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Curriculum vitae et studiorum 

 

Dati anagrafici 
Nome Paolo Sperandio 

Formazione 

Dottorato in microelettronica e telecomunicazioni 

Data (da - a) Novembre 2003 - Ottobre 2006 

Nome ed Indirizzo 
Società 

Università di Roma “Tor Vergata” - Via del Politecnico 1, 00100 Roma 

Principali Attività / 
Soggetto di Studi 

Telecommunication and Microelectronic Engineering 

Analisi e Sviluppo di Algoritmi di Localizzazione per Reti di Sensori 
Wireless 

Titolo Ph.D. 

Tesi Titolo Algoritmi di localizzazione per reti di sensori wireless 

Laurea in Ingegneria Elettronica 
Data (da - a) Settembre 1997 - Luglio 2003 

Nome ed Indirizzo 
Società Università di Roma “Tor Vergata” - Via del Politecnico 1, 00100 Rome 

Principali Attività / 
Soggetto di Studi Ingegneria Elettronica 

Titolo Laurea in Ingegneria Elettronica 

Voto 97/100 (107/110) 

Tesi Titolo Disegno e progettazione di un termometro bluetooth 

International School for Computer Science Researchers 
Data (da - a) Luglio 2004 

Nome ed Indirizzo 
Società Università di Catania 
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Principali Attività / 
Soggetto di Studi 

International School for Computer Science Researchers: 

- Sensor Networks 

- Wireless Local Area Networks and Personal Area Networks 

- Information Processing in Sensor Networks 

- Wireless Channel Modelling and Cross-Layer Energy-Efficient-Design 

- Resource Allocation Techniques in Mobile Networks 

- All-IP Mobile Networks 

- Security in Mobile Networks: Algorithms, Protocols and Systems 

- Ad-Hoc Networks 

Titolo Certificato di partecipazione al corso 

Linux cetificate 
Data (da - a) 2004 

Nome ed Indirizzo 
Società 

Istituto Tecnico Industriale Statale “Heinrich Hertz” - Elettronica, 
Telecomunicazioni e Informatica 

Principali Attività / 
Soggetto di Studi 

Sistema operativo Linux e gestione di reti di comunicazione basate su 
Linux 

Titolo Certificato di partecipazione ai corsi 

Esperienze lavorative 

Merck Sharp & Dom S.r.L. 

Data (da - a) Ottobre 2018 – Gennaio 2019 

Nome ed Indirizzo 
Società Merck Sharp & Dom S.r.L. - Via Vitorchiano, 151 – 00189 Roma (RM) 

Settore Farmaceutica 

Tipo di Lavoro Change Manager – Market Operational Readiness Lead 

Tipo di contratto Contratto a tempo determinato da Ottobre 2018 – Gennaio 2019 

Principali Attività e 
Responsabilità 

In un ottica di Agile Management le principali attività svolte sono: 

• UAT Coordination - gestire le risorse (prevalentemente business) 
nell'esecuzione dei test sui nuovi prodotti rilasciati da global. I test, 
prevalentemente di tipo funzionale, dovevano verificare l’impatto sul 
business process adottato dalla BU. 
Le attività di coordinamento prevedevano anche la gestione dei 
ticket su Jira e chat/call/webex con il deploy team (sviluppatori e/o 
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PM) 

• UAT Execution - Svolgimento dei test. Non solo insieme al 
business ma anche indipendente da esso mi sono occupato 
dell’esecuzione dei test più funzionali. 

• Change Management (CM) - Seguire l'adozione da parte del 
business dei nuovi prodotti. In accordo con il paradigma Agile 
venivano programmate sedute di training e valutazione per 
verificare la reale usabilità dei nuovi prodotti per permetterne non 
solo una reale adozione in tempi rapidi ma anche un supporto al 
business per l’invio di modifiche e/o change requests durante i 
periodi di hypercare 

• Market Operational Readiness (MOR) – Attività di coordinamento 
con il global Americano e le altre sedi della Merck in Canada, 
Inghilterra, Francia, Spagna, Germania, Cina e Giappone. Le 
attività prevedevano riunioni giornaliere con le diversi sedi per 
monitorare i rispettivi avanzamenti per analizzare i progressi e le 
difficoltà incontrate al fine di individuare soluzioni condivisi e 
rispettose delle policy del global Americano. 
All’interno di queste riunioni si discutevano anche le strategie di 
training e di comunicazione verso il business. I tool utilizzati erano 
Change Scout, Microsoft Project Team, Confluence (in particolare 
le kanban board) 

 

Innosensor S.r.L. 

Data (da - a) Maggio 2018 – ad oggi 

Nome ed Indirizzo 
Società 

Innosensor S.r.l. (Spin Off dell’Università di Roma Tor Vergata) - Via Caio 
Sulpicio, 2 – 00175 Roma (RM) 

Settore Ricerca e Sviluppo nello sviluppo di sensori 

Tipo di Lavoro Ingegnere 

Tipo di contratto Contratto a tempo determinato da Maggio 2018 a Luglio 2019 

Principali Attività e 
Responsabilità 

Analisi degli scenari, definizione dei requisiti, interfacce dei sensori e 
prototipazione rapida 

aTon S.r.L. 

