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INFORMAZIONI PERSONALI   Luigi Casoria 

...............................................................
.........................................................................

...........................................................

Sesso Maschile | Data di nascita ................. | Luogo di nascita ...........................|
Nazionalità Italiana

Codice Fiscale .....................................

 ESPERIENZA

     PROFESSIONALE 

   settembre 2013 – novembre 2013      Lavoro presso Questura di Avellino 

 Dirigente V.Q.A d.ssa L.A Cicciotti, Sost.Comm Nicola D’amato, Commissariato di P.S Lauro (AV)

  Accertamenti tecnici finalizzati all’estrazione di dati sensibili da dispositivi telefonici e Personal

  Computer. 
           Nell’ambito di tale lavoro mi sono occupato di:

▪ Estrazione dati;

▪ Processamento dati;

▪ Report finale

      gennaio 2016 – marzo 2016      Toricinio formativo presso azienda Netgroup 

  Dott. Gaetano di Dio, Azienda Netgroup S.R.L, Marigliano(NA)

  Attività di tirocinio finalizzata allo studio di protocolli di comunicazione per dispositivi a pilotaggio

          remoto sottomarini. Progetto TRIDENT.

          Nell’ambito dell’attività di tirocinio mi sono occupato di:

▪ Studio e progettazione di un sistema integrato in modo da permettere l’acquisizione e la
trasmissione dei dati da sistemi esterni, nella logica di gateway multicanale attraverso protocolli
OSPF e metodologie Profile Based Routing, con adattamento ai diversi canali di comunicazione;

▪ Studio di tecniche trasmissive miste in funzione della qualità dei canali di comunicazione

disponibili(UMTS, WIFI, Satelite, etc.);

▪ Trovare soluzioni e idee nuove

  ottobre 2017 – gennaio 2018    Autonomous Driving of Seeing Mobile Robots 

  Prof. Mario Vento, Dipartimento DIEM, Università degli Studi di Salerno, Fisciano (SA) (Italia)

  Ottava edizione della Robot Vision Cup in cui il protagonista è un piccolo Duckiebot, robot del MIT

  dotato di “occhi”, una piccola telecamera che inquadra il percorso e un “cervello artificiale”.

         Nell’ambito della competizione mi sono occupato di: 

▪ Progettare un software in grado di riconoscere le strade, la segnaletica, gli ostacoli e di

conseguenza guidare il robot, seguendo le regole del codice stradale imposte dal regolamento
della competizione;

▪ Sviluppare un software a bordo di un Raspberry PI3 con tecniche di Intelligenza Artificiale e
Machine Learning;

▪ Trovare soluzioni e idee nuove.

http://europass.cedefop.europa.eu/
mailto:casorialu@gmail.com
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  aprile 2018 – giugno 2018     Data Fusion - Fusione dati individuati da algoritmi di Video-tracking e popolazione 
 ontologica 

  Prof. Vincenzo Loia, Prof.sa Sabrina Senatore, Dipartimento DIEM, Università degli Studi di Salerno,

  Fisciano (SA) (Italia), corso Situation Awareness. 

         Nell’ambito del progetto mi sono occupato di:

▪ Raccogliere dati di video tracking da due file XML provenienti da algoritmi di visione differenti;

▪ Elaborazione dei dati provenienti dai due file con relativa eliminazione di ridondanze, se
riscontrate;

▪ Creazione di un unico file XML finale contente il prodotto fuso;

▪ Creazione dell’ontologia;
▪ Progetto sviluppato in linguaggio Java

  maggio 2019 – luglio 2019    Programmatore Junior – Artificial Intelligence 

Ing. S. Senatore, Dipartimento DIEM, Università degli Studi di Salerno, Fisciano (SA) (Italia)

  Nell'ambito dell’attività di tesi mi sono occupato di:

▪ Progettare un modello in grado di descrivere automaticamente il contenuto di immagini;

▪ Raccogliere e pre-elaborare il set di dati con algoritmi di Natural Language Processing (NLP),

analizzando le differenze tra i modelli Word2Vec e GloVe; 
▪ Progettare un classificatore di immagini, che mira ad analizzare l’efficacia di applicazioni e tecniche

di Deep Learning tramite l’uso di Reti Neurali Convoluzionali;

