
ALLEGATO B 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI 
NOTORIETÀ (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

I I sottoscritto: 

COGNOME _______ __ _  �G�R=E=C=O'-------- ---- ---------------
(per le donne indicare il cognome da nubile) 

E MILIO NOME 

NATO A: 

------..........._

____ __________ PROV. ___ �....�-- --

IL __ .............. _ _ _ ATTUALM ENTE RESIDENTE A: --�......................._ ____ __ 

_ ..........................................._C.A.P. __ .................... __ _ PROV . __ ...........-- IN DIRIZZO 

TELEFON0 ___ �...................... ___ _ _ _ _ _ _ .......................------------ =

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 concernente "T.U. delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n.183 ed in particolare l'art.15 concernente le nuove 
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (* ); 

Consapevole che, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in 
materia, dichiara sotto la propria responsabilità: 

che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum comprensivo delle informazioni 

sulla produzione scientifica corrisponde a verità 

Curriculum vitae et studiorum 

studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o i brevetti, i servizi prestati, le 
funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica eventualmente 
esercitata (in ordine cronologico iniziando dal titolo più recente) 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date

• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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03/07/2015- ad oggi - in fallimento 

Freelinkltalia srl Mangone (CS) 

Industria Elettronica 

Tecnologo di Processo/Qualità 

Pianificazione, gestione e controllo di prodotti e processi produttivi, analisi statistica del 

processo, analisi prevenzione difetti. Inoltre si occupa di: 

NPI - introduzione nuovi prodotti: acquisizione e validazione della documentazione tecnica, 

fmea, piano di controllo processo, piano controllo mp e pf; 

Vendor reting - definizione degli indicatori, gestione dei reclami. 

Produzione - validazione dei lotti, validazione del ciclo produttivo, controllo statistico, 

programmazione delle macchine di controllo, gestione non conformità, verifica tempi e metodi. 

Qualità - responsabile controllo qualità, gestione documentale, auditor aziendale. 

Servizi - oner gestione 80 report, analisi delle difettosità su prodotti attraverso apparecchiature 

RX e di misura, rapporti con il cliente e fornitori per la gestione delle criticità. 
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• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date

• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date

• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date

• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date

• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Pagina 2 - Curriculum vitae di
{ Greco, Emilio J 

16/09/2019-15/03/2020 (6 mesi) 

ICAR-CNR 

Ente di ricerca 

Collaborazione a progetto di ricerca 

Collabora alla definizione di un sistema dinamico e cognitivo per consentire agli edifici di 
apprendere ed adattarsi. Partecipa alla realizzazione di un sistema di loT per lo scheduling di 

elettrodomestici mediante tecniche di machine learning per edifici intelligenti. Si occupa della 
realizzazione di un dimostratore: rete di IOT con protocollo MQTT; servizi web in tecnologia PHP 

e della logica di controllo in ambiente Python. 

22/04/2016-30/10/2016 (6 mesi) 

CUEIM 

Ente di ricerca 

Collaborazione a progetto di ricerca 

Collabora alla definizione di soluzioni innovative multifunzionali per l'ottimizzazione dei consumi 
di energia primaria e della vivibilità indoor del sistema casa. Sviluppo di un framework basato su 
Twitter per fornire servizi agli individui per gestire il loro benessere e migliorare il loro stile di vita. 
Studio e realizzazione di un sistema cyber-physical per la promozione dell'attività fisica e il 
contrasto alla sedentarietà. Progettazione ed implementazione fino a livello esecutivo di un 
intervento di riqualificazione energetica ( riguardante aspetti di illuminotecnica ed canfori 
termico) di un edificio della Facoltà di Ingegneria della Federico Il di Napoli (complesso di via 
Claudio) con applicazione delle soluzioni innovative sviluppate nel contesto del progetto SMART 
CASE. 

20/11/2014-31/05/2015 (6 mesi) 

DIMEG / ICAR-CNR 

Ente di ricerca 

Project work in Energy & ICT Developer 

Collabora alla progettazione ed alla realizzazione di un sistema basato su statue senzienti 
finalizzate a migliorare la fruizione e la sicurezza del museo all' aperto Bilotti all'interno del 
progetto Global Research Education and Advanced Training for SmartCities. Si occupa altresì 
della realizzazione di un prototipo/dimostratore di "Custode di quartiere" attraverso l'uso di 
telecamere intelligenti e smart object integrati ad una piattaforma ad agenti Java, denominata 
Rainbow. 

2014-2015 (21 giorni) 

Associazione lnform@ti Cosenza 

Servizi - Corsi di formazione 

Incarico attività di Docenza Informatica e Qualità 

Docenza corso di Informatica di base / Sistemi di gestione Qualità/ Qualità nella gestione delle 
risorse umane 

25/03/2013-30/09/2014 (6 mesi) 

DIMES / lnfomobility.it S.p.a. Teramo 

Elettronica informatica Telecomunicazioni 

Project work su infotainment veicolare 

Collabora alla progettazione ed alla realizzazione di un webcrowler in tecnologia Java e 
GATE/JAPE per il linguage processing, finalizzato all'attività di estrazione della conoscenza geo 
localizzata per dispositivi IOT nell'ambito dell'infotainment veicolare. Partecipa allo studio degli 

Open Data e dei risvolti legali ed applicativi. 

