Curriculum vitae (aggiornato al 09/2020)

Valentino Grossi
Nato ad Atri (TE) il 15/05/1992,
Residente a 64020 Castellalto (TE) Via Colle della Penna, 8
Cell. 345-9747295
Email: valentino.grossi@outlook.it (personale)
valentino.grossi@graduate.univaq.it (Università degli Studi dell’Aquila)
valentino.grossi@allbora.com (Allbora S.r.l.)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 12/2019 ad oggi
Amministratore delegato unico e co-founder
di Allbora S.r.l. (http://www.allbora.com/) startup che si occupa di digitalizzazione delle PMI manifatturiere
italiane. In Allbora, mi occupo di Project Management e consulenza tecnica (lato processo e
implementazione del IA) presso le varie aziende clienti.

Dal 01/11/2018 ad oggi
Dottorando di ricerca in Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia (DIIIE) dell’Università degli
Studi dell’Aquila.
Nel mio percorso di dottorato mi sto occupando di tecnologie manifatturiere flessibili, in particolare di
Advanced Joining Method di materiali ibridi (polimeri-metallici) adottando come tecnologia la giunzione per
attrito (Friction Welding puntuali e lineari)
Oltre a ciò mi sto sono impegnato nella progettazione e dell’implementazione di apparecchiature di
macchine flessibili, utilizzate per differenti processi industriali.
Un altro campo di applicazione di mio interesse, in questo percorso, è l’Additive Manufacturing (Stampa
3D), nel dettaglio la tecnologia FDM (Fused Deposition Modeling). Mi occupo di tutte le fasi, dal disegno, al
CAM all’ottimizzazione topologica, alla caratterizzazione meccanica dei manufatti. Oltre a queste attività mi
dedico al revamping di differenti apparecchiature presenti nel laboratorio, sempre con l’obiettivo di
renderle sempre smart e andando verso quel concetto di industry 4.0

Ulteriore campo di studio e applicazione è quello dell’intelligenza artificiale, nello specifico Machine
Learning applicato ai processi e ai sistemi di lavorazione.
Dal punto di vista didattico, sto ampliando le mie conoscenze di automazione industriale, programmazione
con diversi linguaggi e di microscopia.
Argomenti che mi permettono di manipolare e comprendere meglio i processi, argomento di ricerca
principale.

Dal 06/2018 Al 10/2018
Borsista di ricerca
presso Laboratorio di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione del Dipartimento di Ingegneria
Industriale e dell'Informazione e di Economia, sito in Monteluco di Roio (L'Aquila). Mi sono occupando
dell’implementazione di un sistema sperimentale-prototipale di giunzione per attrito di Friction Stir
Welding (FSW). Ho sviluppato sia la parte meccanica che la parte elettronica, ad esempio implementando il
metodo di movimentazione degli assi e il controllo degli stessi. Insieme al gruppo di lavoro di tecnologie, ho
investigando diversi aspetti della giunzione di materiali termoplastici. In questo periodo la ricerca è stata
monopolizzata dallo studio del processo di FSW del policarbonato.

Dal 09/2017 Al 06/2018
Product specialist-Junior Project Manager
presso Biesse Group, Biesse Edge.
Mi sono occupato di innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti. Dalla fase iniziale di brainstorming,
passando alla specifica tecnica (idee iniziale formalizzata), presentazione dell’idea a riunioni di progetto e
incontri periodici per seguire lo Stato Avanzamento Lavori. In poche parole ho svolto il lavoro di Project
Manager.
Inoltre, sono stato parte attiva delle prove ed esperienze nel reparto prototipi di Biesse Egde, dove mi sono
occupato dell’upgrade e della validazione di alcune innovazioni aziendali proposte.
Ho fatto parte di un gruppo di lavoro che si è occupato dell’applicazione del Lean Manufacturing al reparto
Biesse Egde, che è culminato con un progetto da implementare in fabbrica.
Nel primo periodo ho fatto esperienze pratiche in factory che prevedevano: premontaggio dei vari gruppi a
bordare, cablaggio e collaudo elettrico di una bordatrice, pre-setting meccanico e collaudo meccanico.
Questo percorso mi ha portato, in poco tempo, ad essere indipendente al pari di un tecnico formato.

