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Autorizzo il trattamento dei mie dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 Giugno 2003 

 

x Conoscenza dei sistemi radiomobile: 
x Sistemi di trasmissione dati satellitari: 

o DVB-S2 
x Sistemi di diffusione televisiva digitale: 

o DVB-T / DVB-T2; 
x Microcontrollore STM32 
x Board di prototipazione ARDUINO: 
x Board RASPBERRY PI;
x Distribuzioni LINUX;
x Sistemi operativi WINDOWS; 
x Suite Adobe Photoshop, Lightroom, 

Premiere, AfterEffects, Indesign 

x ECDL Certificate 23/04/2010; 
x SUITE OFFICE 2013-2016-2019;  
x Labview Certificate: 

o CORE 1-2; 

o FPGA; 
x ALTERA QUARTUS II :  

o Software Design Foundation 
Certificate 28/04/2010;  

x Linguaggio di programmazione VHDL; 
x Software di simulazione Modelsim; 
x Linguaggio MATLAB/Simulink; 
x Linguaggio C/C++;  
x Reti VPN – Client per controllo remote; 
x CMS – Wordpress – Joomla - Drupal 

 

x 

o After Effects; 

o Premier Pro;  
o Photoshop;  

o Dreamweaver;  

o InDesign,
o Lightroom;

 

x 

o Nikon F90 – D90 – D800 
o Contax ST; 
o Ottiche nikon AF-S; AI-S; DX; 

o Canon 5D Mark II;
o GOPRO Hero3
o Sony a7rII, a7rIII

 

x Patente di guida B – Automunito; 
x Brevetto subacqueo DEEP DIVERS - PSS
x ECDL Certificate 23/04/2010; 

 
x Modellismo statico e dinamico; 

x Calcio;

x Subacquea;

x Video editing e riprese;

 Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Iterazione orale Produzione orale  

B1 B1 B1 B1 B1 



Autorizzo il trattamento dei mie dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 Giugno 2003 

Date (da – a) 

Nome datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore Applicazioni e sistemi per illuminazione aeroportuale 

Tipo di impiego 
Aggiornamento tecnologico mediante utilizzo di 
microcontrollori STM32 di dispositivi per illuminazione 
aeroportuale 

Principali mansioni e responsabilità x Definizione del comportamento del sistema da 
implementare 

x Scrittura di codice C per sistemi embedded basati su 
microcontrollori STM32 

x Prototipazione sistema di controllo 
x Verifica e test di funzionamento su campo 
 

Date (da – a) 

Nome datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Bologna  

Tipo di impiego 
Implementazione in Matlab di algoritmi per acquisizione dati da 

RADAR per applicazioni di mapping indoor nell’ambito del 
progetto PRIMELOC 

Principali mansioni e responsabilità x Programmazione MATLAB/Simulink  
x Debug/Testing protipo 

Date (da – a) 

Nome datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore Sviluppo tecnologico e Smart City 

Tipo di impiego 
Studio prestazioni e caratteristiche per conteggio e 
classificazione veicolare in ambito Smart City utilizzando 
tecnologia RADAR 
Realizzazione di prototipo e algoritmo di conteggio 

Principali mansioni e responsabilità x Studio caratteristiche RADAR RFBeam K-LD2 
x Programmazione MATLAB/Simulink  
x Realizzazione interfaccia grafica in ambiente MATLAB 

per configurazione e acquisizione real-time dati da 
RADAR 

x Programmazione Python  
x Utilizzo Microprocessore per prototipo 
x https://www.neptunengineering.com/progetti/conteggio-

veicoli-con-tecnologia-radar-rfbeam-k-ld2/ 
 

Date (da – a) 

Nome datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le 
Telecomunicazioni 

Tipo di impiego 
Implementazione in Matlab e C/C++ di algoritmi di 

codifica/decodifica di canale ed elaborazione numerica dei 
segnali per sistemi di comunicazione spaziale conformi allo 
standard CCSDS 

Principali mansioni e responsabilità x Programmazione C++ 
x Programmazione MATLAB/Simulink  



Autorizzo il trattamento dei mie dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 Giugno 2003 

x Debug/Testing Simulatore C++ in Eclipse e Visual 
Studio 

 
Date (da – a) 

Nome datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Bologna 

Tipo di impiego Progettista di rete di calcolatori – Configurazione dispositivi e 
controllo remoto 

Principali mansioni e responsabilità x Progettazione infrastruttura di rete di laboratorio 
x Configurazione e gestione dispositivi remoti 
x Gestione strumentazione di laboratorio. 
x Programmazione C++ 
x Programmazione MATLAB/Simulink  

Date (da – a) 

Nome datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Bologna 
Tipo di impiego Professore a contratto – ICT e Servizi  
Principali mansioni e responsabilità x Attività di docenza  

Date (da – a) 
Nome datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Bologna 

Tipo di impiego 
Assistente Prof. Ing. Oreste Andrisano titolare corso  
35167 COMMUNICATION SYSTEMS: THEORY AND 
MEASUREMENT M 

Principali mansioni e responsabilità x Assistente di laboratorio 
x Attività di tutor di laboratorio esperienza di misura, 

controllo e progettazione sistemi di tlc su dispositivi a 
microprocessore. 