▪ Progettare un classificatore di didascalie, che mira ad analizzare l’efficacia di applicazioni e
tecniche di Deep Learning tramite l’uso di Reti Neurali Ricorrenti;

▪ Confrontare l’utilizzo e le prestazioni delle reti neurali convoluzionali VGG16 e InceptionV3;

▪ Confrontare l’utilizzo e le prestazioni delle reti neurali ricorrenti Long Short Term Memory (LSTM) e
Gated Recurrent Unit (GRU);

▪ Sviluppare l’intero progetto in linguaggio Python.

   settembre 2019 – ottobre 2019    Machine Learning - Breast Cancer, riconoscimento carcinoma mammario 

Nello sviluppo di tale progetto mi sono occupato di: 

▪ Raccogliere e pre-elaborare il set di dati, raccolto dal sito UCI Machine Learning Repository;

▪ Ottimizzare la fase di preprocessing e pulizia di dati;

▪ Utilizzare algoritmi di Machine Learning in grado di riconoscere campioni sani e maligni;

▪ Valutare le prestazioni di output dei modelli usati.

▪ Sviluppare l’intero progetto in linguaggio Python.

  Ottobre 2019     Caccia al Tesoro digitale 
  Caccia al tesoro digitalizzata usando la tecnica di “Gamefication”, oggi sempre più studiata e usata

  come risorsa nel campo dell’educazione e apprendimento.

          Nell’ambito del progetto mi sono occupato di:

▪ Raccogliere dati e informazioni;

▪ Progettare l’architettura da usare;

▪ Tracciare itinerari attraverso Google Maps;
▪ Personalizzare  applicazioni offerte da piattaforme web;
▪ Coinvolgere persone.

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Novembre 2019 – Dicembre 2019   Text Generation – Generare nuovo testo da un corpus di testo 

Nello sviluppo di tale progetto mi sono occupato di:

▪ Caricare un corpus di testo;

▪ Raccogliere e pre-elaborare il set di dati;

▪ Ottimizzare la fase di preprocessing e pulizia di dati;

▪ Utilizzare una rete neurale ricorrente(RNN) per apprendere il corpus di testo;

▪ Interrogare la rete RNN in modo da far generare nuovo testo inerente al corpus imparato nella fase
di apprendimento;

▪ Sviluppare l’intero progetto in linguaggio Python;

▪ Coinvolgere più persone.

         Luglio 2020      Abilitazione professione Ingegnere, Sez. A  

  Superamento esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguito 

  presso l’Università degli Studi di Salerno. 

  Aprile 2020 – Settembre 2020      A Deep Learning Methodology based on a Decision Tree for Covid-19 Diagnosis 

  Nello sviluppo di tale progetto mi sono occupato di: 

▪ Progettare un modello in grado di descrivere automaticamente il contenuto di immagini;;

▪ Raccogliere, creare e pre-elaborare un dataset di immagini RX del torace;

▪ Progettare un classificatore di immagini, che mira ad analizzare l’efficacia di applicazioni e tecniche

di Deep Learning tramite l’uso di Reti Neurali Convoluzionali;

▪ Utilizzare l’algoritmo Grad-CAM, Gradient-Weighted Class Activation Map, per compredere la

Decisione;

presa dalla rete neurale e aumentare la fiducia di aver usato una rete ex nova;

▪ Annidare i modelli addestrati, creando un albero decisionale;

▪ Creare un report medico con scelta, correzzione e percentuale di predizione di uscita deil’albero

decisionale;

▪ Sviluppare l’intero progetto in linguaggio Python.

▪ demo - https://youtu.be/puj8vVBxCPk

  Luglio 2020 – Ottobre 2020  Face Mask Detector – Computer Vision 

  Nello sviluppo di tale progetto mi sono occupato di: 

▪ Progettare un modello in grado di descrivere automaticamente il contenuto di immagini;

▪ Raccogliere, creare e pre-elaborare un set di immagini;

▪ Progettare un classificatore di immagini, che mira ad analizzare l’efficacia di applicazioni e

tecniche di Deep Learning tramite l’uso di Reti Neurali Convoluzionali;

▪ Usare il modello YOLO per categorizzare e localizzare immagini in tempo reale;

▪ Estrarre i punti di interesse (ROI) da ogni frame video;

▪ Applicare il modello addestrato nella fase precedente sui punti di interesse in modo da verificare

l’accuratezza delle previsioni del modello;

▪ Creare un sistema di controllo sonoro in caso di non presenza della mascherina nel punto di interesse

e se il numero di soggetti presenti nei frame video sia superiore a uno;

▪ Sviluppare l’intero progetto in linguaggio Python.