Dal 12/2016 al 07/2017
Tesista
Impegnato attivamente nel Laboratorio di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione del
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia, sito in Monteluco di Roio
(L'Aquila).
Mansioni svolte: analisi e studio di fattibilità circa la giunzione di materiali dissimili con la tecnologia di
saldatura per friction. Nello specifico la struttura multimateriale analizzata è di alluminio-termoplastici, sia
polimeri standard come il PVC che tecnopolimeri come il PEEK. Oltre a ciò ho appreso le principali
metodologie di caratterizzazione meccanica e chimica dei materiali (prova di trazione, prove di durezza,
chemical etching). Analisi al microscopio metallografico, stereoscopio e al SEM, con conseguente studio
della morfologia e delle aree di saldatura. Analisi termografiche a infrarossi ed analisi termica circa

andamenti temporali e spaziali. Ho partecipato a ricerche, sempre nell’ambito dei giunti su strutture ibride,
con il Cirtibs Centro Interuniversitario di Ricerca sulle Tecnologie Innovative per Beni Strumentali. Nel corso
di questo periodo ho contribuito al dimensionamento di una nuova innovativa macchina prototipale per
FSW.

Dal 12/2014 al 03/2015
Tesista triennale
presso il Laboratorio di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione del Dipartimento di Ingegneria
Industriale e dell'Informazione e di Economia, sito in Monteluco di Roio (L'Aquila) dove ho svolto ricerche
circa la giunzione per Friction Stir Spot Welding (FSSW) di policarbonato (PC) che sono confluite nella tesi
triennale in ingegneria industriale.

ESPERIENZE FORMATIVE
2019-Partecipazione al primo Contamination Lab presso UniTE
2017-Laura Magistrale in Ingegneria Gestionale presso Università degli Studi di L’Aquila
VOTO: 110 e lode, Menzione accademica al percorso e al lavoro di tesi
2015- Laurea triennale in Ingegneria industriale percorso Gestionale presso Università degli Studi di
L’Aquila
VOTO: 102/110
2011- Diploma di Ragioniere Programmatore, presso l’istituto tecnico commerciale Blaise Pascal (TE)
indirizzo Liceo Economico
VOTO: 89/100
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: buono
Francese: buono
CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistemi operativi: Windows, Ubuntu
Linguaggi di programmazione: Linguaggio G, C++, Visual Basic, html, DBMSSQL,
Conoscenza Software:
Word, Excel, Power Point, Catia, Fusion 360, Simplify 3D, Matlab,
Minitab, Toad Data Modeler, PostgreSQL, AutoCAD, ResearchIR, Gimp,
Photoshop, Inkscape, Image composites editor, J image, Arena Rockwell,
DinoCapture, SW Leica, Leica Map, MatLab, LabVIEW

ALTRE INFORMAZIONI
➢ Vincitore della borsa di studio dal titolo “Implementazione di un sistema prototipale ed analisi
sperimentale del processo di Friction Assisted Joining”, presso il Dipartimento di Ingegneria
Industriale e dell’Informazione e di Economia dell’Università degli Studi dell’Aquila.
➢ Autore di pubblicazioni scientifiche su importanti riviste:
o
o

o
o
o

Machine learning applied for process design of hybrid metal-polymer joints
Rivista: Journal of Manufacturing Processes
Friction Stir Joining of CFRP laminates with amorphous polymers: Influence of processing
speeds
Rivista: Journal of Manufacturing Processes
Effect of tilt angle in FSW of polycarbonate sheets in butt configuration
Rivista: International Journal of Advanced Manufacturing Technology
Advanced mechanical characterization of friction stir welds made on polycarbonate
Rivista: International Journal of Advanced Manufacturing Technology
Feasibility of friction stir joining of polycarbonate to CFRP with thermosetting matrix

o
o
o
o

Rivista: International Journal of Advanced Manufacturing Technology
Feasibility of FSW of thermoplastics and Carbon Fiber Reicforced thermosetting laminates
Congresso: AITem Conference
Analysis of load, temperatures and weld morphology in FSW of polycarbonate
Rivista: Journal of Materials Processing Technology
Improving Energy Efficiency in Friction Assisted Joining of metals and polymers
Rivista: Journal of Materials Processing Technology
Processing Technology Friction assisted joining of aluminum and PVC sheets,
Rivista: Journal of Manufacturing Processes