Data (da - a) Ottobre 2013 – ad oggi 

Nome ed Indirizzo 
Società aTon S.r.l. - Via Mario Calderara, 16 – 00012 Guidonia (RM) 

Settore Soluzioni ICT per le Smart Cities con particolare attenzione ai settori del 
waste management, dell’energia e della mobilità 
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Tipo di Lavoro Amministratore e R&D Manager 

Tipo di contratto Contratto a progetto da Ottobre 2018 a Dicembre 2019 

Principali Attività e 
Responsabilità 

All’interno della società mi occupo delle seguenti attività: 

• Sviluppo, sia software che firmware. Da anni mi occupo dello 
sviluppo su piattaforme per la realizzazione di prototipi basati sulle 
seguenti tecnologie: 

o Java: J2EE ed J2SE con framework Hibernate e Spring 

o Mobile: ANDROID 

o Rapid prototiping: Arduino, Raspberry PI, Galileo 

o CMS: Wordpress, Drupal, Prestashop 

o Client programming: Javascript con framework AngularJS e 
nozioni di NodeJS 

o Server programming: PHP 

o DB: MySQL 

• Project management: con un attivo di 50 progetti conclusi con 
successo ho avuto modo di sperimentare diverse metodologie di 
gestione tra le quali: 

o Approccio waterfall – che mi ha visto coinvolto nella 
definizione dei casi d’uso e nell’analisi dei requisiti necessari 
alla loro implementazione; identificazione dei moduli 
architetturali necessari alla corretta implementazione di ogni 
singola funzione fino alla realizzazione ed al test di ogni 
singolo elemento dell’architettura stessa, garantendo 
tracciabilità e corrispondenza con I requisiti identificati 
all’inizio 

o Approccio Agile: prevalentemente secondo il paradigma 
SCRUM e nel ruolo di Scrum Master mi occupo della 
definizione degli Sprint di progetto, dell’analisi dei backlog e 
del coordinamento dei daily Scrum e degli Scrum di Scrums 
oltre che del rischio beneficio e del reporting 

• Innovation Management – mi occupo di pianificare come i prototipi 
possano diventare prodotti, ne stimo i costi sia di realizzazione che 
di vendita, mi assicuro un continuo rinnovamento delle soluzioni per 
risultare sempre competitive e all’avanguardia per mantenere un 
divario costante nei confronti dei competitors 

• R&D Management – gestisco le attività di ricerca, nuove idee di 
prodotto e di processo che possono portare novità alla aTon ed ai 
suoi clienti 

JAItalia 

Data (da - a) Marzo 2017 – Giugno 2017 
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Nome ed Indirizzo 
Società JAItalia 

Settore Educazione 

Tipo di Lavoro Docente volontario presso IIS Archimede Pacinotti di Roma 

Tipo di contratto A titolo gratuito 

Principali Attività e 
Responsabilità 

Start Up, Project Management, Green Economy 

Università di Roma Tor Vergata 

Data (da - a) 14 Febbraio 2017 – 31 Luglio 2017 

Nome ed Indirizzo 
Società Università di Roma Tor Vergata, Via del Politecnico 1 00131 Roma 

Settore Ricerca e sviluppo 

Tipo di Lavoro Borsista 

Tipo di contratto Borsa di studio 

Principali Attività e 
Responsabilità 

Progettazione di un sistema di localizzazione indoor/outdoor unito a 
funzionalità di realtà aumentata per il supporto alla gestione d’installazioni 
HW 

T-Connect S.r.L. 

Data (da - a) Ottobre 2007 – 21 Dicembre 2015 

Nome ed Indirizzo 
Società 

T-Connect S.r.l., AREA Science Park, Padriciano 99, 34012 Trieste 

Settore 
Telecomunicazioni. Attività di test per gli operatori UMTS e GSM; Attività di 
ricerca e sviluppo per la Commissione Europea 

Tipo di Lavoro Ingegnere 

Tipo di Contratto Contratto a tempo indeterminato 

Principali Attività e 
Responsabilità 

Ho svolto attività di Project Manager gestendo più di 40 progetti, sia dal 
punto di vista tecnico che da quello amministrativo. 

Durante gli 8 anni in T-Connect, all’interno di ogni progetto, mi sono 
occupato del: 

• Pianificazione short & long term 

• Budget planning, budget management, cost controlling 

• Valutazione degli scostamenti tra piano e consuntivo e relativa 
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individuazione di azioni correttive 

• Predisposizione dei necessari reports e cruscotti a supporto delle 
decisioni aziendali 

• Gestione dei fornitori 

• Business Process Management 

• Process Design 

• Process Re-engineering 

• Produzione di reportistica tecnica, operativa ed executive 

• Relazione in contesti internazionali e gestione di varie culture 

• Project & Program Management 

• Troubleshooting e trouble-ticketing 

• Risk management 

Oltre alle attività di Project Management all’interno della società ricoprivo 
anche il ruolo di : 

• Innovation Manager – gestendo l’intera area di Ricerca e Sviluppo 
della T-Connect mi sono occupato della presentazione di nuovi 
progetti che hanno condotto alla realizzazione di nuovi prototipi, 
parte dei quali utilizzati dalla T-Connect per presentare nuovi 
prodotti 

• Tecnico sviluppatore – per lo più attività di sviluppo in Java e con 
l’arrivo degli smartphone anche di alcune applicazioni ANDROID, 
oltre che alla realizzazione di elementi hardware per il monitoraggio 
energetico. Completano il quadro tecnico le attività di analisi sugli 
scenari applicativi e sulla definizione dei requisiti funzionali e non 
funzionali dei singoli progetti 

INNOVA Consulting Group Ltd. 