▪ demo - https://youtu.be/UlVeKLz9pno

http://europass.cedefop.europa.eu/
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  Settembre 2020 – Dicembre 2020      Social Distancing 

  Nello sviluppo di tale progetto mi sono occupato di: 

▪ Progettare un rilevatore di distanza sociale;

▪ Utilizzare il modello YOLO per fare Object Detection e filtrare solo la classe persone;

▪ Calcolare le distanze a coppie tra le persone rilevate;

▪ Verificare se le persone sono a meno di N pixel di distanza;

▪ Creare un sistema di controllo sonoro in caso di presenza di un numero di persone vicine deciso

dall’utente;

▪ In caso di alerts sonori inviare tramite e-mail frame video e orario come notifica della violazione;

▪ Sviluppare l’intero progetto in linguaggio Python.

▪ demo - https://youtu.be/A3bx0PSilZI

http://europass.cedefop.europa.eu/


 Curriculum Vitae  Luigi Casoria 

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

pag. 5 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

settembre 2016 – settembre 2019

settembre 2002 – luglio 2007

Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, votazione 100/110 

Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Ingegneria, Fisciano (SA) (Italia)

▪ Curricula: Ingegneria Informatica (LM-32)

▪ Materie Caratterizzanti: Software Engineering, Automazione e Robotica, Sicurezza Informatica,

Reti di Telecomunicazione, Visione Artificiale, Tecnologie Semantiche e Big Data, Situation
Awareness, Tecniche di Programmazione, Elaborazione numerica delle immagini, Sistemi di
Elaborazione.

▪ Titolo della Tesi di Laurea: Recurrent Neural Netword in Image Caption Generation

▪ Materia della Tesi di Laurea: Data Science

Diploma liceo Scientifico con votazione 80/100 

Liceo Scientifico "P.S Mancini", Avellino (AV) (Italia)

▪ Curricula: Progetto Cinque

▪ Materie Caratterizzanti: Matematica, Fisica, Disegno e Progettazione, Scienze Naturali, Chimica

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Altre lingue

Inglese B2 B2 B2 B2 B2

Competenze informatiche AUTOVALUTAZIONE

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato 

  COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

 

Italiano

Competenze comunicative

  Patente di guida

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Possiedo buone capacità comunicative acquisite durante il corso di studio superiore ed universitario in

cui ho dovuto collaborare sia con colleghi di progetto che con i docenti al fine di acquisire informazioni
e competenze. 

 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Possiedo:

▪ Ottime competenze nello sviluppo di applicazioni Python e delle librerie NLTK, Keras, NumPy, 
Scikit-learn, PIL, Matplotlib, Pandas, SciPy, TensorFlow, OpenCv, YOLO, Apache Spark MLib. 

▪ Buona padronanza dei linguaggi C, Java, Matlab

▪ Buone conoscenze di linguaggi HTML, CSS, SQL,

▪ Buone capacità di utilizzo dei sistemi di versionamento SVN e Git,

▪ Buona padronanza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint)

▪ Buona padronanza dell'applicativo Google Drive e relative funzionalità (Documents, Drive, Excel)

▪ Buona conoscenza delle applicazioni di progettazione grafica (Photoshop, Wondershare, Adobe 
Premiere)

▪ Buona conoscenza nella creazione di siti Web tramite Wordpress.

▪ Ottime capacità di navigare in Internet (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer) e di

utilizzo dei social network (Facebook, Twitter)

Patente B

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Elaborazione

delle
informazioni

Creazione di

Contenuti
Comunicazione

Risoluzione di

problemi
Sicurezza

Utente autonomo Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ULTERIORI INFORMAZIONI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 Il/La sottocritto/a__________________________, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato 
europeo, corrispondono a verità.  

  Luogo e data  

  10/01/2021 

Firma  

Casoria Luigi 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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