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Curriculum Vitae 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Elena Pasini 
Via Pecunia 122, 19017 Riomaggiore (SP) 

Via Santa Marta 56, 56121 PISA (PI) 

+39 3803452736 

elena.pasini100995@gmail.com 

Sesso femminile | Data di nascita 10 Settembre 1995 | Cittadinanza ITALIA 

OCCUPAZIONE DESIDERATA bioingegnere 

 

  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

2018 - 2021 INGEGNERIA BIOMEDICA                                            
Università di PISA - Dipartimento di Ingegneria 
dell'Informazione Laurea magistrale (2 anni) 

Titolo della tesi: Segmentazione automatica di immagini 
PET per la diagnosi di Alzheimer mediante tecniche di 
Deep Learning 

    Tesi svolta presso: CNR-IFC  
    Relatore: Maria Filomena Santarelli 

Votazione Finale: 110/110 

Data di conseguimento: 16/07/2021  
 

Livello QEQ 7 

 PROGETTI SVOLTI  

 Progettazione di un’applicazione Android per la 
realizzazione dell’App AOP Training 
Descrizione: Sviluppo realizzazione di una App  per 
Android che aiuta i pazienti affetti da Arteriopatia 
Obliterante Periferica (AOP) a  seguire un training 
giornaliero che costituisce una parte importante della 
terapia per rallentare gli effetti invalidanti di questa 
patologia.  
Questa applicazione permette di eseguire il login tramite 
le librerie di Google e la registrazione delle attività 
giornaliere e l’invio al medico dei dati. 

 

 

 Progettazione di un software per la gestione della 
cartella clinica con BMF3 
Descrizione: Software sviluppato tramite framework 
BMF3 per la gestione della cartella clinica dei pazienti e 
nello specifico la realizzazione di una Cartella Childbirth 
per l’informatizzazione del Percorso Nascita con lo scopo 
di monitoraggio delle gestanti durante tutto il periodo di 
gravidanza. 
 
 

 

 Elaborazione Segnale ECG acquisito attraverso  



ALMALAUREA - Un ponte fra Università e mondo del lavoro e delle professioni 2 / 2  

Sparkfun. 

Descrizione: Software sviluppo per l’elaborazione di un 
segnale ECG acquisito attraverso un sensore Sparkfun Single 
Lead Heart Rate Monitor. Estrazione del Tacogramma a 
partire dal segnale ECG attraverso una scheda Arduino 
MKRVIDOR 4000. Possibilità di connettere Arduino con 
Telegraf e quindi visualizzare il Tacogramma online su 
Dashboard (Grafana) tramite protocollo MQTT. 

 
 Progettazione del dispositivo biomedico: SCALP 

COOLING 
Descrizione: Classificazione del dispositivo selezionato, analisi 
della normativa ad esso associata, analisi di norme tecniche 
come ISO 60601 e analisi del rischio. Realizzazione di tutti i 
disegni dei componenti del dispositivo tramite il cad Fusion 
360 e analisi delle tecniche di fabbricazioni di tali componenti. 
Analisi dell’elettronica del dispositivo e riproduzione in forma 
semplificata tramite la piattaforma hardware Arduino1. 

 

 

2014 - 2018 
 

INGEGNERIA BIOMEDICA 
Università di PISA - Dipartimento di Ingegneria 
dell'Informazione 

Laurea di primo livello (3 anni) 

Titolo della tesi:  

Casi di studio sul recupero sensoriale tattile mediante 
stimolazione aptica o neurale per protesi di arto 
superiore 

Relatori: Oddo Calogero Maria 

Data di conseguimento: 23/07/2018 

Livello QEQ 6 
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COMPETENZE PERSONALI 
Lingue straniere 

 
Inglese B2   Autonomo  B2  Autonomo B2 Autonomo B2 Autonomo B2 Autonomo 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

Competenze digitali 
 
 
 

Utente autonomo  Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
 
 

Competenze informatiche di base: 
 

OFFICE AUTOMATION 
Elaborazione testi: (Avanzato)  
Fogli elettronici: (Avanzato)  
Suite da ufficio:(Intermedio)  
Web Browser: (Avanzato) 

 
SOFTWARE APPLICATIVI 
Analisi numerica: LabVIEW (Intermedio) 

 
PROGRAMMAZIONE 
Linguaggi di Programmazione:  

 JavaScript (Intermedio)  

 MATLAB (Avanzato)  

 Python (Avanzato)  

 SQL (Avanzato)  

Programmazione web: (Intermedio)  

Sviluppo di applicazioni mobile: Android Studio (Avanzato) 

Sviluppo di applicazioni di Deep Learning: 

Utilizzo architetture di rete U-Net3D e U-Net, GPU-computing 

GESTIONE SISTEMI E RETI 
Sistemi Operativi:  
 Linux(Intermedio) 
 Windows(Intermedio) 

 
GESTIONE DATI 
Sistemi di gestione di database (DBMS): (Avanzato) 

 
GRAFICA E MULTIMEDIA 
(Avanzato) 

Patente di guida B 

 
Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, 
parziale o completa e la diffusione a terzi. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 

AUTOVALUTAZIONE 

ELABORAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

 
COMUNICAZIONE 

 
CREAZIONE DI 

CONTENUTI 

 
SICUREZZA 

 
RISOLUZIONE 

DEI PROBLEMI 