Data (da - a) Gennaio 2010 –Settembre 2013 

Nome ed Indirizzo 
Società 

INNOVA Consulting Group, 185 Devonshire 02110 Boston Massachusetts 

Settore Trasferimento tecnologico e operazione Europa America 

Tipo di Lavoro Consulente tecnologico 

Principali Attività e 
Responsabilità 

Consulente tecnologico per la società ICG di Boston dove mi occupavo 
della realizzazione di collaborazioni, progetti, start up, in cooperazione con 
i ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

Sciro S.p.A. 

Data (da - a) Febbraio 2007 - Settembre 2007 
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Nome ed Indirizzo 
Società 

Sciro S.p.A. - Piazza Santa Maria Maggiore 12, 00173 Roma 

Settore 
Ferroviario. Attività di assessment per il progetto Alta Velocità della Rete 
Ferroviaria Italiana (gruppo RFI) 

Tipo di Lavoro Dipendente 

Tipo di contratto Contratto a tempo determinato 

Principali Attività e 
Responsabilità 

• Rapporti di test witnessing in merito all’integrazione del sotto-
sistema di bordo sviluppato da  Ansaldo Segnalamento Ferroviario 
S.p.A. 

• Analisi e sviluppo software 

Sciro S.p.A. 

Data (da - a) Novembre 2006 - Gennaio 2007 

Nome ed Indirizzo 
Società 

Sciro S.p.A. - Piazza Santa Maria Maggiore 12, 00173 Roma 

Settore 
Ferroviario. Attività di assessment per il progetto Alta Velocità della Rete 
Ferroviaria Italiana (gruppo RFI) 

Tipo di Lavoro Impiegato 

Tipo di contratto Contratto a progetto 

Principali Attività e 
Responsabilità 

Rapporto di assessment per la calibrazione di treni diagnostici 

RADIOLABS – Consorzio Università Industria 

Data (da - a) Novembre 2003 - Ottobre 2006 

Nome ed Indirizzo 
Società 

RADIOLABS – Consorzio Università Industria - Via A. Cavaglieri 26, 00173 
Roma 

Settore Ricerca ICT 

Tipo di Lavoro Dottorando 

Principali Attività e 
Responsabilità 

• Applicazioni Bluetooth (Termometro e Procedura di Handover) 
(2003/2004) 

• Rete di sensori wireless per localizzare persone e cose, sviluppata 
su tecnologia ad ultrasuoni, RFID, 802.11b/g (2004-2006). 

• Sviluppo di Algoritmi di Localizzazione per Reti di Sensori Wireless 
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MESAR S.r.L. 

Data (da - a) Ottobre 2000 - Marzo 2001 

Nome ed Indirizzo 
Società 

MESAR S.r.L. - Via Pulcieri Paolucci 9, 00100, Villa Adriana (Roma)  

Settore Sistemi Elettronici 

Tipo di Lavoro Stage 

Principali Attività e 
Responsabilità 

Amplificatori di potenza 

Esperienze Internazionali 

Cina (Beijing, Zhengzhou, Tianjin) 

Data Maggio 2017 

Nazione 
Promozione del greenBag all’interno della competizione China Italy 
challenge. L’evento ha previsto la collaborazione con investitori ed imprese 
nel waste management interessate alla adozione di smart bin in Cina 

Boston 

Data Dal 15 Febbraio 2010 al 15 Maggio 2010 

Nazione 
Boston, America (MA) – Consulente tecnologico per INNOVA Consulting 
Group di Boston 

Meeting di progetto 

Data Ottobre 2007 

Nazione 

Collaborazioni con società estere (Europee/ Americane), attività di 
internazionalizzazione in: 

• Darmstadt (Germania) 

• Reading (Inghilterra) 

• Dresda (Germania) 

• Brussels (Belgio) 

• Danderyd (Svezia) 

• Tunisi (Tunisia) 

• Boston (Massachusetts) 

• Leganes (Spagna) 
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• Jerez (Spagna) 

• Limassol (Cyprus) 

Los Angeles 

Data Ottobre 2005 

Nazione 
Los Angeles, California (America) - University of California Los Angeles 
(UCLA) 

Personal skills 

Docente 

Data (da - a) Marzo 2017 – Giugno 2017 

Nome ed Indirizzo 
Società 

Junior Achievement presso ISS Archimede Pacinotti di Roma 

Principali Attività / 
Soggetto di Studi 

Competenze sviluppate e conoscenze messe in campo certificate da un 
Open Badge rilasciato da JAItalia: 

• Apertura al nuovo, supporto, ascolto, comunicazione efficace, 
diffusione dei saperi, capacità di motivare e dare feedback, problem 
solving, collaborazione virtuale, co-progettazione, flessibilità, 
pianificazione, leadership, intraprendenza, pensiero ideativo, 
negoziazione, etica professionale. 

• Visione generale dei macroprocessi aziendali, analisi dei bisogni, 
pianificazione delle attività e coordinamento di un team di lavoro, 
pianificazione della produzione, innovazione. 