Date (da – a) 
Nome datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Bologna 

Tipo di impiego Assistente Prof. Ing. Oreste Andrisano titolare corso 
85731 - VEHICULAR COMMMUNICATIONS M 

Principali mansioni e responsabilità x Assistente di laboratorio 
x Attività di tutor di laboratorio esperienza di misura, 

controllo e progettazione sistemi di tlc su dispositivi a 
microprocessore. 
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Date (da – a) 
Nome datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Bologna 

Tipo di impiego Assistente Prof. Gianni Pasolini titolare del corso  
84263 – ELABORAZIONE DEI SEGNALI T 

Principali mansioni e responsabilità x Assistente di laboratorio 
x Attività di tutor di laboratorio esperienza di misura, 

controllo e progettazione sistemi di tlc su dispositivi a 
microprocessore. 

Date (da – a) 
Nome datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Bologna 

Tipo di impiego Assistente Prof. Gianni Pasolini titolare corso di 
Comunicazioni Elettriche 

Principali mansioni e responsabilità x Assistente di laboratorio 
x Attività di tutor di laboratorio utilizzo matlab/simulink 

per la programmazione model based design su 
Raspberry Pi, STM32, Atmega168 

Date (da – a) 
Nome datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Analisi di sistemi di radio identificazione UHF in campo vicino 
per applicazione di tagging nell’ambito della grande 
distribuzione 

Tipo di impiego 
x Studio tecnologia RFID 
x Ingegnere delle Telecomunicazioni. 

 
Principali mansioni e responsabilità 

x Realizzazione software di analisi prestazioni, coperture 
x Software design – JAVA – C++  
x MATLAB/Simulink  

Date (da – a) 
Nome datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore Sviluppo e progettazione per attività aerospaziali, satellitari e 
sistemi di comunicazione. 

Tipo di impiego 

x Programmatore Model Based Design. 
x Sviluppatore Software Defined Radio. 
x Ingegnere delle Telecomunicazioni. 
x Progetti MATLAB/Simulink per FPGA. 
 

 
Principali mansioni e responsabilità 

x Implementazione Model Based Design di sistema 
Software Defined Radio su dispositivi FPGA 
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Date (da – a) 

Nome datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore Sviluppo e progettazione per attività aerospaziali, satellitari e 
sistemi di comunicazione. 

Tipo di impiego 

x Programmatore Model Based Design. 
x Sviluppatore Software Defined Radio. 
x Ingegnere delle Telecomunicazioni. 
x Progetti MATLAB/Simulink per FPGA. 
 

 
Principali mansioni e responsabilità 

x Progettazione Model Based Design di sistema Software 
Defined Radio  

x Progettazione sistema di trasmissione digitale 
satellitare di seconda generazione DVB-S2. 

 

Date (da – a) 
Nome datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Laboratorio di ricerca e sviluppo  
x Progetto finanziato da MathWorks per la realizzazione di 

sistemi di telecomunicazione su dispositivi Hardware 
Raspberry Pi per uso didattico nell’ambito dell’ Academic 
Support A#: 1-2073488447. 

Tali esperienze saranno proposte nel corso di Comunicazioni 
Elettriche T1, Wireless System Laboratory M, dell’Università 
di Bologna 
 

Tipo di impiego 

x Project Manager – Simulink Defined Radio 
http://www.simulinkdefinedradio.com 

x Sviluppatore pacchetti software.  
x Tecnico di laboratorio 

Principali mansioni e responsabilità x Progettazione e realizzazione blocchi funzionale per 
Matlab/simulink. 

x Modelli di Software Defined Radio. 
x Programmazione Raspberry pi con sistemi di TLC 
x Integrazione con hardware Arduino. 
x Sistemi di simulazione in linguaggio 

MATLAB/Simulink; 
x Verifica e test di laboratorio su dispositivi di TLC in 

hardware. 
x Realizzazione documentazione tecnica dispositivi 

realizzati. 

Date (da – a) 

Nome datore di lavoro 
Via T. Martelli 22/24 

Bologna

Tipo di azienda o settore Laboratorio di ricerca e sviluppo WILAB CNR BO 

Tipo di impiego x Sviluppatore pacchetti software; 
x Tecnico di laboratorio; 

Principali mansioni e responsabilità x Progettazione e realizzazione blocchi funzionale per 
modulatore televisione digitale terrestre di seconda 
generazione DVB-T2; 
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x Sviluppo software per funzionalità di video 
sorveglianza, wifi connection e sensor network per 
struttura di illuminazione cittadina intelligente; 

x Sviluppo software in linguaggio VHDL; 
x Simulazione e verifica sistemi implementati su schede 

Altera STRATIX II-III e XILINX; 
x Progettazione e realizzazione dispositivi nell’ambito del 

progetto PEGASUS (MISE); 
x Sistemi di simulazione in linguaggio 

MATLAB/Simulink; 
x Sviluppo software per dispositivi di infomobilità; 
x Realizzazione documentazione tecnica dispositivi 

realizzati. 