11 /12/2006-06/04/2013 (7 anni) 

Mywave Electronics Spa, Mangone, Cosenza 

Industria Telecomunicazioni 

Tecnologo di Processo/Qualità 

Pianificazione ed esecuzione di piani di controllo su prodotti e processi, cicli di campionamento 
ed analisi statistica del processo, gestione qualità dei fornitori, analisi e prevenzione difettosità di 
prodotto e di processo. 

10/12/2007- 08/05/2008 (200 ore) 

Associazione lnform@ti Cosenza 

Servizi - Corsi di formazione 

Incarico attività di Docenza Informatica Elettronica Statistica e Qualità 

/2/92/ 2020 



• Principali mansioni e responsabilità
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

UNIVERSITARIA 
• Date

• Istituto di istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Date

• Istituto di istruzione o formazione

• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Date
• Istituto di istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Date

• Istituto di istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Date��� 
• Istituto di istruzione o formazione

• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Date

• Istituto di istruzione o formazione

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita
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Elaborazione programma di studi, test di apprendimento, elaborato di esame; lezioni frontali e 
tutor aziendale. 

05/04/2006- 08/09/2006 (5 mesi) 

Ambra Informatica Sri, Marina di Gioiosa Jonica, Reggio Calabria 

Sviluppo software e servizi 

Sviluppatore .NET 

Sviluppatore di applicazioni web form e windows form in linguaggio c# 

2004-2005 (6 mesi) 

Longo&Longo Sri, Rende, Cosenza 

Informatica 

Tirocinio 

Progettazione e realizzazione di un editor wysiwyg in tecnologia ASP.NET e Javascipt. 

2019 

Università telematica e-campus 

Metodologie per l'insegnamento e didattica multimediale per l'apprendimento attivo. 

Master Universitario di I livello 

2019 

Università telematica e-campus 
Psicologia dell'educazione - Antropologia culturale - Pedagogia generale e sociale -
Metodologie e tecniche didattiche 

Crediti formativi universitari per l'insegnamento 

2015 

DIMEG Università della Calabria 

energie rinnovabili , riqualificazione energetica edifici, metodologie di progettazione impianti di 
produzione rinnovabili, progettazione edifici a basso impatto,Project Management, Home e 
building automation, sistemi avanzati di distribuzione dell'energia , sistemi telematici di controllo 
e supervisione ENEL, cloud computing , programmazione distribuita. 

Corso di Perfezionamento Universitario in "Pianificazione e gestione, ricerca e 
innovazione di nuove tecnologie applicate all'uso razionale dell'energia" 

2013 

DIMES Università della Calabria 

Open data, Data Mining, information retrieval, sistemi multi-Thread, Olex, Weka, OLAP , reti di 
sensori wireless, smart city, sistemi di telecomunicazioni avanzati Machine-to-Machine, 
microcontrollori e sensoristica. 

Corso di Perfezionamento Universitario come Esperto in sistemi di gestione della 
conoscenza applicati al contesto dell'infotainment in ambito veicolare. 

2006 

Università della Calabria. 

Esame di abilitazione per l'esercizio della professione, con voto 100/120 , 

Ingegnere 

2005 

Università della Calabria. 

Laurea in Ingegneria Informatica orientamento Elettronica e Telecomunicazione, Titolo della tesi: 

Progetto e sviluppo di un Editor WYSIWYG per servizi Web Conseguito in data: 23/05/2005 , con 

voto: 97 /11 O 

Dottore in Ingegneria 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ALTRI TITOLI 

• Date

• Istituto di istruzione o formazione

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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• Principali materie I abilità

professionali oggetto dello studio
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date

• Istituto di istruzione o formazione

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date

• Istituto di istruzione o formazione

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
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2008 

Anfia Service Sri Torino 

Corsi di formazione su tecniche APQP/PPAP e FMEA 

Esperto in sistemi di gestione della qualità 

2008 

Anfia Service Sri Torino 

Valutatore Aziendale di terzo livello dei sistemi di gestione qualità. 

Corso di qualificazione 1SO/TS 16969:2002 per valutatori aziendali 

2007 

AIFM / EAST Politecnico di Milano 

Corso di tecnologia e scienza dei materiali 

Esperto nella gestione e controllo di sistemi di brasatura lead-free 

2007 

Prodelec Milano 

Corsi di programmazione per macchine: X-Tek Revolution;Orbotech; Zevac; Dek Horizon; Juki; 
Myrefiow, 

Tecnologo di Processo 

2007 

Cooper Italia Sri Cusago (Ml) 

Corso saldatura e dissaldatura manuale Lead Free, 

Operatore di Processo 

1999 

I.P.S.I.A G.Marconi Cosenza

Progettazione e istallazione di reti per telecomunicazioni, programmazione HTML , sistemi

operativi di rete, gestione sicurezza reti informatiche. 