Titolo Docente volontario 

Lingue 
• Madre lingua: Italiano 

• Altre Lingue: Inglese 

o Letto: Ottimo 

o Scritto: Ottimo 

o Parlato: Ottimo 

Abilità Tecniche 
• Sistemi Operativi: Windows 95/98/ME/2000/XP, Linux, TinyOS, ANDROID, Symbian 

• Linguaggi di Programmazione: C/C++, Java (JSE), NesC, Matlab, Sketch (Arduino) 

• IDE: Eclipse, Visual Studio, Android Studio 
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• Applicazioni: Pacchetto Office, MS Project (elementare) 

• CMS: Wordpress, Drupal, Prestashop 

• Database: MySQL 

Patenti 
• Patente B 

• Patente nautica da diporto senza limiti dalla costa 

Altre Informazioni 
• Membro dello “Albo degli Ingegneri di Roma” 

• Eccellenti doti di comunicazione e negoziazione 

• Predisposizione al team-working 

Pubblicazioni 
1. P.Loreti, F. Mazzenga, P. Sperandio, A. D’Amico, C. Di Natale “Design and Development of 

a Bluetooth Thermometer”, published by “Sensor and Microsystems” World Scientific, 
2003/2004 

2. Ralf Eickhoff, Frank Ellinger, Uwe Mayer, Michael Wickert, Ignacio Santamaria, Rolf 
Kraemer, Laura Gonzalez, Paolo Sperandio, Theodosis Theodosiou “MIMAX – Exploiting 
the maximum performance and minimum system costs of wireless MIMO systems”, in 
Proceedings of the 17th ICT Mobile and Wireless Summit 2008, Stockholm, Sweden, 10-12 
June, 2008 

3. Ralf Eickhoff, Rolf Kraemer, Ignacio Santamaría, Laura González, Paolo Sperandio, and 
Haris Neophytou, Integrated low power RF-MIMO transceiver for enhanced 802.11a short 
range communication, in Proceedings of the 21st Wireless World Research Forum WWRF 
Meeting, Stockholm, Sweden, October 2008 

4. Beatrice Pregarz, Paolo Sperandio, “MIMAX The Wireless Network of the Future”, Area 
Science Park Magazine (Allegato alla domanda) 

5. P. Sperandio, M. Vettorello, L. Von Fersen, M. Muñoz, C.Di Capua, M. Carosi, D. Gomez, 
M. Cuadrado, N. Chartosia, N. Krasser, J.A. Rosell, A.Donati “GEEWHEZ – Increasing 
reliability and efficiency in animal theme parks and zoos” in 2012 IEEE First AESS 
European Conference on Satellite Telecommunications (ESTEL), October 2012 

6. P.Loreti, P.Sperandio, M.Vettorello, M. Baldasseroni, “A Multi-Technology Indoor 
Positioning Service to Enable New Location-aware Applications” Satellite 
Telecommunications (ESTEL), 2012 IEEE First AESS European Conference, 2-5 October 
2012 

7. R. Giuliano, F. Mazzenga, P. Loreti, P.Sperandio, M. Vettorello, ”Proximity Emergency 
Wireless Networks: the PENforCEC EU Project”, Euro Med Telco Conference 2014 - 53rd 
FITCE International Congress 

8. P.Sperandio, F.De Santis, “GreenBag una soluzione green per un waste management 
efficiente” - Rivista IORoma II-2016 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
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Published on Sep 8, 2016, pp 22-29 (scaricabile: 
https://issuu.com/ordingroma/docs/_rivista_ioroma_10_lowres/25?e=10868575%2F386409
60&fbclid=IwAR3DVe6zEAqOnfqDInwkGgYrI6s4GMeM5Qra5OPnHzl3bruamgin_9IgQvc) 

Progetti 
Attualmente al mio attivo ho l’approvazione, il coordinamento e la realizzazione dei seguenti 
progetti di R&D; per ogni progetto di seguito indicato sono stati prodotti diversi rapporti tecnici che 
per questioni di riservatezza aziendali non sono trasmessi: 

1. Luglio 2008 - Domotica FVG, identificazione di innovative tecnologie di comunicazione da 
integrare in ambienti intelligenti (€ 10.000,00). 
Per la T-Connect mi sono occupato della scrittura della proposta ed a seguito della sua 
approvazione ho svolto le analisi delle tecnologie domotiche attualmente disponibili e loro 
impiego 

2. Settembre 2008 - POLLICINO, Piattaforma multi-tecnologica per la localizzazione di 
persone ed oggetti (€ 140.000,00). 
Per la T-Connect mi sono occupato della scrittura della proposta ed a seguito della sua 
approvazione ho svolto il ruolo di coordinatore di progetto. Mi sono occupato della 
realizzazione dei beacon, da deployare all’interno dell’ambiente in cui implementare la 
localizzazione e della trasformazione delle tecnologie di comunicazione in tecnologie di 
localizzazione. Infine ho preparato tutta la documentazione di spesa per la rendicontazione 
e la necessaria reportistica di rendicontazione 

3. Marzo 2009 - Smart-D, sistema software per il supporto nella realizzazione di impianti 
domotici (€ 339.425,00). 
Per la T-Connect mi sono occupato della scrittura della proposta ed a seguito della sua 
approvazione mi sono occupato dell’integrazione delle diverse tecnologie all’interno della 
piattaforma software per rendere più semplice ed efficiente la ricerca dei componenti 
hardware. Coordinando il progetto sia tecnicamente che amministrativamente ho seguito 
anche tutti gli aspetti di rendicontazione, dalla preparazione della documentazione per la 
firma dell’atto di impegno fino alla richiesta di erogazione del saldo 

