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FEBBRAIO 2019·MAGGIO 2019 

Geostech S.r.L.· LIVORNO(ll)·ltalia 

lloT e Smart Mobility 

PRODUCT MANAGER 

La mia attivit~ prevedeva il monitoraggio e Ia gestlone dello svlluppo prodotto 
nell'area R&D dell'azlenda, quindl non solo dell' area tecnica interna ma anche Ia 
gestione degli stakeholders. In particolare in questi primi mesi ho segulto illancio del 
slto web (http://www.jothlnks.it/l del nuovo sistema della Geostech S.r.l. denominato 
loThinks che copre le aree del core aziendale (Industrial loT e Smart Mobility). lnoltre 
mi sono occupato dell'analisi SRS (Specifica Requisitl Software) relative al progetto per 
lo sviluppo del gestionale della produzione per un nostro cllente. 

GtUGNO 2018-FEBBRAIO 2019 

SSSA· lstltuto di BloRobotica· Pontedera(PI)·Ital ia 

Robotica industriale/medicale 

lngegnere Robotico/Controllo 

Ho svolto incontrl 828 nell' ambito del progetto europeo Echord++ 
(http://echord.eu/) ed In particolare lndividuavo !'area dl rlcerca di interesse per 
l'azlenda richiedente, operando da ponte tra Ia richlesta di innovazione di 
quest' ultima e le competenze interne all'lstituto di BioRobotica (BRI). Supportavo Ia 
fase di start-up dei prosettl dl ricerca con II 8RI, occupandomi: 

supporto alia stesura e sottoscrlzlone dl NdA tra le part!; 

definlzlone del requlsltl t ecnlcl congiunta con l'azienda rlchledentc cd i 
referenti dei sruppl di ricerca interni al BRI; 

supporto alia stesura del relativi procetti di ricerca risultanti ; 

archiviazione e gestlone del contattl con le azlende rlchledenti. 

Ho fatto parte dello staff del BRI che sl occupa della stesura della proposta ARTES4.0 
per Ia costltuzlone del Centro dl Competenza Industria 4.0, coordlnato dalla Scuola 
Superiore Sant'Anna, finanzlato dal MiSE nell'ambito del Piano Nazionale lmpresa 4.0. 
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Giugno 2017· Maggio 2018 
SSSA· lstituto di BioRobotica- Pontedera(PI)·Italia 

Robot ica industriale/medicale 
lngegnere Robot ico/Controllo 
La mia attivita si e svolta nell' ambito di un progetto europeo (Endoo Project 
http://www.endoo-project.eu/). Mi sono occupato dei seguenti aspetti : 

Procedura per l'acquislzione del marchlo CE per Ia piattaforma medicale; 
Supporto nella stesura dell'anallsl dl mercato e Business Plan per illancio sui 
mercato della piattaforma medicale; 
Supporto aile attivita di Project Managment (deliverables, rapport i con I 
partners, stesura proposte). 

lUGLI02016· GIUGNO 2017 

Ekymed s.r.l.(http :/ /www.ekymed.com/)·Milano-ltalia 

Robotica industriale collaboratlva (ambito medicale) 

lngegnere Robotico/Controllo 

Lamia attivita si e svolta in un lavoro congiunto con Ia SSSA nell' ambito di un progetto 
europeo (Endoo Project-http://www.endoo-project.eu/}. Mi sono occupato delle 
sviluppo del software di controllo della piattaforma e del coordinamento delle attivita 
di teste ricerca della parte di Robotica industriale (lavoro congiunto con Ia COMAU 
S.p.A.) con l'obiettivo di certificare il piattaforma robotica ad uso medicale (FMEA, 
marchio CE) . Per facilitare Ia validazione della plattaforma in ambito clinico ho 
coordinate le attivita relative lo sviluppo di strategie di controllo per rendere Ia 
piattaforma robotica collaborativa (secondo le direttive 150/TS 15066:2016). 

