Al Direttore Istituto ICAR-CNR
Ing. Giuseppe De Pietro

I l sottoscritto .... .. ............ GRECO.. .......... ............................. ... ... ...... ............ ...
(COGNOME - pe r l e donne indicare il cognome da nubile)

EMILIO........................
(Nome)

Nato/a a ............. COSENZA...................

il .........11/12/1975............ ..

Codice Fiscale .................. GRCMLE75T11D086R............................................................................. .
Prov . .....es.............

Attualmente residente a ........... .......................... .
Indirizzo .............. ............................ ..

Prov ...... ................. ..

CAP ....... ........... Telefono ... ...

Indirizzo PEC: ....................................... ..

chiede, di essere ammesso a partecipare alla selezione, per Il conferimento di n ° 1 incarico di collaborazione per lo
svolgimento della seguente attività

"Model/azione di oggetti cognitivi per la gestione energetica efficiente e la qualità Indoor In edifici
lntelllgentf'
Nell'ambito del progetto:
PON ARS01_00836 denominato "COGITO - Sistema dinamico e cognitivo per consentire agli edifici di

apprendere ed adattarsi"

da svolgersi presso la sede dell'lstituto:Rende (CS), Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del CNR
A tal fine, Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
1)

2)
3)

di essere cittadino : Italiano
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presso l'Università

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico.

11 sottoscritto allega alla presente domanda:

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000 e
s.m.i. attestante la veridicità del contenuto del Curriculum vitae et studiorum;

Luogo e data

FIRMA

7

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art . 47 D.P.R. n. 445/2 000)

Il sottoscritto
COGNOME
RECO
(per le donne indicare il cognome da nubile)
NOME___________�E�M�I�LI�OL_____________________
NATO A: ______ C,..O""""S.1o.EN.&.Zo.
A_______________ PROV., ___ �C..,Se..______
u
IL, __.l...,.laL..
,_,5.__ __ATTUALMENTE RESIDENTE A: __.1--------
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,
PROV., __,,.__ INDIRIZZO___.!!'---_C.A.P.,
__,___
_,,_

TELEFONO, ___-..1.____________;�------------

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 responsabllltà:

cbe quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum comprensivo delle informazioni sulla
produzione scientifica corrisponde a verità
currjculum 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)

Titoli di studio

»

descrizione del titolo: Master I° Livello in Metodologie per l'Insegnamento e didattica multimediale per

l'apprendimento attivo.... ................................................................................................................................................ .
D ata: ...29/06/2019 ............ rilasciato da: ........................ Università telematica e-campus..............................................
periodo di attività dal: ...... A.A.2018/2019............ 1500 ore.......... 60 CFU. ..................................................................... ..

Titoli di studio
»

descrizione del titolo: Corso di Perfezionamento universitario in "Pianificazione e gestione, ricerca e

Innovazione di nuove tecnologie applicate al l' uso raziona/e dell'energia" ................................................... .

Data: .. .31/05/2015............. rilasciato da: .. .. ........... DIMEG Uni versità della Calabria............ ...........................................
periodo dì attività dal: ............ 29/05/2014.......... al: ... 31/05/2015...... ......1210ore...... 57CFU. ........................................
>'

descrizione del titolo: Corso di Formazione come Esperto in sistemi di gestione della conoscenza

applicati al contesto del/'infotainmen t in ambito veicola re........................................................................·············

Data: ......30/07/2013............. rilasciato da: ............. ..... DIMES U ni versità della Calabria....................................................
periodo di attività dal: ...04/06/2012.......... al: ..... .30/07/2013.................. ll00ore.... ..................................................
>'

descrizione del titolo: Valutatore Aziendale di sistemi di gestione qualità............. .................................................

Data: ......29/02/2008....... rilasciato da: ............ Anfia Service Sri Torino....................................................................... ·····
periodo di attività dal: ...26/02/2008................ al: .........29/02/2008...................................................... ............................

»

descrizione del titolo: Corso di Programmazione . Mach/ne Leamlng - macchine ad Ispezione Automatica 3D di

circuiti elettronici Orbotech serie Vantage e Symbion.......................................................................................................

Data: ...03/2008.................. rilascìato da: ............ Prodelec Milano Sistemi Elettrici per l'Industria..................................
periodo dì attività dal: ...... 02/2008...................... al: ...... 03/2008..................................................................................... .
}-

descrizione del titolo: Ab/1/tazlone all'esercizio della professione............................................................... .

Data: ...... 2005................ rilasciato da: ............ Ufficio Esami di Stato UNICAL................................................................
periodo di attività dal: ............................ al: ........................................................................................................................
),,

descrizione del titolo: Laurea in Ingegneria Informatica Indirizzo Elettronica e Telecomunicazioni........................... .

Data: ...23/05/2005............. rilasciato da: ............ Università dellaCalabria .........................................................................
periodo di attività dal: ...... 1994...................... al: .........2005..................................................................................................

»

descrizione del titolo: Qualifica post-diploma - Operatore Addetto alla Gestione di Sistemi Telematici.

Data: ... 1999 ................ rilasciato da: ............ I.P.S.I.A G.Marconi Cosenza ............................................................................
periodo di attività dal: ...... 1998...................... al: ......... 1999........................................................................................ ... .

»

descrizione del titolo: Qual/fica post-diploma - Tecnico per la Gestione e Hanutenzlone di Impianti di

Depurazione.....................................................................................................................................................................................
Data: ...06/05/1999................ rilasciato da: ............ I.P.S.I.A G .MarconiCosenza......................................................... .
periodo di attività dal: ......1993...................... al: ......... 1994.................................................................................................... .
»

descrizione del titolo: Diploma - Tecnico delle Industrie Elettroniche .............................................................
Data: ...30/03/1996................rilasciato da: ............ I.P.S.I.A G.Marconi Cosenza .............................................................
periodo di attività dal: ......1989...................... al: ......... 1994............... ........................................................................ ............. .