4. Marzo 2009 - iNod, sviluppo di un impianto di cogenerazione da integrare nelle future 
smart grid (€ 500.249,00). 
Per la T-Connect mi sono occupato della scrittura della proposta ed a seguito della sua 
approvazione ho realizzato i nodi intelligenti applicati alle prese domotiche ed ho sviluppato 
il firmware necessario alla comunicazione tra le prese e la centralina di controllo. 
Ho coordinato il progetto sia tecnicamente che amministrativamente, ho seguito tutti gli 
aspetti di rendicontazione, dalla preparazione della documentazione per la firma dell’atto di 
impegno fino alla richiesta di erogazione del saldo e mi sono occupato dell’audit richiesto 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia 

5. Maggio 2009 - MGC Multimedia Gateway Control, sviluppo di un sistema di controllo 
accessi per mezzo di infrarossi, QR codes, tecnologie radio Bluetooth e WLAN 
(€ 260.000,00). 
Per la società ARKEMATICA mi sono occupato della scrittura della proposta, sia tecnica 
che amministrativa, e della sua fase di rendicontazione, seguendo il cliente nella 
preparazione del materiale richiesto dal Consorzio TECNOTIBERIS (documenti tecnici, 
amministrativi, note di spesa, fatture dei consulenti timesheet del personale, ecc.) 

6. Giugno 2009 - DynTIS, sviluppo di un client, per telefonini, di un sistema di localizzazione 
GPS (attività di consulenza per la società GLOBALCONSULTING) (€ 30.000,00). 
Per la T-Connect sono stato il responsabile della commessa 
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7. Giugno 2009 - TEST TRANSPONDER, realizzazione di un radar IFF (Identify Friend or 
Foe) (€ 690.000,00). 
Per la società MESAR mi sono occupato della scrittura della proposta occupandomi sia 
degli aspetti tecnici che amministrativi, seguendo il cliente anche nell’organizzazione del 
consorzio. Ho supportato il cliente nella richiesta del SAL di progetto 

8. Giugno 2009 - Employer Branding, sviluppo di un software di valutazione della 
soddisfazione del lavoratore (€ 120.000,00). Per la Contatto lavoro mi sono mi sono 
occupato della scrittura della proposta e della predisposizione di tutte le carte 
amministrative necessarie alla sua presentazione. 

9. Luglio 2009 – SCAR, Sistema di Carico Attivo con immissione in Rete è un sistema 
innovativo di collaudo di convertitori di potenza, che pone particolare attenzione agli aspetti 
legati al recupero dell’energia derivante dai residui dei processi industriali (€ 704.451,00). 
Per la società MESAR mi sono occupato della scrittura della proposta occupandomi sia 
degli aspetti tecnici che amministrativi, seguendo il cliente anche nell’organizzazione del 
consorzio. Ho supportato il cliente nella richiesta del SAL di progetto 

10. Luglio 2009 XTRACE, piattaforma web modulare finalizzata alla tracciabilità e 
rintracciabilità interaziendale di parametri di processo e composizione dei prodotti e 
tracciamento dei parametri qualitativi che assicurano la bontà del prodotto finito 
(€ 444.074,00). 
Per la società T-Connect e per la società ALEKSO mi sono occupato della scrittura della 
proposta sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici che quelli amministrativi, ho seguito le 
fasi per la firma dell’atto di impegno e mi sono occupato della predisposizione della 
documentazione per la richiesta dell’anticipo. 

11. Luglio 2009 CAMMEO, sistema di localizzazione Indoor Outdoor per sistemi mobili ed 
embedded (€ 630.000,00). 
Evoluzione di POLLICINO in Cammeo. Per la T-Connect e per la Progesi mi sono occupato 
della scrittura della proposta, sia tecnica che amministrativa. Ho coordinato il consorzio 
nella richiesta dell’anticipo e nelle fasi di SAL/SALDO predisponendo tutta la 
documentazione, sia tecnica che amministrativa necessaria. Tecnicamente mi sono 
occupato della realizzazione dei nuovi beacon e dello sviluppo dei nuovi client di 
localizzazione su smartphone ANDROID e del coordinamento della proposta per T-
Connect. 

12. Febbraio 2010 - EFIRE, sviluppo di una rete di monitoraggio di zona boschiva in tecnologia 
WiMAX (€ 2.500.000,00). 
Per la T-Connect mi sono occupato della scrittura della proposta 

13. Luglio 2010 - PENforCEC, sviluppo di una rete epidemica per il trasporto di messaggi 
provenienti dai First Responder (VF) (attività di consulenza per l’Università di Roma Tor 
Vergata) (€ 37.500,00). 
Per la T-Connect mi sono occupato di tutte le procedure per risponder alla gara, 
presentando sia l’offerta economica che la documentazione tecnica a supporto dell’offerta. 
Infine ho predisposto la documentazione amministrativa necessaria alla rendicontazione 
delle spese sostenute dalla T-Connect. 
Tecnicamente mi sono occupato di realizzare il primo prototipo del sistema di monitoraggio 
e controllo, oltre che del firmware da installare all’interno di ogni stazione di monitoraggio 

14. Aprile 2010 – AVIFAUNA, Sviluppo di una infrastruttura di comunicazione per il 
monitoraggio e controllo della fauna aviaria (€ 190.990,17). 
Per la T-Connect mi sono occupato della scrittura della proposta e della preparazione di 
tutto il materiale tecnico ed amministrativo necessario alla sua presentazione 
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15. Aprile 2010 – iGuard, Sviluppo di una infrastruttura per il monitoraggio e la gestione di 
sistemi IT (€ 282.097,18). 
Per la T-Connect mi sono occupato della scrittura della proposta e della preparazione di 
tutto il materiale tecnico ed amministrativo necessario alla sua presentazione 

