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C U R R I C U L U M  V I T A E  
I N G .  P I C C I R I L L O  G I A N L U C A  
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
Una delle mie grandi passioni è l’ottimizzazione. 
Nel corso della mia esperienza, ho avuto l’opportunità di adattarmi a vari contesti lavorativi (piccole, medie e grandi imprese).  
Ho avuto l’opportunità di ampliare il bagaglio di conoscenze per poter contribuire ancora meglio alla crescita delle aziende per 
le quali ho lavorato. Nelle esperienze lavorative più significative ho avuto la responsabilità di interfacciarmi con fornitori esterni, 
gestire in autonomia alcuni compiti (dalla progettazione, collaudo, messa in produzione di impianti, formazione, gestione del 
tempo), interagire con le varie aree aziendali avendo una ampia visuale sugli obiettivi complessivi da raggiungere e sugli 
strumenti a disposizione, comprendere, redigere e attuare i vari processi e procedure aziendali, redigere di capitolati di gara 
per approvvigionamento di beni e servizi per pubblica amministrazione (con importi di livello europeo), partecipare a 
commissioni di gara per la valutazione tecnica di offerte di beni e servizi. 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Da Novembre 2010 
Fondo Interprofessionale per la formazione continua leader in Italia (dimensione aziendale: ~100) 
Impiegato in varie mansioni nel corso del tempo - Gestione delle credenziali di accesso per le aziende registrate; dataquality 
di DB SQL, MySql tramite creazione di query, cursori, procedure ecc.; gestione dell'aggiornamento del sito istituzionale e 
dell'area riservata; creazione di vari tool di Office Automation in ambiente VBA per Office®; supporto Business Intelligence – 
DataWhareHouse Oracle; gestione della rete aziendale come system administrator; interfacciamento con i vari fornitori esterni, 
nella definizione dei requisiti delle modifiche evolutive, nei collaudi, e nell’identificazione di anomalie. Helpdesk di primo livello. 
Referente di unità per la qualità – redazione di procedure operative per la politica di qualità aziendali. Redazione di capitolati 
di gara e partecipazione a commissioni di gara. 
 
 
Da Giugno 2010 a Luglio 2010 
Startup nel settore delle energie rinnovabili (dimensione aziendale: <10) 
Stagista nell’ambito del corso “Carbon Manager” - Redazione della relazione tecnica per la richiesta di connessione tra 
impianti di produzione di energia elettrica da Biomasse (da 1 MW) alla rete di distribuzione in vista dell’ottenimento STMG. 
 
 
Da Gennaio 2007 a Gennaio 2010 
Importante azienda emiliana del settore automazione industriale nel comparto ceramico (dimensione aziendale: ~40) 
Tecnico programmatore di PLC - Programmazione di macchinari per l’automazione industriale sia in elettromeccanica pura 
sia attraverso PLC (prevalentemente Omron e Siemens); programmazione di interfacce uomo-macchina; collaudo del quadro 
elettrico e della macchina stessa (con relative correzioni dello schema elettrico ed eventuali modifiche del quadro o della 
macchina); coordinamento team avviamento in produzione (esperienze anche all’estero – prevalentemente nord Africa); 
training del personale addetto alle macchine (anche in lingua straniera); manutenzione e assistenza tecnica (anche telefonica 
e in lingua straniera); redazione di manuali per gli utenti. Ricerca e sviluppo di nuovi macchinari. Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza. 
 
 
Da Luglio 2005 a Dicembre 2005 
Multinazionale di packaging alimentare leader nel mondo (dimensione aziendale: >20000) 
Stagista nell’ambito di un progetto per la tesi universitaria presso il Servizio Tecnico. Creazione e ottimizzazione di strumenti 
informatici (con Visual Basic ed Excel) per l’analisi dei dati-macchina, l’estrazione di informazioni da gestionale SAP e la 
creazione dei relativi report utilizzati dai responsabili commerciali per la gestione del magazzino e per gli interventi di 
manutenzione programmata. 
 
ABILITAZIONE, ISCRIZIONE A ORDINI PROFESSIONALI, CERTIFICAZIONI  
Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Roma, da settembre 2010, sezione A – settore: dell’informazione  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Giugno 2021 Etical Hacker – Partecipazione al corso di Etical Hacker & Penetration tester con CybersecurityUp 
 
Luglio 2019 Graduate Diploma in Theology - Union School of Theology, The Open University UK. 
 Laurea di primo livello presso università britannica in Teologia. 
 
