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INDIRIZZO  C.A.P.__ _ _ 

Visto Il D.P.R. 28 dl<:Gmb� 2000, n.445 conccmumtc .. , .. u. delle disposizioni legislative e 

regol111mont111rl In mi.tarln di docunu:mtn;a;lono nmmlnl. tmtlvn" o successive modifiche ed 
lntogrulonl; 

Vlstn 11'1 loggo 12 novc11nb1'il 2011, n.183 cd in pnrticolnl'I.! l'ort.15 concernente le nuove 
disposizioni In nu1harl111 di <:Grtlflcntl a dlchlnrnzloni sostft.utivo ._ ); 

Consnpovolo cho, nl sonsl doll'n,·t. 76 dal DPR 445/ 2000, le cHchiar,1:r.l 1,1 ill�'11dod, la falsità negli 
atti o l'uso di nttl fnlsl sono punita ni sansl del Codlcci p ,,.,, o ddll, lt?ggi speciali vigenti in 
materl1111 dlchlnrn sotto In proprln rosponsnbllltn: 

m• au1ato dtcht,c,to ac:t sc:auc:atc: curriculum vitae et stLLctlw:.u1JJ..S:.c,w.umwstro delle Informazioni 
sutt, uroduzlone. scle,ntllka. corrlsu{lJJJ ' YJJ.dl.JÌ..

curriculum vltQC et studiorum 

studi compiuti, I titoli C0llStlgulll, ltl 1.Jl.lbllllcn:lo11I l.'_/l) I i'(ljJIJOl'll tl.'_Clllcl e/o I brevetti, I servizi prestati, le 
t'Unzlonl svollti, gli 111 ;irl hl rlcoptlt'll tld og11I nllril nlllvltò s le11llflc.i, 1.Jrofesslonole e didattica eventualmente 
esercitata (In ordino cronologico lnlzlnndo dnl titolo più racante) 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
-----

·��

• Dotom di lovoro
• Tipo di 11xlond11 o soltoro

• Tipo di lmplogo
• Principtlll mansioni o rusµonsnbllM

PitQ/1111 I · C1#1k11h1111 �l,m th 
I Gn�\I. 1:uw1t11 / 

18/0S/2020 • 15/08/2021 (1 anno• S m11l) 

ICAR-CNR 
Ento di rlcorcc� 
A11egnl1ta di ricerca 

Studio, progo1t11zlonu e mnllm1zlono di: 
• sistemi di controllo con m1to-11pprondlmento semi-supervisionato (Reinforcement

LoL1mlng) por In gustlono dol comfor1 luminoso In Cognitivo Buildings
• un servizio wob por lo modullnzlono. lo studio dol deflusso delle acque piovane e la

pmvlslono di ovontl di rischio corrall1ti In ombiente urbano
• sistemi bnsotl su Collulm Tmnsfor Lenmlng por l'ottimizzazione dell'addestramento di

modolll di mochlno loomlng, online od In nmbiente edge



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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• sistemi per il monitoraggio dinamico di una struttura con tecniche basate su reti neurali
artificiali. identificazione dei danni e di valutazione delle condizioni delle strutture edilizie 
basate sulle vibrazioni 

Machine learning su ambienti edge computing, Cognitive Building, Reinforcement Leaming, 
Swarm intelligence, Cellular Automata, distributed agent platform, Reti neurali, Regression 
analysis. Structural health monitoring. algoritmi di Clustering su dati di misura basati su flocking, 

Microprogrammazione sensoristica zigbee, architetture di rete di IOT con protocolli MQTT ed 
zigbee , Arduino, NodeRed, , sviluppo di servizi v-.oeb (Flask, PHP), PySWMM, rete di monitoraggio 
strutturale EtherCAT e Noovle Cloud 

03107/2015- 24109/2020 ( 5 anni e 3 mnl) 

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; 
validazione del piano di industrializzazione, fmea, piano di controllo processo, piano controllo 
materie prime e prodotto finito. 

Vendor rating -realizzazione del modello di VR, 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, nuditor aziendale. 

Servizi - oner gestione 80 report, analisi delle difettosità su prodotti attraverso apparecchiature 
RX e di misura, gestione dei rapporti con il cliente/ fornitori nella coordinazione delle criticità 

16109/2019-15/03/2020 (6 mesi) 

ICAR-CNR 

Ente di ricerca 

Contratto di prestazione d'opera in regime di lavoro occasionale H:1!i87 del 12/09/19, 
nell'ambito del progetto PON ARS01_00836 denominato COGffO. 

