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INFORMAZIONI
PERSONALI

Sito: http://sites.google.com/a/deei.units.it/marco-filippo

Progettazione di sistemi di automazione - Progettazione elettrica - Analisi edSETTORE
PROFESSIONALE elaborazione dati - Identificazione dei modelli, stima e predizione - Program-

mazione

Ambiti di competenza/capacità principali: progettazione di sistemi di automazione,
progettazione e simulazione di sistemi e macchine elettrici, identificazione dei mo-
delli e analisi dei dati, impiego di Reti Neurali e Support Vector Machines, capacità
di programmazione informatica.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

• Product Engineer/Project Management Da Gennaio 2013

Progettazione di sistemi di automazione basati su PLC per sistemi di propul-
sione per navi: progettazione Autocad della parte elettrica, interfacce e soft-
ware basato su linguaggio funzionale; relazioni coi registri di classifica e coi
team interni; project management relativo ai prodotti; sviluppo e standardiz-
zazione delle tecniche di progettazione utilizzate. Presso Wartsila Italia, San
Dorligo della Valle (Trieste).

• Project Engineer Giugno 2011 - Dicembre 2012

Ricerca e sviluppo di macchine elettriche rotanti, calcolo elettromagnetico e
preventivazione macchine, modellizzazione e simulazioni di macchine elet-
triche (Simulink), gestione risorse informatiche e sviluppo tool di analisi e
progettazione, presso Ansaldo Sistemi Industriali, Monfalcone (GO).

• Business Intelligence Consultant Maggio 2011

Contratto di stage; elaborazione di dati finalizzata alla BI, gestione database.
Tecum S.R.L., gruppo Genesis, sede di San Giorgio di Nogaro (UD).

• Attività di identificazione dei modelli Giugno 2010 - Aprile 2011

Identificazione di modelli per sviluppo di tecnologie per elettrodomestici di
nuova generazione, per prof. Parisini, DI3 (Università di Trieste), in collabo-
razione con Electrolux Italia, Forlı̀ (FC)

• Attività musicale professionale Dal 1998

Attività musicale in qualità di chitarrista, cantante lirico, direttore artistico di
svariati eventi in numerosi contesti e formazioni

• Esaminatore ECDL 2009 – 2010

Esaminatore accreditato esami ECDL per l’Università di Trieste

• Insegnamento Set 2008 – Giu 2009

Assistente a corsi di Identificazione dei Modelli e Analisi dei Dati e Tecnolo-
gie per l’Automazione, Università di Trieste
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• Attività di ricerca su tema applicativo 2007 – 2008

Incarico di collaborazione occasionale: Modellistica del processo di controllo
della laminazione con tecniche di e-learning, per DEEI, Università di Trieste

• Stage per tesi di laurea Lug 2005 – Apr 2007

Applicazione dei metodi Support Vector Machines al controllo di planarità
nella laminazione a freddo, svolto presso Danieli Automation, via B. Stringher
n.4, Buttrio (UD) e Università di Trieste, prof. Parisini. Settore Automazione
Industriale

• Casellante Mag 2002 – Set 2002

Casellante, gestione piste; Autovie Venete s.p.a., via Locchi n. 19, 34123,
Trieste. Settore Trasporti

• Animatore 1996 – 2000

Animatore e guida di team di animazione, a livello professionale (presso enti
pubblici) e di volontariato

ISTRUZIONE • Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell’Informazione Feb 2008 – Apr 2011

Presso Università di Trieste. Tutor: prof. Parisini. Principali tematiche:
automazione, controllo robusto, identificazione dei modelli, Reti Neurali e
metodi Support Vector Machines, programmazione, ottimizzazione. Livello
internazionale: Isced 6

• Laurea in Ingegneria Elettrica Nov 1996 – Apr 2007

Presso Università di Trieste. Laurea vecchio ordinamento, indirizzo Au-
tomazione Industriale (prof. Parisini), punt. finale 108/110. Principali te-
matiche: controlli automatici, progettazione di impianti elettrici e macchine
elettriche. Livello internazionale: Isced 5

• Diploma di Canto Lirico Set 2003 – Feb 2008

Presso Cons. Statale G. Tartini, Trieste. Livello internazionale: Isced 5

• Diploma di maturità classica, Liceo J. Stellini, Udine Set 1991 – Lug 1996

• Borsa di studio, University of California, Berkeley, USA Ago 1995 – Set 1995

Responsabile: prof. Mauro Ferrari. Lavoro inerente ricerca oncologica.