➢ Abilitazione
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Certificazione base di Project management presso ISIPM
Utilizzo di termocamera FLIR ed elaborazione termografia qualitativa e quantitativa
Automazione industriale tramite LabVIEW ed Arduino
Microscopia elettronica e stereografia, conoscenza base del SEM
Patente B
Attestato sicurezza sul lavoro
Possibilità di trasferte e/o trasferimenti

HOBBY ED INTERESSI PERSONALI
Conclusa la mia carriera universitaria, mi sono dedicato e ho approfondito
passioni lontane dall’ingegneria perché penso che per crescere si debba allontanarsi dal confort zone e
confrontarsi con altri mondi. Ad esempio, negli ultimi anni ho ricominciato a leggere tanti libri (non di
ingegneria) e studiare storia rinascimentale italiana ed europea.
Sono sempre stato appassionato di sport. Per molti anni ho fatto parte di una squadra dilettantistica del
mio paese di origine, di cui sono anche uno dei fondatori. Inoltre, sono iscritto a un gruppo di MTB,
passione quella per il ciclismo che ho ereditato da mio padre.
Lo sport mi ha insegnato cosa significa gruppo, molto di più di attività didattiche e di mille parole scritte su
questo tema.

Ai sensi art. 13 D.LGS. 30/06/2003, N.196 sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati
personali
Valentino Grossi

\

Francesco Materassi
Atri 09/06/1992
Montefino
C/da Crocetta S.Maria, 16 - 64030 (TE)
333 1124603
Materassi.francesco@yahoo.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
A.a 2010/2011 - Conseguito diploma da Ragioniere Programmatore all’ I.T.C “B.PASCAL” di Teramo
A.a 2013/2014 - Conseguita Laurea Triennale in Economia Aziendale percorso in Direzione
Ambientale all’università G. d’Annunzio di Pescara - Tesi in Statistica II dal titolo “Analisi dinamica
dei consumi di Gas Naturale per settore, nelle regioni italiane nell’ultimo decennio” con voto 108 su
110.
A.a 2015/2016 - Conseguita Laurea Magistrale in Economia Aziendale percorso in Direzione
Aziendale presso l’Università G. d’Annunzio di Pescara – Tesi sperimentale in Gestione della
Produzione dal titolo
“Analisi e dinamiche di un azienda cartotecnica per la saturazione della capacità produttiva” con voto
107 su 110.
11/11/2015 - Attestato di partecipazione al corso “Social dimensions to Life Cycle: a portfolio of
methods and industrial practices” tenuto dalla prof.ssa Henrikke Bauman, Chalmers University of
Technology, Gotheborg (Svezia)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Stage formativo presso l’impresa “Tuttedil srl” Luglio 2014 – Agosto 2014
svolgimento di attività amministrative
Stage formativo presso la “Litografica cartotecnica Egidi srl” Settembre 2016 – Marzo 2017
Area: Pianificazione/Controllo di gestione;
Mansioni: analisi costi-ricavi-volumi(BEP) per la determinazione dei volumi di pareggio delle categorie
di prodotto principali, attività di controllo dell’efficienza del processo produttivo tramite il monitoraggio
delle lavorazioni delle commesse svolto con modelli exel creati appositamente, studio del processo
produttivo e delle variabili che possono generare costi aggiuntivi al fine di migliorare la determinazione
dei prezzi, creazione di report aziendali e partecipazione alle attività di problem solving.
Stage presso “Litografica cartotecnica Egidi srl” Giugno 2017 – 31 Dicembre 2017
Area: Direzione Aziendale/Controllo di gestione
Posizione: Junior Key Account manager
Mansioni: Collaborando con il Senior nella gestione dei principali clienti dell’azienda, le attività svolte
sono state le seguenti:
- Determinazione dei prezzi di vendita in sede di gara
- A seguito dei risultati delle gare, fornire al responsabile di produzione la definizione dei piani di
produzione delle commesse acquisite, in funzione dei tempi di consegna concordati con i clienti.