Realizzazione di un sistema dinamico e cognitivo per consentire agli edifici di apprendere ed 
adattarsi. In particolare di un sistema di lo T per lo scheduling di elettrodomestici mediante 
tecniche di machine learning in ambito di edge computing per edifici intelligenti. 

Realizzazione di un dimostratore attraverso una 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 mHI) 

CUEIM 

Ente di ricerca 

Collaborazione a progetto di ricerca 

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 fino a livello esecutivo di un intervento di riqualificazione energetica di un edificio 
della Facoltà di Ingegneria della Federico Il (complesso di via Claudio) con applicazione delle 
soluzioni innovative SMART CASE 
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• Tipo di impiego
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• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
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• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
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20/1112014-31/0512015 (8 mesi) 

ICAR-CNR 

Ente di ricerca 

Project work In Energy & ICT Developer 
Progettazione e realizzazione di un sistema basato su statue senzienti finalizzate a migliorare la 

fruizione del museo ali' aperto Bilotti all'interno del progetto Global Research Education and 

Advanced Training lor SmartCities. 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 I Sistemi di gestione Qualità/ Qualità nella gestione delle 
risorse umane 

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

lnfomobility.it S.p.a. Teramo 

Elettronica informatica Telecomunicazioni 

Project work su infotainment veicolare 

Progettazione e realizzazione di un webcrowler in tecnologia java e GATEIJAPE 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 pr1.xfotli e i:,rocessi, clcii di campionamento ed 
analisi statistica del processo, gestione qualità dei fornitori, analisi e prevenzione difettosità di 
prodotto e di processo 

� 10/12/2007 • 08/05/2008J200 ore) 

Associazione lnform@ti Cosenza 

Servizi - Corsi di formazione 
Incarico attività di Docenza Informatica Elettronica Statistica e Qualità 
Elaborazione programma di studi, test di apprendimento, elaborato d'esame, lezioni frontali e 
tutor aziendale per corso di formazione professionale regionale post-laurea POR CALABRIA -
Progetti integrativi di formazione 2000-2006 - quale Tecnologo di processo ed Operatore di 
processo .Conv. 12641 del 4/0712007 

Docenza modulo: 
• Prevenzione cariche elettrostatiche
• Controllo prove di produzione
• Elementi di statistica per la qualità
• Strumenti di analisi e prevenzione difetti

05104/2006· 08/09/2006 (5 mesi) 

Ambra Informatica Srl, Marina di Gioiosa Jonica, Reggio Calabria 

Sviluppo software e servizi 

Sviluppatore .NET 

Sviluppatore di applicazioni web form e windows form in linguaggio c#. Servizio assistenza HP 
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• Date

, Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilrtà 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

UNIVERSITARIA 

• Date

• Istituto di istruzione o formazione 

• Principali materie I abilrtà 
professionali oggetto dello studio 

• Data conseguimento

• Crediti formativi - durata 

• Qualifica conseguita 

• Date

• Istituto di istruzione o formazione

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Data conseguimento

• Crediti formativi - durata 

• Qualifica conseguita 

• Date 

• Istituto di istruzione o formazione 

• Principali materie / abilrtà 
professionali oggetto dello studio 

• Data conseguimento

• Crediti formativi - durata

• Qualifica conseguita

• ate

• Istituto di istruzione o formazione 

• Principali materie / abilrtà 
professionali oggetto dello studio 

• Crediti formativi - durata

• Qualifica conseguita
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2004-2005 (6 mesi) 

Longo&Longo S�. Rende, Cosenza 
Informatica 

Tirocinio 

Progettazione e realiuazione di un editor wysiWyg in tecnologia ASP.NET e Javascipt 

2020 • 2021 

Università della Calabria 

lnter-loT: Integratore e Gestore di Sistemi lnternet-Of-Things 

Tecnologo con competenze di business nell'area ICT responsabile della gestione tecnologica 
(dall'analisi, allo sviluppo e alla manutenzione) di sistemi loT complessi e della loro integrazione. 
Opera nell'ambito di domini applicativi strategici quali la cura della salute, le smart city, il settore 
automotive, la logistica, la gestione intelligente di case e edifici, e tutti quei settori e sottosettori 
che saranno abilitati da tecnologie lo T 