16. Dicembre 2010 – GEEWHEZ, sistema di gestione (ludico, amministrativo, sicurezza, 
monitoraggio acque) parchi di divertimento (in negoziazione in Commissione Europea) 
(€ 1.600.000,00). 
Per la T-Connect mi sono occupato della scrittura (tecnica ed amministrativa) della 
proposta e del coordinamento per la sua preparazione da parte degli 11 partner coinvolti. 
Ho coordinato il progetto sia dal punto di vista amministrativo, guidando i partner nelle 
relazioni con la Commissione Europea, preparando ed inviando i documenti necessari 
all’erogazione dei finanziamenti, alla rendicontazione delle risorse (FormC, FormD e 
timesheet) che tecnico nella preparazione dei deliverable e nella loro submission sul 
portale della Commissione oltre che occupandomi di specifici aspetti tecnici quali la 
realizzazione del sistema di localizzazione all’interno dei parchi, della realizzazione del 
sistema di gestione delle attrazioni e della copertura wireless nei parchi sprovvisti 

17. Febbraio 2011 – BITAIR, consulenza per studio di fattibilità riguardante la realizzazione di 
un sistema di comunicazione per stazioni di monitoraggio ambientale (€ 500,00). 
Per la T-Connect mi sono occupato della realizzazione dello studio di fattibilità inerente 
l’integrazione del sensore preesistente con un sistema di comunicazione wireless (ZigBee) 
ideale per le reti di sensori 

18. Maggio 2011 – CULTWAyS progetto per la realizzazione di rotte eTourism per il Cammino 
si Santiago di Compostela e la Via Claudia Augusta (€ 27.000,00). 
Per la T-Connect mi sono occupato della scrittura della proposta e del suo coordinamento 
per tutto il 2011. Inoltre mi sono occupato della supervisione tecnica per lo sviluppo del 
back end e mi sono occupato della rendicontazione del progetto 

19. Ottobre 2011 – LOCNESS implementazione di un sistema di localizzazione automatico 
basato sugli interessi del ricercatore (€ 252.600,00). 
Per la Promedia mi sono occupato della scrittura della proposta. 
Ho coordinato il progetto e la sua rendicontazione supportando il cliente nella produzione 
del materiale tecnico ed amministrativo necessario alla sua rendicontazione 

20. Gennaio 2012 – RIMAC rete monitoraggio e gestione per sistemi di cogenerazione 
distribuita (€ 1.500.000,00). 
Per la T-Connect e la INNOVA mi sono occupato della scrittura della proposta e coordinato 
tecnicamente l’intero progetto. Ho coordinato la rendicontazione per la parte di progetto 
inerente la T-Connect e supportato l’intero consorzio nella rendicontazione globale oltre 
che sulla richiesta di SAL/SALDO e sulla review effettuata. Tecnicamente ho supportato lo 
sviluppo del cruscotto informativo e realizzato le prese intelligenti per il monitoraggio dei 
consumi puntuali di ogni carico collegato alla rete domestica 

21. Marzo 2012 SIMUM sistema informatico per il monitoraggio di una piattaforma di cross 
docking su gomma (€ 100.000,00). 
Per la T-Connect mi sono occupato della scrittura della proposta, preparando tutto il 
materiale tecnico ed amministrativo per la sua presentazione e per l’erogazione 
dell’anticipo. Ho supportato la T-Connect nella predisposizione della richiesta dell’anticipo e 
del SAL 

22. Settembre 2012 – SMARTDONOR piattaforma per la gestione ed il monitoraggio delle 
donazioni di sangue nella provincia di Caltanissetta (€ 270.000,00). 
Per il Dott. Marco Cannemi mi sono occupato della scrittura della proposta, preparando 
tutto il materiale tecnico ed amministrativo necessario alla sua presentazione, a seguito 
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dell’approvazione della proposta mi sono occupato del coordinamento del progetto oltre 
che dello sviluppo tecnico della piattaforma di backend e dell’App 

23. Ottobre 2012 – UrbanSensing piattaforma software per il monitoraggio di servizi e 
opinioni in ambito urbano (€ 1.300.000,00). 
Per la T-Connect e la ACCURAT mi sono occupato della scrittura del progetto. A seguito 
della sua approvazione mi sono occupato del suo coordinamento sia tecnico che 
amministrativo seguendo e controllando i partner per le richieste di erogazione di anticipi e 
pagamenti intermedi e finali, oltre che relazionandomi direttamente con la Commissione 
Europea 

24. Aprile 2013 - TECNOET piattaforma per la distribuzioni di dati culturali da totem distribuiti 
sul territorio (€ 380.000,00). 
Per il cliente mi sono occupato della scrittura della proposta e della preparazione di tutta la 
documentazione necessaria alla sua presentazione 

25. Aprile 2013 - Real Estate Management – piattaforma ERP per la gestione degli edifici di 
proprietà pubblica (€ 380.000,00). 
Per il cliente mi sono occupato della scrittura della proposta e della preparazione di tutta la 
documentazione necessaria alla sua presentazione 

26. Maggio 2013 - GODS – sistema per la collezione e la distribuzione di open data sulle 
barriere architettoniche, inquinamento elettromagnetico e acustico nella città di Roma 
(€ 72.025,00). 
Per la T-Connect mi sono occupato della scrittura della proposta e della preparazione di 
tutta la documentazione, tecnica ed amministrativa, per la sua presentazione. Ho 
coordinato le attività tecniche di progetto inerenti la realizzazione del portale di collezione e 
pubblicazione degli open data. Ho fornito un supporto per le attività di rendicontazione ma 
in seguito mi sono dovuto occupare del suo completamento e della preparazione della 
richiesta di integrazione pervenuta alla società. 