L

Attività lavorative
,

lncnrlchl ricoperti:. Tecnologo di ProceHo

Atlvlti,: progrnmmnzlone mllcchlne • Mllchlne Lellrnlng- controllo prodotti e processi, campionamento ed analisi
statlstlcn, nnallsl e prevenzione difettosit à di prodotto e di processo

tipo di azienda o settore: ............... Industria Elettronica dispositivi TOT............................................................................
denomlnazlone: ............ FreeL/nk !talla srl Mangone(CS)... ...................................................... ................................................
periodo di attività dlii: ...... 03/07/2015 ...... al: ... ....................................................................................................................... .
,

lnceirlchl ricoperti: Ricerca e Supporto Tecnico-Scientifico

Settore: smart bulldlngs; cyber physical systams; Machina Laarning; sistemi embedded reti di sensori; piattaforme lo T
Atlv/ti,: Svlfuppo di un Framework basato su Twltter per rlfevare Interazioni socia/I fra ogettì e persone. Studio di

una architettura e �allzzazlone di un sistema cyber-physlcal per la promozione dell'attività fisica.

tipo di aziende o settore: ......Ente di Ricerca Universitario .............................................................................................................
denominazione: ...... CUEIM Consorzio Universitario di Economia Industria/e e Manageriale ...........................................
periodo di attività dal: ...22/04/2016... al: ...... 30/10/2016...........................................................................................................

»

lnceirlchl ricoperti: Docenza- Disc/pi/ne Tecnico Professionali: Qualità

tipo di azienda o settore: ...... Ente di Formazione Regionale..................................................................................................
denomlnazlone: .........Associazlone lnform@ti Cosenza............... ............................................................................................
periodo di attività dal: ...... A.S.2014/2015 .............................................................................................................................. .
,

Incarichi ricoperti: Docenza-Apprendistato Professionale: Informatica ......................................................... .

tipo di azienda o settore: ...... Ente di Formazione Regionale..................................................................................................
denominazione: ........ .Associazione lnform@ti Cosenza............... ........................................... ............................................. .
periodo di attività dal: ...... A.S.2014/2015 ...............................................................................................................................
,-

Incarichi ricoperti: Progetto Formativo - Energy & ICT developer

Settore: smart buildings; Machine Leaming; sistemi embedded e reti di sensori; piattaforme lo T
Atlvltà: Progettazione e sviluppo di una rete di smart objects ovvero di oggetti dotati di intelgenza ed abilità

soclal/.Reallzzazlone di un prototipo di statua senslente attraverso l'uso di smart objects e di piattaforme per I' JOT.

tipo di aziende o settore: ...... Ricerca ......................................................................................................................................
denominazione: ............... ICAR-CNR Rende(CS)......... .......................................................................................................
periodo di attività dal: ............... 20/11/2014............... al: ...............31/05/2015............................................................ .

»

Incarichi ricoperti: Project Work

Settore: Mach/ne Leamlng; sistemi embedded e reti di sensori; piattaforme loT
Atlvltà: Ricerca, progettazione e sviluppo di un webcrowler in tecnologia lava e di GATE/JAPE per il language

processlng, finalizzato all'attlvltà di estrazione della conoscenza geolocallzzata per dispositivi IOT nel'ambito del/'
infotalnment veicolare.

tipo di a zienda o settore: ......Ricerca Industriale.................................................................................................................
denominazione: ............... lnfomobllity.lt S.p.a. Teramo......... ...................... ........................................................................
periodo di attività dal: ............... 25/03 /2013............... al: .............. . 30/0 9/2013........................................................... ....

•

Attività lavorative
J;>

Incarichi ricoperti: Docenza- Discipline Tecnico Professionali

Settore: percorsi integrativi di formazione POR Calabria 2000-2006 - Corso post-laurea Tecnologo di processo e
corso post-diploma Operatore di processo.
Atività: Elettronica, Elettrotecnica, Statistica, Qualità

tipo di azienda o settore: ...... Ente di Formazione Regionale......................................... ...................... ................................
denominazione: .........Associazione lnform@ti Cosenza............... ................................................................................ · ...... .
periodo di attività dal: .........10/12/2007......... al: ............ 08/05/2008.................................................... ............................
J;>

incarichi ricoperti: Tecnologo di Processo

Atività: programmazione macchine - Machine Learning- controllo prodotti e processi, campionamento ed analisi
statistica, analisi e prevenzione difettosità di prodotto e di processo

tipo di azienda o settore: ...... Industria Elettronica dispositivi IOT .................................... .................................. ........... ..
denominazione : .................. Mywave Electronics Spa, Mangone, Cosenza...... ..................................................................
periodo di attività dal: .........11/12/2006......... al: ......... 06/04/2013..................................................................................
J;>

incarichi ricoperti: Analista Programmatore - Assistenza Tecnica, Sviluppo siti web ............................................. ·

tipo di azienda o settore: ......Azienda Informatica e di formazione ..................................................... .............................. ..
denominazione: ......... Ambra Informatica Sri, Marina di Gioiosa Jonica, Reggio Calabria........................................................
periodo di attività dal: ...... 05/04/2006...... al: ......... 08/09/2006 ........................................................ .............................

Luogo e data

FIR�M

� /J,

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

(*) ai sensi dell'art.15, comma J de/la Legge 12/JJ/2011, n.183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nel rapporti tra privati; nei rapporti
con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizl I çertlfk:atl sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà di cui aali artt, 46 e 47
del DPR +fS/2000

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
del dati personali.

Luogo e data

FIRMA
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