\
- Acquisto delle materie prime fondamentali quali carta e cartone
- Nell’ambito del controllo di gestione:
1) Attività di rilevamento dei tempi di produzione delle commesse al fine di determinarne la corretta esecuzione
nei tempi (e nei costi), in caso contrario determinare la causa dello scostamento e l’eventuale risoluzione
2) Periodiche analisi di bilancio per determinare la corrispondenza di costi e ricavi con i previsionali elaborati e
le eventuali azioni correttive.
3) Creazione di modelli di cash flow per la gestione dei costi variabili di rilevante importanza.
4) Attività di budgeting.
A tal fine per tutte queste attività sono stati realizzati modelli Exel ad hoc.
- Coordinamento delle attività per la corretta realizzazione dei Progetti assegnati, tramite:
1) Controllo ed interfaccia con i diversi reparti interni all’azienda (Acquisti, Studio Grafico, Produzione)
2) Controllo ed interfaccia con le aree di business dei clienti (Acquisti, Marketing, Studio Tecnico, Produzione)
Stage presso “Litografica cartotecnica Egidi srl” Gennaio 2018 – 30 Giugno 2018
Area: Direzione Aziendale/Controllo di gestione
Posizione: Junior Key Account manager
Mansioni: Collaborando con il Senior nella gestione dei principali clienti dell’azienda, le attività svolte sono
state le seguenti:
- Determinazione dei prezzi di vendita in sede di gara
- A seguito dei risultati delle gare, fornire al responsabile di produzione la definizione dei piani di produzione
delle commesse acquisite, in funzione dei tempi di consegna concordati con i clienti.
- Acquisto delle materie prime fondamentali quali carta e cartone
- Nell’ambito del controllo di gestione:
1) Attività di rilevamento dei tempi di produzione delle commesse al fine di determinarne la corretta esecuzione
nei tempi (e nei costi), in caso contrario determinare la causa dello scostamento e l’eventuale risoluzione
2) Periodiche analisi di bilancio per determinare la corrispondenza di costi e ricavi con i previsionali elaborati e
le eventuali azioni correttive.
3) Creazione di modelli di cash flow per la gestione dei costi variabili di rilevante importanza.
4) Attività di budgeting.
A tal fine per tutte queste attività sono stati realizzati modelli Exel ad hoc.
- Coordinamento delle attività per la corretta realizzazione dei Progetti assegnati, tramite:
1) Controllo ed interfaccia con i diversi reparti interni all’azienda (Acquisti, Studio Grafico, Produzione)
2) Controllo ed interfaccia con le aree di business dei clienti (Acquisti, Marketing, Studio Tecnico, Produzione)
Impiegato presso “Solis S.p.a” Settembre 2018 - Oggi
Area: Amministrazione /finanza/controllo
Posizione: Administration finance and control Assistant
Mansioni: Riportando alla responsabile di area le mansioni svolte sono state le seguenti:
- Gestione contabilità prima nota
- Contabilità fornitori
- Gestione previsionali banche e cash flow
- Gestione Pagamenti
- Analisi di bilancio e reportistica mensile: chiusure infra-annuali di bilancio con relativi assestamenti,
riclassificazioni di bilancio a valore aggiunto, analisi patrimoniali.
- Analisi commesse a consuntivo
Co Founder della start-up innovativa “Allbora srl” Dicembre 2019 – Oggi
Area: Direzione generale
Posizione: Responsabile amministrazione, finanza e controllo

\

ALTRE ATTIVITA’ ED INTERESSI

Lingue: Italiano (madrelingua), Inglese (intermedio B2), Francese (scolastico)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30giugno 2003, n. 196 "Codice
in materia di protezione dei dati personali”.
Capacità: Ottima conoscenza dei programmi Word ed Exel .
Buona conoscenza del programma contabile Team System.
Buona conoscenza del programma gestionale Packway.
Ottima conoscenza del programma contabile Target.

\

\
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PERSONAL INFORMATION

Emanuele Guardiani

Emanuele Guardiani
Via della fonte 22, 67100, L’Aquila, Italy
0862 452086

370 1033205

emanueleguardiani@gmail.com

Telegram, Skype, WhatsApp, Facebook Messenger, Hangouts, LinkedIn

JOB APPLIED FOR
POSITION
PREFERRED JOB
STUDIES APPLIED FOR
PERSONAL STATEMENT

Product design, development and management / Mechanical design
/ Prototype development / 3D Printing / Energy balance analysis of a
system / Software design

WORK EXPERIENCE
10 october 2019 – now

Allbora s.r.l.
http://www.allbora.com/
▪ Co-founder and Chief Technical Operations. Analysis of software requirements and development of
first beta version.
Business or sector Software design, Research and Development