27. Settembre 2013 – greenBag – Piattaforma per ottimizzazione dei processi di raccolta 
differenziata (€ 125.000,00). 
Per la aTon mi sono occupato della scrittura della proposta e della preparazione di tutta la 
documentazione, tecnica ed amministrativa, per la sua presentazione. Ho coordinato il 
progetto sia dal punto di vista amministrativo che tecnico. In particolare ho supervisionato 
gli sviluppi software partendo dall’identificazione degli scenari e dei casi d’uso della 
soluzione, identificandone i requisiti e lavorando sugli sviluppo del portale. Inoltre mi sono 
dedicato anche alla programmazione della motherboard collegata ai sensori ed al router del 
greenBag. Dal punto di vista amministrativo mi sono occupato della rendicontazione del 
progetto predisponendo tutto il materiale inerente le spese di personale, dei servizi e della 
strumentazione acquistata. Infine mi sono occupato della gestione della review avvenuta a 
fine progetto 

28. Febbraio 2014 – RoomUP – Portale web per l’affitto e la vendita di furniture, 
(€ 125.000,00). 
Per il cliente mi sono occupato della scrittura della proposta, sia dal punto di vista tecnico 
che amministrativo, predisponendo tutta la documentazione necessaria alla sua 
presentazione. 

29. Maggio 2014 - LOGICOS – Piattaforme di gestione di assets aeroportuali capofila 
TechnoSky (€ 2.860.095,04). 
Per la T-Connect sono occupato della scrittura della proposta per il cliente e della 
predisposizione della documentazione amministrativa per la richiesta dell’anticipo e del I 
SAL 
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30. Ottobre 2014 – Prestiti Partecipativi - Business model per il progetto greenBag 
(€ 50.000,00). 
Per la aTon mi sono occupato della scrittura della proposta e dell’organizzazione della 
documentazione necessaria alla firma dell’atto di impegno. Oggi mi sto occupando della 
gestione del prestito e della finalizzazione del modello di business 

31. Ottobre 2014 – Progetto ERRE (Energy Routing and service optimisation in a real smart 
city enviRonmEnt) capofila TELECOM ITALIA(€ 3.317.079,81). 
Per la TELECOM mi sono occupato della scrittura, sia tecnica che amministrativa, della 
proposta. Ho coordinato il progetto sia tecnicamente che amministrativamente tenendo le 
relazioni con Lazio Innova e verificando la documentazione fornita dai diversi partner di 
progetto. 
Tecnicamente mi sono occupato della realizzazione dell’ interfaccia di comunicazione del 
pannello con il Cloud oltre che della parte di testing della soluzione e del pannello touch 
montato sul router 

32. Ottobre 2014 – Progetto PECOFOS (Piattaforma di ECOmmerce per Forniture Sportive) 
Coordinatore Professione Sport (€ 87.985,00). 
Per la Professione Sport mi sono occupato della scrittura della proposta e della 
preparazione di tutta la documentazione, tecnica ed amministrativa. Ho coordinato le 
relazioni con Lazio Innova e coordinato le attività di rendicontazione del SALDO 

33. Ottobre 2014 – Bando AppOn. 
Sono stato nominato 8 coach su 175 dalla FILAS S.p.A 

34. Gennaio 2015 – BANDO EXPO 2015 installazione nella Regione Lazio di 4 greenBag 
Tank all’interno di ristoranti e pizzerie della Capitale (ca. € 71.000,00). 
Per la aTon mi sono occupato della scrittura sia tecnica che amministrativa della proposta 
che è risultata idonea ma non finanziabile a causa dell’esaurimento dei fondi a disposizione 

35. Aprile 2015 – Call4Innovators presentazione della soluzione greenBag durante il periodo 
espositivo di EXPO2015. 
Mi sono occupato della candidatura e della predisposizione della documentazione 
necessaria alla presentazione della soluzione 

36. Luglio 2015 – Italia Camp greenBag è scelto tra le 20 migliori idee della Call4Innovators 
ed ospitato nel Vivaio delle Idee nella lounge del MIPAAF il 18 Settembre 2015. 
Mi sono occupato della preparazione del materiale per la presentazione ad EXPO2015 

37. Settembre 2015 – DROP è reputata formalmente ammissibile da Lazio Innova all’interno 
del programma POR FESR LAZIO 2007 – 2013 ASSEI - ATTIVITÀ I.1 “Potenziamento e 
messa in rete delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico” Horizon2020. Misure per 
favorire l’accesso ai Programmi dell'Unione per il finanziamento della Ricerca, 
dell'Innovazione e della Competitività (ca. € 10.000,00). 

