
Valerio De Crescenzo                                                         
Nato a Contarina (RO) l’ 11/05/1987 
Contatti: +39 340/3446412  
Residenza: Vigonza(PD)  
decrescenzovalerio@gmail.com  

2011-attuale:Tecnico di Laboratorio R&D presso                                     ESPERIENZE 
 ITW Veneta   Decalcolcogomme s.r.l.  Rovolon (PD).                  PROFESSIONALI                                                                                                    
                                          

Le principali mansioni sono: 
Studio ed Elaborazione di polimeri sulla base dell’ utilizzo finale del cliente, 
della tipologia di applicazione (es. con macchina o pressa) e dei parametri  
di temperatura e pressione da utilizzare. 

Selezione dei polimeri più adatti in funzione delle resistenze agli eventi  
atmosferici a cui è sottoposta l’etichetta. 

Ricerca e Sviluppo di nuovi polimeri per la formulazione di inchiostri, 
trattamenti release e adesivi per applicazione a caldo. 

Controllo qualità inchiostri e prodotto finito, assistenza in stampa per  
produzioni pilota. 

Assistenza tecnica visitando di persona il cliente, sia ,per annotare le esi-
genze  prima dell’elaborazione del prodotto ma, anche, nel post vendita, 
come supporto nella  
risoluzione di eventuali problematiche tecniche di applicazione dello stesso. 

2007-2011:Analista di Laboratorio e Adetto alla produzione Galvaniche 
presso  
Gipiemme Platini s.r.l. Selvazzano (PD). Le mie principale mansioni erano: 

Stilare un rapporto d’analisi (assorbimento atomico Varian, UV visibile Varian 
e titolazioni) dei campioni di bagni delle galvaniche (dorature, argentature 
ecc) 

Produzione “soluzioni replenisher” necessarie a ricostituire i valori normali 
del bagno galvanico. 



2007:  Diploma di Perito Chimico con valutazione 68/100.            ISTRUZIONE 
presso  I.T.I.S G. Natta. 

Buona conoscenza della lingua inglese, sia per quanto riguarda.       LINGUE 
 la scrittura, la lettura, la comprensione. 

Buona conoscenza di programmi e funzionalità base del pc:         COMPETENZE 
word, excel, power point, outlook ed internet.                                         TECNICHE 

Buone competenze nell’uso di strumenti da laboratorio tipo assorbimento 
atomico, 
UV-visibile , IR, TGA, DSC e viscosimetri. 
   
Sono una persona con una forte propensione alle relazioni       COMPETENZE                   
interpersonali, al lavoro in team e al continuo confronto.                  RELAZIONALI 

Possiedo buone capacità comunicative  e organizzative.  
Interfacciandomi quotidianamente con molti uffici diversi fra loro ho potuto 
migliorare questi aspetti. 

                                                           

Sono interessato ad accrescere le mie competenze e                        OBIETTIVI 
le mie capacità nel campo della chimica, sempre in continua  
evoluzione, verso il quale credo sia necessario presentarsi con  
atteggiamento molto innovativo e propositivo. 

                                                                                                                                                     INTERESSI      

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.