01 june 2018 – 31 october 2018

Argo Tractors s.p.a.
http://www.argotractors.com/
▪ Review and improvement of internal design processes by use of CAE tools. Solid experience with
KISSSoft and KISSsys. Modal and frequency response analysis.
Business or sector Engineering / Mechanical transmissions
Business or sector Engineering / Mechanical transmissions

01 august 2015 – 31 august 2015

CleverBit s.r.l.s.
http://www.cleverbit.it/
▪ Development of multi-purpose CMS as a component of a web-based application developed by the
Company.
Business or sector Software design

EDUCATION AND TRAINING
01 november 2018 – now

Industrial engineering PhD student
University of L’Aquila – College of engineering
▪ Research themes: Product Design and Development, Additive Manufacturing, Computer Aided
Methods for Industrial Product Design, Automatic Features Recognition, Surface Tessellation,
Computer Aided Cost Analysis, Computer Aided Geometric Dimensioning and Tolerancing,
Geometric Features Recognition for Biomedical Analysis.

01 october 2015 – 27 october
2018

Mechanical doctor engineer
University of L’Aquila – College of engineering
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Emanuele Guardiani

▪ Sostained exams: Fondamenti di automatica, Sistemi di controllo di gestione, Tecnologie speciali,
Progettazione meccanica funzionale, Dispositivi e sistemi meccanici per l’automazione, Impianti
Industriali, Progetto di macchine, Ingegneria del software, Meccanica delle Vibrazioni, Progettazione
e Sviluppo di Prodotto, Dinamica e Controllo delle Macchine, Impianti Industriali, Gestione dei
Processi Tecnologici, Costruzione di Macchine.
▪ Project of an innovative machine for home lifting for Faraone Industrie S.p.A. under supervision of
Prof. Ing. Paolo Di Stefano
▪ Project of a machine for earth moving under supervision of Prof. Ing. Enrico D’Amato
(http://www.defengineering.it/it/ )
▪ Multibody analysis (SolidWorks)
▪ Teamwork skills
▪ Software engineering skills with Python experience ( https://github.com/fiordi/pump )
▪ Process planning and Cost examination of a pneumatic cylinder’s head manufactured by SMC
under supervision of Prof. Ing Antoniomaria Di Ilio
▪ Thesis at Argo Tractors s.p.a. (Fabbrico – RE – Italy) based on review and improvement of internal
design processes of mechanical transmissions

01 october 2011 – 24 july 2015

Industrial engineer (major Mechanics)
University of L’Aquila – College of engineering
▪ First ranked for the single category in “Idee al Futuro” contest promoted by Accenture.
Winner of a scholarship and a premium tour in the largest companies of Silicon Valley
(Google, Apple, University of Berkeley).
▪ CAD experience (Catia V5 and Draftsight). Reverse engineering of a mini Motorcycle (
https://github.com/Ferrari248F1AQ/ReverseMOTOGP )
▪ Matlab experience
▪ PHP, HTML, jQuery and SQL experiences (team project) ( http://gymweb.altervista.org )
▪ Thesis title “Sviluppo di una soluzione tecnica innovativa per un sistema cartesiano”:
• Design and development of an small innovative mechanical solution

september 2006 – june 2011

Scientific high school degree
Liceo Scientifico Statale “A. Bafile” – L’Aquila
▪ Finalist in the national phase of Mathematical Games organized by PRISTEM – ELEUSI (Bocconi
University) , Milan, May 2007.

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Italian

Other language(s)

English

Organisational / managerial skills

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

B2

B2

B1

B1

B2

▪ Working under pression, leadership (soccer’s referee in Associazione Italiana Arbitri since 2010)
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Emanuele Guardiani

Digital competence

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication

Content
creation

Safety

Problem
solving

Proficent user

Proficent user

Proficent user

Proficent user

Proficent user

▪ Certified software engineering knowledge
▪ Solid knowledges in Web Applications development (PHP, Django, AngularJS) thanks to a
customized university study plan and working experiences
▪ Very good command of most used desktop operating systems (Windows, Mac OS, Linux)
▪ Very good command of most used mobile operating systems (Android, iOS)
▪ Good command of photo editing software such as Photoshop
Other skills

Driving licence

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Good driving ability for drones
Excellent ability to identify right strategies in car races
Ability to taste quality foods and wines
Good in cooking and inventing new dishes
Capable of operating with home-installed mini weather stations for short-term weather forecast
Excellent in skiing and cycling, good in swimming.