38. Dicembre 2015 – Il progetto greenBag2.0 è approvato dalla Commissione Europea 
all’interno del programma WASTE 

39. Febbraio 2016 – REDUCO, un’evoluzione del greenBag, è stata insignita del Seal of 
Excellence da parte della Commissione Europea 

40. Aprile 2016 – Il greenBag è tra le soluzioni selezionate dall’Università di Roma Tor Vergata 
per la Commissione dei Giochi Olimpici 2024 

41. Aprile 2016 – Il greenBag vince l’INNOVATION LAB del BIC LAZIO 

42. Maggio 2016 – Il greenBag vince il Forum PA Challenge 2016 con il suo greenBag 

43. Giugno 2016 – Il greenBag è tra le 24 proposte finaliste del premio Lazio Innovatore 
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44. Luglio 2016 – Il greenBag vince l’UNICREDIT Start LAB 

45. Settembre 2016 – Il greenBag è selezionata dalla Città della scienza come soluzione da 
presentare all’evento Italy-China Science, Technology & Innovation Week 2016 tenutosi il 
26 ed il 27 Ottobre 2016 a Napoli 

46. Aprile 2017 – Il greenBag vince le semifinali della China Italy Challenge 2017 e vola in 
Cina (Beijing, Tianjin, ZhengZhou)  

47. Gennaio 2018 – ENCORK2.0 (POR FESR 2014-2020 Regione Lazio Life 2020) – Con 
l’Università di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Chimica, ho preparato l’intera proposta 
ed organizzato il partnerariato (i partner di progetto sono: università di Roma Tor Vergata, 
Alfatek e Global Technologies). 
Attualmente mi sto occupando del management di progetto, della rendicontazione e della 
progettazione di una nuova camera di misura da inserire all’interno del tubo di discesa dei 
tappi di sughero all’interno della tappatrice (€ 797.962,80) 

48. Gennaio 2018 – SEN Social Electrical Network (POR FESR 2014-2020 Regione Lazio 
Smart Building e Bioedilizia) – Per l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata – 
Dipartimento di Ingegneria Elettronica ho preparato l’intera proposta e organizzato il 
partneriato, attualmente composto da: l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata – 
Dipartimento di Ingegneria Elettronica 5MINFORMATICA, MASHFROGPLUS, Top 
Consulting & Services, AzzeroCo2. All’interno del progetto mi sto occupando del 
management, della sua rendicontazione e dello studio degli scambi di energia tra i nodi (€ 
921.867,50) 

49. Maggio 2018 – MrBin (POR FESR 2014-2020 Regione Lazio KETs) – Per la aTon mi sono 
occupato della scrittura dell’intera proposta e dell’organizzazione del consorzio formato 
dalla aTon, dalla TOP Consulting & Serivces, dalla GEA Ambiente e dall’Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata – Dipartimento di Ingegneria Elettronica. All’interno del progetto 
mi sto occupando del sul management della sua rendicontazione e dello sviluppo dei 
contenitori per la raccolta differenziata (€428.136,72) 

50. Agosto 2018 – C3PO (POR FESR 2014-2020 Regione Lazio Creatività 2020) – Per 
l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Dipartimento di Ingegneria Elettronica ho 
preparato l’intera proposta e organizzato il consorzio, attualmente composto da: l’Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata – Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Web Service 
Internet Solutions, TrustMyPhone e l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata – 
Dipartimento di Medicina Traslazionale. Attualmente nel progetto mi sto occupando della 
gestione e della sua rendicontazione (€ 766.125,95) 

51. Agosto 2018 – WiSET (POR FESR 2014-2020 Regione Lazio Creatività 2020) – Per 
l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Dipartimento di Ingegneria dell’impresa mi 
sono occupato della preparazione della proposta e dell’organizzazione del consorzio 
formato da: l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Dipartimento di Ingegneria 
dell’impresa, Top Consulting & Services, EIDOS e Sky Technology. Attualmente sono 
coinvolto nella negoziazione della proposta a causa dei tagli di budget prodotti dalla 
valutazione eseguita dall’ente finanziatore (€ 508.789,89) 

Premi 
1. Maggio 2016 - INNOVATION LAB - Ho preparto e vinto la competizione organizzata dal 

BIC Lazio 

2. Giugno 2016 - ForumPA Chalenge 2016 - Ho preparto e vinto la competizione. Tra ca.600 
idee innovative presentate il greenBag è stato tra le 12 vincitrici della competizione 
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3. Luglio 2016 - UNICREDIT Start Lab - Ho preparto e vinto la competizione organizzata 
dall’UNICREEDIT. Tra circa 900 proposte provenienti da tutta Italia il greenBag è tra le 39 
idee a vincere la competizione 

4. Giugno 2016 – Premio Lazio Innovatore, il progetto greenBag per la raccolta dell’olio 
vegetale esausto, è tra le 6 soluzion più innovative della regione Lazio 

Brevetti 
1. Descrizione del titolo: Brevetto per modello di utilità 

Data di presentazione: 13/09/2017 
Domanda numero: 202017000102440 

Interviste 
1. 09/09/2015 Intervista Ara Pacis evento Waste Management (link: 

https://twitter.com/lazioinnova/status/641973926768209920) 

2. 25/02/2016 Intervista su IL POSITIVISMO (link: https://ilpositivismo.com/aton-la-soluzione-
green-che-sposa-lambiente/) 

3. 25/03/2016 Intervista trasmissione ETA Beta Radio RAI 
(http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-4ac031a2-4199-41f1-8eb5-
158a6ee64080-popup.html minuto 11:50) 

4. 06/03/2017 Intervista per Lazio Innova su newsletter del 7 Marzo 2017 (link: 
http://www.increscita.it/news/con_greenbag_i_rifiuti_diventano_ricchezza-231/) 

5. Aprile 2017 StartUp Lazio – Storie e persone di un ecosistema dell’innovazione. Libro 
pubblicato dalla Regione Lazio sull’ecosistema delle Start Up del Lazio pp 118 

 