26/0212021 

1500 ore, 60CFU 

Master Universitario di li livello 

2018 • 2019 

Università telematica e-campus 

Metodologie per l'insegnamento e didattica multimediale per l'apprnndimento attivo 

E' in grado di: • elaborare nuove metodologie in ambito didattico; • cpera,e con i media e le 

nuove tecnologie nella scuola; • agire all'interno di ambiti educativi e formativi con specifiche 

conoscenze e competenze;• analiuare ed approfondìre le metodologie, le pratiche, le tecniche 

e gli strumenti di ricerca in campo educativo e formativo 

29/06/2019 

1500 ore, 60CFU 

Master Universitario di I livello 

2018- 2019 

Università telematica e-campus 

Percorso formativo docenti : Psicologia dell'educazione - Antropologia culturale - Pedagogia 
generale e sociale - Metodologie e tecniche didattiche 

29/0612019 

24CFU 

Crediti formativi universitari per l'insegnamento 

2014 • 2015 

Università della Calabria 

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

1210 ore - 57 CFU 

Energy & ICT develoer: knowledge worker in innovazione energetica, smart grids ed ICT 
avanzato 



• Date

• Istituto di istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Crediti formativi - durata 
• 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

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ALTRI TITOLI 
----------

• Date

• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Crediti formativi - durata

• Qualifica conseguita

• Date
• Istituto di istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Crediti formativi - durata

• Qualifica conseguita

_. ... ..., ................ ..__.-:'i,oate 
• Istituto di istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Crediti formativi - durata

• Qualifica conseguita

• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Crediti formativi - durata

• Qualifica conseguita
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2012 · 2013 

lnfomobility.it - Università della Calabria 
Corso di Perfezionamento Universitario in 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 
1700 ore 
Ricercatore Industriale in sistemi di gestione della conoscenza applicati al contesto 
dell'infotainment in ambito veicolare 

2005 

Università della Calabria 
Esame di abilitazione per l'esercizio della professione, con voto 100/120, sezione A 

Ingegnere 

1995 · 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 /110 

Dottore in Ingegneria 

2008 

Anfia Service Sri Torino 
Corsi di formazione su tecniche APQP/PPAP e FMEA 

24 ore 
Esperto in sistemi di gestione della qualità 

2008 

Anfia Service Sri Torino 
Valutatore Aziendale di terzo livello dei sistemi di gestione qualità 

32 ore 
Corso di qualificazione ISOfTS 16969:2002 per valutatori aziendali 

2007 

AIFM / EAST Politecnico di Milano 
Corso di tecnologia e scienza dei materiali 

8 ore 
Esperto nella gestione e controllo di sistemi di brasatura lead•free 

Prodelec Milano 
Corsi di programmazione per macchine: X-Tek Revolution:Orbotech, Zevac. Dek Horìzon. Juki. 
Myreflow 
300 ore 
Tecnologo di Processo 



• Dato

• lstltulo di I8huzlono o fornwlono
• Pr lnclpall 111ntorlo / ohlllll\

profosslonoll oggotto dolio studio
• Crediti forrnotlvt • chrr otn 

• Quellficn COllOOl)IIIIO

• Dato
• Istituto di lstrt1zlo110 o formuzlono

• Prl11clpoll motorio / abllltt\
professlo11oll oggotto dolio studio

• eroditi formotlvl • durolo
• Ouollfico co11sog111to

• Date
• Istituto di istnrzione o formozlono

• Pri11clpoli motorio / nbllltà
professlo11oll oggetto dolio studio

• Qualifica conseguito

• Date
• Istituto di istnizione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Crediti formativi • durata
• Qualifica conseguita

RAPPORTI TECNICI, 

MONOGRAFIE, CAPITOLI DI 

LIBRO, BREVETTI 

• tipologia

• denominazione

• Presso

•Autori
•Titolo

• Link

2007 

t:oopfir 1101111 :;,1 C116rl(Jo (Ml) 
CorilO nnlrlolirrn o rflMnldnturn 11lf11111olo I.011d I: roo 

