centro urbano di Firenze”, al quale partecipano: OPA, 
Firenze; Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il 
Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico per le province di 
Firenze, Pistoia e Prato; OPD, Firenze; Provincia di Pistoia; ARPAT, 
Dipartimenti Provinciali di Firenze e Pistoia; CNR-ICVB, Firenze; CNR-IGG, 
Pisa; CNR-ISAC-Conservazione dei Beni Artistici e Culturali-Bologna. 

IV Congresso Nazionale di Archeometria Scienza e Beni Culturali - Pisa, 1 - 3 febbraio 
2006. Presentazione lavoro dal titolo “Monitoraggio ambientale nel centro 
storico di Firenze per la protezione del patrimonio architettonico” .  

Corso di formazione professionale tenuto dall’Ordine dei Chimici di Bologna in 
collaborazione con l’Università di Bologna (2006). 
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