Operatore Addetto alla Gestione di Sistemi Telematici 

1994 

I.P.S.I.A G.Marconi Cosenza

Progettazione e Istallazione di sistemi elettrici ed elettronici per uso civile ed industriale.

Diploma Maturità Tecnico delle Industrie Elettroniche (con voto: 60/60) 

1994 

I.P.S.I.A G.Marconi Cosenza

Processi di digestione aerobica ed anaerobica, processi di controllo degli impianti, PLC,
sensoristica, monitoraggio a distanza della rete fognaria, analisi chimico-fisiche sugli impianti.

Qualifica Professionale di 2° livello quale Tecnico per la Gestione e Manutenzione di
Impianti di Depurazione



RAPPORTI TECNICI, MONOGRAFIE, 

CAPITOLI DI LIBRO, BREVETTI 

• tipologia

• Autori

• Titolo

• tipologia

• Autori

• Titolo

• tipologia

• Autori

• Titolo

• tipologia

• Autori

• Titolo

• tipologia

• Autori

• Titolo

• tipologia

• Autori

• Titolo

ALLEGATI: 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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Rapporto tecnico SAL 

Emilio Greco 

Sai relativo all' attività 6.1.2 "Integrazione e realizzazione di dimostratori" ed all'attività 4.1.5 
"Socia! Service Object". 

Analisi con approccio parametrico finalizzata a definire l'optimum energetico ed una maggiore 

penetrazione di luce solare negli edifici; progettazione di un Middleware basato sul socia! 

network Twitter concepito per rendere attivo, intelligente nonché cooperativo l'ambiente nel 
quale viviamo. 

Rapporto tecnico SAL 

Emilio Greco 

Sai relativo all'attività 3.3.3 "Integrazione wind hydrolisis per edifici stand alone" ed all'attività 
4.1.5 "Socia! Service Object". 

Sistema di controllo entalpico applicato ai sistemi di trattamento dell'aria con controllo del 
raffrescamento, del riscaldamento e dell'umidità; Strategie di controllo di un edificio per la 

gestione efficiente dell'energia. Sviluppo di un middleware basato su Twitter e caratterizzazione 
di pattern comportamentali. 

Rapporto tecnico 

Giandomenico Spezzano, Emilio Greco, Giacomo Barranca 

Studio di una architettura per la realizzazione di un CSP per la promozione dell'attività fisica e il 
contrasto alla sedentarietà 

Rapporto tecnico 

Giandomenico Spezzano, Emilio Greco , Giacomo Barranca 

Sviluppo di un framework basato su Twitter per fornire servizi agli individui per gestire il loro 

benessere e migliorare il loro stile di vita. 

Rapporto tecnico- Project Work 

Elisa Coscarella ,Emilio Greco, Alessandro Mercuri 

Project Work - Global Research Education and Advanced Training for SmartCities. 

Rapporto tecnico- Project Work 

Emilio Greco, Pasquale Signoretta 

KOM4T me - PON01_02149- OPEN DATA 

Si allegano: 

N°6 rapporti tecnici; 

N°1 relazione sull'attività in itinere su "Modellazione di oggetti cognitivi per la gestione 

energetica efficiente e la qualità indoor in edifici intelligenti". 



MADRELINGUA 

AL TRE LINGUE 

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Italiana 

INGLESE 

BUONO 

SUFFICIENTE 

SUFFICIENTE 

Le diverse esperienze lavorative in teem, sia nel campo dello sviluppo di software che nella 
produzione industriale hanno accentuato le mie capacità relazionali e di comunicazione, 
permettendomi di svolgere lavori di insegnamento e di tutoraggio. 

Project Management - BusLness Pian -gestione strategica, valutazione e organizzazione 
operativa dei progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale - lnfomobility.it Teramo 

Conoscenze Informatiche: 

Sistemi Operativi: Windows, LLnux, Android 
Authoring per il Web e la Grafica: Front Page 2000 ;Drearnweawer MX; 

VisualStudio.Net; Eclipse ; TextPad. 
Linguaggi di Programmazione: HTML; Java; Pyton; C++; C; SQL; C#; 
Javascript; PHP; CSS3; 
Office Automation: Word, Excel, PowerPoint, Access, MySql, 
Altre conoscenze: Datalog, Prolog, Matlab, Labview, Serenade, , Node-red, 
Programmazione ad Agenti, Renforcment LearnL□g, Swarm Intelligence. 

Altre conoscenze 

Programmazione microcontrollori ATMEGA, Arduino,Sonnoff,Shelly 
Programmazione macchine di produzione Juki, Orion; 
Programmazione e utilizzo macchia RX per analisi difettosità circuiti. 
Programmazione macchine di Reinforcement Learnmg per ispezione ottica 
per control lo difettosità circuiti Orboteck. 

lntaglio,intarsio del legno; realizzazione di sculture in legno e in pietra, spiccata attitudine nello 
sviluppo d i  prototipi; 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere, consapevole delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, previste dall'al I. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n ° 445. 

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, 
per le finalità di cui al presente avviso di candidatura 

Data 12\02\2020 
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