U or,, 

Optratoro di Prooono 

1998-1Q9Q 
Roglo110 CnlolJrlo • l,P.S.I.A G,Morconl Cooonzo 
Quoflflco p1ofonolo11nlo rllosclolo ol 001101 doll'orl.14 L.845/78 od art. 22 dolla LR 18/85. 
Progollozlono o lolnllozlono di roll pur lolocomunlcozlonl, programmazione HTML , sistemi 
oporotlvl di roto, goetlono nlcurozzo roll lnformnflcho 
000 oro 
Oporatort Addotto 1111• Oo1tlono di Sl1toml Tolomatlcl 

1994 -1999 
I.P.S.1.A G,Morconl Cosonzo
Progottozlono o lstollnzlono di slsloml ololtrlcl od eloltronlcl por uso civile ed Industriale

Diploma Maturità Tocnlco dollo Industrio Elottronlcho (con voto: 60/60)

1994 
Regione Calabria• I.P.S.I.A G.Marconl Cosenza 
Qualifica professionale rilasciata al sensi dell'art 14 L.845/78 od art. 22 della LH 18/85. 
Processi di digestione aerobica ed anaerobica, processi di controllo degli impianti, PLC, 
sensorlstica, monitoraggio a dlstanzA della rete fognarr:1, ,malisi chimico-fisrche sugli impianti 
600 ore 
Quallflca Profoulonalo di 2° livello quale Tecnico por la Gostionc e Mélf1ulenzione di Impianti 
di Depurazione 

Rapporto Tecnico ICAR-CNR 
Contributo a deliverable di progetto· PON COGITO ARS01_00836 
ICAR-CNR Rende 
E. Greco, A.F. Gentile
Progetto. realizzazione e testing di un sistema per la gestione energetica efficiente in edifici
intelligenti
https: / flntranet. icar .cnr, iVwp-con tenl/uploads/2021 /05/RT -I CAR-CS-21-01. pdf

--- - ·- - -- .. ,. - ----"lilllllf' ... ,. 

• tipologia

• denominazione
• Presso
• Autori
• ntolo

• Link
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Rapporto Tecnico ICAR-CNR 
Contributo a deliverable di progetto· PON COGITO ARS01_00836 
ICAR-CNR Rende 
E. Greco, A.F. Gentile, A. Vinci
Realizzazione dell'Infrastruttura di rete dì sistema di controllo con auto-apprendimento per 
Integrare l'Illuminazione naturale e artificiale in un ufficio

https;fflntranet, icar ,cnr,ll/wp-contenl/uploads/2021 /0S/RT -1 CAR-cs-21-02. pdf

J 



• tipologia
• denominazione

• Presso
• Autori
• Titolo

• Link

Rapporto Tecnico ICAR-CNR 

Contributo a deliverable di progetto· PON COGITO ARS01_00836 
ICAR-CNR Rende 
E. Greco, A.F. Gentile, A. Vinci, D. Cistaro
Progettazione e realizzazione di una rete per il monitoraggio dinamico di una struttura
https:/flntranet.icar.cnr.il/wp-contenl/uploads/2021/06/RT-ICAR-CS-21-05.pdf

111· ,,-------.�,1r11 

• tipologia
• denominazione

• Presso
• Autori
• Titolo

• Link

• tipologia
• denominazione

• Presso
• Autori
• Titolo

• Link

Rapporto Tecnico ICAR-CNR 
Contributo a deliverable di progetto· PON COGITO ARS01_00836 
ICAR-CNR Rende 
E. Greco. A.F. Gentile, A. Vinci, D. Cistaro

Gestione fisica degli edifici ed interventi in caso di danno 
https:/flntranet.icar.cnr.il/wp-contenl/uploads/2021/06/RT-ICAR-CS-20-01.pdf 

Rapporto Tecnico ICAR-CNR 
Contributo a deliverable di progetto· PON COGITO ARS01_00836 
ICAR-CNR Rende 
E. Greco, A.F. Gentile
Realizzazione di un sistema di controllo con auto-apprendimento per integrare l'illuminazione
naturale e artificiale in un ufficio
https:I !intranet. icar .cn r. il/wp-contenl/uploads/2021106/RT -I CAR-CS-20-02. (1Qf 

�"� t·� .... ,,,.J. 