SEnEMBRE 2012· NOVEMBRE 2015 

Edgelab s.r.l. (http://www.edgelab.eu/)· la Spezia-ltalia 

Robotica subacquea e tecnologie del mare 

lngegnere dell ' Automazione 
Durante I mlei primi 18 mesi ho svlluppato e testato Ia versione ROV(Remotely Operated 
Vehicle) deii'U·Tracker@Edgelab sri. II velcolo e disponlbile sui mercato targato 
Edgelab sri (Ocean News & Technology· 2015 Unmanned Vehicle Buyers Guide). 
Durante Ia mia permanenza mi sono occupato del design dell'architettura di controllo; 
sviluppando lo stessa in ambiente linux (Linguaggio: C-Ansi) . Ml sono occupato 
dell'integrazione del sistema: sensor!, schede dl controllo, alimentazione ed 
attuatori. 

MARZO 2012·SEnEMBRE 2012 

SSSA (http ://www.sssup.it/)-Pontedera-ltalia 

BioRobotica 

Assegnista di ricerca 

Nei primi sei mesi ho sviiuppato il prime prototipo di una piattaforma dl ricez ione dati 
provenienti da sensori di forza via ZigBee installata sulla suola di scarpe sensorizzate 
per l'analisi del movimento dei pazienti durante Ia fase di riabilitazione. 

Marzo 2013· (17-06-2016} 

Universita di Viterbo 
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.!.1- l I 1 

Ecologia e gestione delle risorse biologiche: Ho sviluppato un nuovo sistema dl 
monltoraalo marino : AUV(Autonomous Underwater vehicle) con sensore "e
nose"(Eiectronic Nose) per l'ldentlflcazlone dlldrocarburlln mare. II prototipo e in 
uso presso I'IFC (lstituto di Fisiologia Clinica)del CNR·Pisa In collaborazlone con 
l'azienda Edgelab sri. 

Dottore di rlcerca 

(30-061 05-07) 2014 

Universidade do Algarve · (Portogallo) 

OT 2014: Summer School in tecnologie del mare 

23-02-2012 

Universita di Pi sa 

Abll itazione alia professione-Sez . A lngegneria lndustriale 

2008·( 15107 12011) 

Universita di Pi sa 

Laurea Specialistica in lngegneria deii'Automazione 105/110 

2003-(22/07 12008) 

Un ivcrsita di Pisa 

La urea Triennale in lngegneria Biomedica 88/110 

Sono una persona creativa ma decisa, molto curiosa, doso le mie energie 
tenendo sempre ben presente l'obiettivo da raggiungere . Durante il mio 
lavoro agisco sempre in modo da risolvere le problematiche come se foss i 
coinvolto in una partita a scacchi. Basandomi sui dati a mia disposizione 
analizzo Ia situazione attuale ed elaboro piu strategie per risolvere il problema 
selezionando quella che ha un rap porto costi/benefici piu vantaggioso. 
II mio background scientifico e lavorativo mi ha consentito di au men tare le 
mie conoscenze ed esperienze nel campo dell'analisi statistica qualitativa e 

quantitativa dei dati, nel campionamento ed ana lisi dei sistemi di misura 
(Measurement System Analysis) e nella Root Cause Analysis. 

ITA LIANA 

INGLESE (Bl) 

Comunicazione efficace ed intclligcnza emotiva, orientamento al cliente, capacita di 
coordinarsi all' interno del team. 

Problem solving. tutoraggio, negoziazione, focus sui risultato, capacita di analisi e di 
decision making, pensiero critico. 



(APACITA E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, ottrezzoture 
specifiche, mocchinori, ecc. 

(APACITA E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musico, scritturo. ci•segno ecc. 