Luglio 2010 Carbon Manager - Roma 
 Corso, a numero chiuso, promosso dalla regione Lazio e cofinanziato dall’Unione Europea, AzzeroCO2, Legambiente, 

Kyoto Club e altre aziende operante nel settore dell’energie rinnovabili. 
Materie Protocollo di Kyoto (istituzione, normativa, strumenti, implicazioni e prospettive); emission-trading; efficienza 

energetica (le varie tecnologie disponibili e in via di sviluppo, mobilità sostenibile); fonti rinnovabili (dal sole, dalla terra, 
dal mare, dal vento, dalle biomasse e rifiuti, ed elementi di progettazione); strategie nazionali (incentivi, conto energia, 
certificati bianchi e verdi, mercato dell’energia); meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto (CDM, JI e proposte: 
REDD, LULUCF), iter autorizzativi; la certificazione; mercato volontario; Life Cycle Assessment. 

 
Aprile 2006 Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 
 Laureato in corso a pieni voti – Titolo tesi: “Progettazione di un amplificatore a 4GHz in tecnologia discreta”  
Materie Elettronica (Elettronica industriale, Dispositivi elettronici, elettronica medica, Memorie a Semiconduttore, Elettronica delle 

Telecomunicazioni, Progettazione di circuiti integrati); Telecomunicazioni (Componenti fotonici, Trasmissione numerica, 
Microonde).  

 
Ottobre 2003 Laurea in Ingegneria Elettronica - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia  
 Laureato in corso a pieni voti – Titolo tesi: “Le prove degli effetti delle scariche elettrostatiche sui circuiti integrati” 
Materie Elettronica (Elettrotecnica, Elettronica, Comunicazioni elettriche); Informatica (C++ avanzato, sistemi operativi, Basi di 

dati, Calcolatori elettronici, Reti di calcolatori); Telecomunicazioni (Campi elettromagnetici, Elaborazione numerica dei 
segnali); Controlli automatici; Fisica; Chimica; Matematica (Analisi, Geometria, Metodi Statistici, Calcolo numerico).  

 
Luglio 2000 Diploma di maturità scientifica - Liceo Scientifico “A.Tassoni” (Modena)
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

ALTRE LINGUE 
INGLESE: ottima conoscenza e padronanza della lingua inglese sia scritta, sia parlata 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Disponibilità, integrità, lealtà, serietà, rispetto e interesse per l’altro. Oltre all’ambiente familiare che ha sempre favorito ciò, una lunga 
esperienza in sport di squadra e varie trasferte lavorative mi hanno posto a contatto con realtà culturali e linguistiche diverse.  
 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
Versatilità. Nelle principali esperienze di lavoro ho imparato a lavorare in team in contesti diversi, per progetti diversi, con strumenti diversi 
e a gestire le scadenze e a interfacciarmi con le altre sezioni produttive dell’azienda in modo puntuale e proattivo nella realizzazione dei 
progetti commissionati. Tra le varie attività che ho svolto ho anche dovuto gestire l’avviamento di impianti e quindi coordinare i tempi e le 
risorse umane necessarie. In alcune circostanze ciò è stato portato avanti anche in lingua straniera, e come nel caso delle trasferte in nord 
Africa in Francese, lingua che non conosco, e senza interprete. 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Ottima conoscenza del computer in generale e ottima capacità di apprendimento in ambito informatico.  
Ottima conoscenza della suite Microsoft Office®; buone capacità di programmazione in C++ e in VBA per Microsoft Office®. 
Ottima conoscenza dei principali programmi della suite di Omron per la programmazione di dispositivi per l’automazione industriale 
(PLC, Inverter, HMI ecc.), sufficiente conoscenza del pacchetto Siemens. 
Buona conoscenza di linguaggi di programmazione web oriented (HTML, PHP, JAVASCRIPT) 
Buona conoscenza di linguaggi estrazione dati e strumenti di reportistica (SQL, BI) 
Buona conoscenza di virtualizzazione (Vmware®, Virtualbox® ecc.). 
Capacità di lettura/correzione/modifica di schemi elettrici. 
Conoscenza dei principali rudimenti di CAD. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
Ho un gran desiderio di imparare cose nuove e acquisire nuove competenze anche in ambiti diversi e di consolidare le conoscenze fin qui 
apprese, per dare un contributo sempre più significativo e utile. 
Patente di guida B. 

 
A esclusivo uso interno di selezione di personale, autorizzo al trattamento dei miei dati personali,  

ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003, dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).. 