• tipologia
• denominazione

• Presso
• Autori
• Titolo

• Link

Rapporto Tecnico ICAR-CNR 
Contributo a deliverable di progetto· PON COGITO ARS01_00836 
ICAR-CNR Rende 
E. Greco, A.F. Gentile
Modellazione di oggetti cognitivi per la gestione energetica i)fficiente e 13 qualità indoor in edifici
intelligenti
https:lflntranet.icar.cnr.il/wp-contenl/uploads/2021/06/RT-ICAR-CS-?0-03.pdf 

---·•"•f�!Mt",1'141 

• tipologia
• denominazione

• Presso
• Autori
•Titolo
• Link

- ____ ,., ..

• tipologia
• denominazione

• Presso
• Autori
• Titolo

• Link

• tipologia
• denominazione

• Presso
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Rapporto Tecnico ICAR-CNR 

ICAR-CNR Rende 
E. Greco

Cellular Transfer Learning tor lighting contro! system based on Edge lnfrastructure 
https:/ !intranet. icar .cnr. il/wp-contenl/uploads/2021 /06/RT-ICAR-C S-20-05. pdf 

Rapporto Tecnico ICAR-CNR 
Contributo a deliverable di progetto· PON COGITO ARS01_00836 
ICAR-CNR Rende 
E. Greco, A. Vinci
Realizzazione di un servizio web per la modellizzazione e lo studio del deflusso delle acque
piovane in ambiente urbano
https:/flntranet.icar.cnr.il/wp-contenl/uploads/2021/06/RT-ICAR-CS-20-06.pdf

Contributo in atti di convegno internazionale 
Conferenze internazionali 
ICAR-CNR Rende 



• Autori

• Titolo

• Edizione

• Link

• tipologia

• denominazione

• Presso

• Autori

• Titolo

F. Cicirelli, A. F. Gentile, E. Greco, A. Guerrieri, G. Spezzano, A. Vinci

An Energy Management System al the Edge based on Reinforcement Learning

In 2020 IEEE/ACM 24th lnternational Symposium on Oistributed Simulation and Real Time 
Applications (OS-RT) (pp. 1-8). IEEE 

https:/fleeexplore.ieee.org/document/9213697 

Rapporto Tecnico 

Contributo a deliverable di progetto - PON Smart Case PON03PE_0093_ 1 

CUEIM 

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 
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Rapporto Tecnico 

Contributo a deliverable di progetto - PON Smart Case PON03PE_0093_ 1 

CUEIM 

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 basaio su Twitter e caratterizzazione 
di pattern comportamentali 

---- ... ,. ,....____....__..�,,1 

• tipologia

• denominazione

• Presso

• Autori

• Titolo

Rapporto Tecnico 

Contributo a deliverable di progetto - PON Smart Case PON03PE_0093_ 1 

CUEIM 

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 
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Rapporto Tecnico 

Contributo a deliverable di progetto - PON Smart Case PON03PE_0093_ 1 

CUEIM 

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 

Elaborato su Project Work, contributo PON RES-NOVAE, PON04a2_E 

ICAR-CNR Rende 

Elisa Coscarella ,Emilio Greco, Alessandro Mercuri 

Project Work - Global Research Education and Advanced Training lor SmartCities 
-------- ... ---·-- ...... 
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• Presso

• Autori
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Rapporto Tecnico 

Elaborato su Project Work, contributo PON KOM4T me, PON01_02149 

lnfomobility 

Emlllo Greco, Pasquale Signoretta 

KOM4T me -PON01_02149- OPEN DATA 
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Progetto: PON COGITO - A COGnltive dynamic sysTem to allOw buildings lo learn and adapt.
Sistema dinamico e cognitivo per consentire agli edifici di apprendere ed adattarsi, 
ARS01_00836 

Progetto: PON Smart Case - Soluzioni innovative MultifunzionAli peR l'otTimizzazione dei
Consumi di energiA primaria e della vivibilità indoor nel Sistema Edilizio, PON03PE_0093_ 1 

Progetto: PON Reti Edifici Strade Nuovi Obiettivi Virtus4_a2_E RES-NOVAE: Reti Edifici Strade
- Nuovi Obiettivi Virtuosi per l'Ambiente e l'Energia

Progetto: PON KOM4T me - Knowledge Management 4 infoTelemalic in Mobility
Envioronment, PON01_02149 

Besi paper running-up award al IEEE/ACM DS-RT 2020 Conference 

Per il lavoro: "An Energy Management System al the Edge based on Reinforcement Learning"
Autori: F. Cicirelli, A. F. Gentile, E. Greco, A. Guerrieri, G. Spezzano, A. Vinci