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

Certificate di partecipazione (11-13/06/2012) -National Instruments
LabView Core 1 

ECDL (Otten uta nel 2001) Microsoft Office 2003/2007 

Certificate di partecipazione (10/06- 22/07 2017)- Master in Project 
Management- Accademia Executive 

Certificate di partecipazione (14/10- 18/11 2017)- Master in 
Controllo di Gestione- Accademia Executive 

Certificate di partecipazione (18/11- 16/12 2017) Corso in 
Competenze Managerial!- Accademia Executive 

Certificazione lean Six Sigma Green Belt (Febbraio 2019 -In corso)-
CrossNova Sri 

CAD: EDA Suite KiCad (GPL) 
Slmulazione e Analisi dati: Math Works TM Matlab", PTC Mathcad, Maplesoft Maple, 
Ansys Inc. Fluent, Minitab 
Programmazione: Atmei• AVR Studio" , Eclipse Foundation Eclipse (EPL), 
Code ::Biock , Arduino IDE, Lab View 
Linguaggi di programmazione: C, C++, Assembly 
Architettura di sistema: Intel x86 ,ARM 
Sistemi Operativi: Windows 98/XP/Vista/Seven/10, linux Ubuntu 17.0 
Software Project Management: Microsoft Project 2016 

Legge libri di poesia e sono autore di due libri rispettivamente : 
"I quaderni deii'Ussero"- Collezione letteraria (http://www.puntoacapo
editrice.com/); 
"Agenda 2016"- (http://www.ibiskosulivieri.it/). Ho collaborate e 
colla bora con case editrici quai i Ia PuntoacapoEditrice, i miei poeti 
preferiti sono Giorgio Caproni, Thomas Eliot e Marziale. 

Tendenza a migliorarsi. 

PATENTE 0 PATENT! B 

Paginu 4 · Curriculum vi/ao di 
Lar:dvc1 Giov;mni 



ULTERIORIINFORMAZIONI Pubblicazioni : 

• /Jeneclello A llolle~l :2 (/U~·1~· Memher). Ricmrdo Co.\·tunzi I : 2. Alessunclru 
lliclo/fli :J (IU~f Ah•mher). CMdio SulwlliJ .• "vtarco /leggianniniJ, Maarja 
I•:/'111/,\'IIIL/ll{ l'aul'i Sulumae./. /)avid ;\/. l.unes. Gordon n ·usts, Nikolaus 
1:fioKkuss5 .. Wcheh· C 'rx:co6, /.aviniu <lttaldesi6. Giowmui Lacava6, Oaniel 
NoiK 7. 1/ilalli>la.w Gundogdu8. Mehmet I.\· met Can Dede I.J Stevf!n /Jaine.w . 
Sehcwiuno Tu.w/0. l'riitl.ullin. /)avid Scarudo::i ARROWS Project IEEE 
Robotics nnd Automation Magazine 

• limCic'ri .. 1. Lti('III'U G. Uppa M..t. /.uf>i 1 .. Cot·co AI. Ocmll!nici C'. Uectronic 
So.\·c• and .. 1 l I I ': A Novell'erspective in Murine Pollution Monitoring. 
Marine Teclumlogy Society Journnl 20 15; 49(5): 18-
24(7).dni : I 0.4031/MTS).49.5.4. 

• l'onucci .1. Laca1•a G. Uppct MA. l.upi 1 .. fiiogKia G. Gualdesi L. /Jomenici C. 
C 'occo ,\I. A smart multimodal innovative model for mnrine 
environmentnl monitoring. Proceedings- 29th European Conference on 
Mlldclling and Simulation. EC'MS 2015: -155-./61 

• Lttetll'tl G. l.upi 1 •. lune~n·i , f. l'iermalfl!i 1·. Ciictrdi 1.; Fenu S, C 'ot·co M. 
GuCIIdesi 1 .. .Harc·c:lli .11. IJomenici (', Salvelli 0. Nuove Metodologie di 
i\cquisizione Dati in Remoto Jler il Monitornggio di lnquinanti in 
Amlliente Marino. IBIMET Conference, Livorno, 2014 [Extended Abstract, 
Accepted fhr Poster Session + OrnJJ>resentation] . 

Progetti seguiti : 

Lup,lio 2016- Scttembl'l' 2018: Endoo Project 
H2o:ao(http ://www,enduo-project.t>uf); 

Settembre 2012· Agosto 2015: ARROWS Progetto 
FP7(h ttp ://www .a rrowsproject. eu/) . 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreta Legislative 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
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