• Scuole avanzate di dottorato - Automazione 2008 – 2010

Scuole della Società Italiana dei Docenti e Ricercatori in Automatica (SIDRA):
“Robotica” (2010) / “Tecniche alla Lyapunov per il controllo robusto e vin-
colato” (2009) / “Introduzione al Controllo dei Sistemi Non-Lineari” (2008).
Livello internazionale: Isced 6

• Scuole avanzate di dottorato - Identificazione 2008 – 2009

“Filtering, data analysis and optimization of uncertain systems”, Politecnico
di Milano/“Tecniche di controllo ed identificazione”, Università di Udine. Li-
vello internazionale: Isced 6

• Seminari e convegni - Progettazione elettrica Giu 2010

Giornate di studio AEIT: “Applicazioni elettriche navali” e “Progettazione delle
macchine elettriche”, org. AEIT, via Macchi 32 - 20124 MILANO

• Titolo di Esaminatore Accreditato AICA Feb 2009

Titolo rilasciato dall’Associazione Italiana per il Calcolo Automatico; compe-
tenze: informatica, gestione software e hardware, gestione esami ECDL
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CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI

• Lingue

Madrelingua: Italiano
Altre lingue: Inglese, Tedesco. Autovalutazione1:

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Scritto
Inglese C1 C1 C1 C1 C1
Tedesco A1 A1 A1 A1 A1

• Capacità e competenze sociali

Spiccate capacità di interazione, derivanti da numerose esperienze lavora-
tive legate al campo dell’intrattenimento musicale e dell’animazione

• Capacità e competenze organizzative

Capacità di coordinare e organizzare gruppi di persone, acquisita da espe-
rienze come capo animatore e dal lavoro in ambito musicale in qualità di
direttore artistico

• Capacità e competenze tecniche

Progettazione di controlli nonlineari e robusti, automazione industriale, pro-
gettazione di macchine elettriche rotanti in alternata, esperienza di program-
mazione informatica, utilizzo di tecniche di identificazione di modelli, stima
e analisi dei dati, impiego di Support Vector Machines e Reti Neurali; pro-
grammazione di Pic (a livello hobbistico).

• Capacità e competenze informatiche

- Esaminatore Accreditato AICA per esami ECDL.
- Sistemi operativi: Windows Xp, Windows 7, Linux (Ubuntu)
- Programmazione: Interprete Matlab (approfondito), C++, C#, Fortran, Java

(basilare), PhP e MySQL, Pic assembly.
- Altri software: Matlab e toolbox collegati, FEMM (Calcolo Elementi Finiti),

pacchetti Office e OpenOffice, LATEX, AutoCAD; gestione database Access.
- Buona conoscenza dell’utilizzo della Rete
- Notevole interesse verso tutto il mondo dell’informatica: notevole capacità

di apprendimento di questioni ad esso legate, di software e di linguaggi di
programmazione, anche su hardware dedicato

• Capacità e competenze artistiche

Capacità musicali notevoli, derivanti sia da studi che da pluriennale espe-
rienza come chitarrista e cantante solista in numerose formazioni, a titolo
dilettantistico e professionale. Esperienza come presentatore e intratteni-
tore.

• Note ulteriori

Quattro pubblicazioni su atti di conferenze internazionali (di cui uno presen-
tato personalmente a ECC 2009 - Budapest) e un articolo in fase di review
su “International Journal of Control”, su tematiche di controllo robusto pre-
dittivo.
Due pubblicazioni in fase di revisione per conferenza su argomenti inerenti
le macchine elettriche in alternata.
Disponibilità agli spostamenti; versatilità. Forte orientamento al “problem
solving”.

• Patente

Patenti A e B

Il sottoscritto autorizza all’utilizzo e al trattamento dei dati e delle informazioni sopra
riportati (D.L. 196/03).

1Quadro comune europeo di rif. per le lingue; A1: Liv. Base; B1: Liv. Intermedio; C1: Liv. Avanzato