In data: settembre 2020. Assegnato da: Miroslav Voznak Generai Chair

Cognitive Lighting Sistem 
Descrizione: Sistema di controllo/Dimostratore con auto-apprendimento semi-supervisionato
(Reinforcement Learning) per la gestione del comfort luminoso (Laboratorio ICAR-CNR) 

Data rifascio: febbraio 2021

Progettazione e sviluppo a cura di: E. Greco, A.F. Gentile, A. Vinci

WebSWMM 
Descrizione: Realizzazione di un servizio web per la modeliizzazione e !o studio del deflusso
delle acque piovane in ambiente urbano basato su PySWMM e Fl3sk 

Data rifascio: novembre 2020

Progettazione e sviluppo a cura di: E. Greco, A. Vinci

Controllore Cognitivo 
Descrizione: Sistema/Prototipo di lo T per lo scheduling di elettrodomestici mediante tecniche di
machine learning in ambito di edge computing per edifici intelligenti 

Data rilascio: giugno 2020

Progettazione e sviluppo a cura di: E. Greco, A.F. Gentile

Cyber-physical system 
Descrizione: 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 prototipo di 
sistema cyber-physical per la promozione dell'attività fisica e il contrasto alla sedentarietà con 
l'uso di dispositivi indossabili e cookies e sensoristica custom 
Data rilascio: ottobre 2016

Progettazione e sviluppo a cura di: E. Greco, G.Barranca

Custode di quartiere 
Descrizione: Progettazione e realizzazione di un sistema basato su statue senzienti finalizzate
a migliorare la fruizione del museo all' aperto Bilotti. Realizzazione di un prototipo/dimostratore
di 'Custode di quartiere" attraverso l'uso di telecamere intelligenti e smart object integrali ad una
piattaforma ad agenti java, denominata Rainbow 
Data rilascio: Maggio 2015

Progettazione e sviluppo a cura di: G.Emilio, Elisa Coscarella, Alessandro Mercuri

Crowler/Spider 
Dt;•c��on_e: web 

_
crowler in tecnologia java e GATE/JAPE per il linguage processing, finalizzato

all attività d1 estrazione della conoscenza geo referenziata per l'infotainment nell'ambito veicolare
Data rilascio: Settembre 2014
Progettazione e sviluppo a cura di: G.Emilio
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PERSONALI 

MADRELINGUA 

AUTOVALUTAZIONE 

Inglese 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

ALLEGATI 

CAPACITA E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Italiana 

Comprensione Scritto Parlato 
Ascolto I Lctlura Interazione orale I Produzione orale

82 I B2 B2 B2 I B2
L1vcl11 A I e A2 Utente hasc - n I e B2 I Jtcntc autonomo - CI e C2 l Jtcntc avanzato 

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

Conoscenze Informatiche: 

Sistemi Operativi: Windows, Linux, Android 
Authoring per il Web e la Grafica: Front Page 2000, Oreamweawer MX, 
VisualStudio.Net, Eclipse; Flask 
Linguaggi di Programmazione: HTML, Java, Pyton, C++, C, SOL, C#, Javascript, 
PHP, CSS3 
Office Automation: Word, Excel, PowerPomt, A�ss, MySql 
Altre : Datalog, Prolog, Matlab, Labview, S-srenade, TexlPad, Olex, Weka, OLAP, 
JSON/MQTT, Zigbee, NodeRed, PySWMM, is•Jpiens.A.Thome, Ccgito 

Altre conoscenze: 
Programmazione microcontrollori ATMEGA 
Programmare schede basate su ESP8266, tipo s0noff, flashing-hacxing con firmwae 
tasmota 
Programmazione macchine di produzione Juki, Orion 
Programmazione e utilizzo macchia RX per analisi difettosità circuiti 
Programmazione macchine di Reinforcement Learning ispezione ottica per controllo 
difettosità circuiti Orboteck 

Si allegano: 

N°6 rapporti tecnici 

Intaglio, intarsio del legno, realizzazione di sculture in legno e in pietra 

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'a11. 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 
Regolanento 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 

Luogo e data 

Pagina 10- Curricu/1111 �se di 
( Greco, Emlo J 

FIRMA 

7
ec 