B

PUBLICATIONS
2019

L. Di Angelo, P. Di Stefano and E. Guardiani, "A build time estimator for Additive Manufacturing," 2019
II Workshop on Metrology for Industry 4.0 and IoT (MetroInd4.0&IoT), Naples, Italy, 2019, pp. 344349. (DOI)
Di Angelo, L.; Di Stefano, P.; Guardiani, E.; Morabito, A.E.; Pane, C. 3D Virtual Reconstruction of the
Ancient Roman Incile of the Fucino Lake. Sensors 2019, 19, 3505. (DOI)
Di Angelo L., Di Stefano P., Guardiani E. (2020) A Build-Time Estimator for Additive Manufactured
Objects. In: Rizzi C., Andrisano A., Leali F., Gherardini F., Pini F., Vergnano A. (eds) Design Tools and
Methods in Industrial Engineering. ADM 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer,
Cham. (DOI)

2020

E. Guardiani and A.E Morabito, “Towards the Automation of Product Geometric Verification: An
Overview”. Computer-Aided Design and Applications, Vol. 17, n. 5, pp. 900-920. (DOI)

ADDITIONAL INFORMATION
Certifications

Memberships
References

▪ Hypermesh 13.0 Intermediate Examination (FEM)
▪ Passed the government exam and licensed as a profession engineer for section A (nov. 2018)
▪ Associazione Italiana Arbitri
▪ http://www.abruzzoweb.it/contenuti/l-aquila-idee-al-futuro-i-progetti-e-i-nomi-dei-premiati/24374-1/
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Informazioni personali
Cognome / Nome

Di Bartolomeo Ercole

Indirizzo

Corso Valentini, 28, Montorio al Vomano (TE) 64046

Telefono

329 9410689

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Italiana
19/04/1953
M

Esperienza professionale Funzionario presso l’Agenzia delle Entrate di Teramo
dal 01/04/1983 al 20/04/2020

Dal 17/06/1989 iscritto all’ORDINE DEI GIORNALISTI, elenco Pubblicisti.

Istruzione e formazione Laurea in Lingue e letterature straniere

Università degli studi ‘G. D’Annunzio’ – Pescara
1979

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altre linguE
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Francese
Inglese

Capacità e competenze
informatiche
Patente

C1

Ottimo

Parlato

Lettura
C1

Ottimo

Interazione orale
C1

A2
Base
A2
Base
A2
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto

Produzione orale

Ottimo

C1

Ottimo

C1

Ottimo

Base

A2

Base

A2

Base

Buona conoscenza della suite Microsoft Office

Patente B

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae Short Vers. (2019)

INFORMAZIONI PERSONALI

Andrea Di Bartolomeo

Andrea Di Bartolomeo
Corso Valentini, 28, Montorio al Vomano (TE), 64046
393 14 24 807
andrea.dibartolomeo2@gmail.com
Sesso Maschio | Data di nascita 12/12/1987 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Settembre 2017 - Oggi

Microsoft Dynamics 365 FFO / AX Developer
Engineering 365 (Engineering S.p.a. Group)
▪ Analisi, progettazione e sviluppo di soluzioni software in ambito Finance e Trade&Logistics

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Settembre 2014 – Luglio 2017

Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica ed Automatica
Voto: 110/110 con Lode
Università degli studi dell’Aquila, L’Aquila (Italia)
Tesi di laurea: “Progettazione di un sistema di telefonia SIP su mezzi di trasporto collettivi”

Settembre 2006 – Marzo 2014

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica ed Automatica
Università degli studi dell’Aquila, L’Aquila (Italia)
Tesi di laurea in Controlli Automatici: "Controllo predittivo basato su modelli ibridi per sistemi HVAC"

Settembre 2001 – Luglio 2006

Liceo Classico
Liceo Classico “Melchiorre Delfico”, Teramo (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Patente di guida

Tipologia B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni

▪ Exam 894: Development, Extensions and Development for Micorosoft Dynamics 365 for Finance
and Operations” (Microsoft, dic. 2018)
▪ “CCNA Routing and Switching: Introduction to networks” (CISCO, lug. 2015)
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