
Profilo 
Programmatore e architetto di sistemi con 20+ anni di esperienza presso MechWorks, 
un’azienda WiPro 

Esperienza 
SVILUPPATORE DI SOFTWARE, MECHWORKS, 1998 — IN CORSO 

Sviluppatore di applicazioni industriali come integrazioni per CAD 3D, sviluppo di 
applicazioni web ad uso industriale ad uso di multinazionali basate in Europa e Stati 
Uniti 

Istruzione 
Liceo scientifico Ravenna 
Sto scrivendo la tesi di laurea sull’intelligenza artificiale per ultimare la laurea in 
Matematica pura presso l’Università di Bologna 

Competenze 
Sviluppo di applicazioni ottimizzate per  grandi quantità di dati in ambiente Windows 
con codice TSQL ad alte prestazioni su database SQL Server 
Sviluppo di applicazioni Web in html (con diverse framework) e in C# 
Specializzazione in Deep Learning e reti neurali (intelligenza artificiale) 
Processamento del linguaggio naturale (NLP) in applicazioni di intelligenza artificiale 
(i.e. motori di traduzione automatica, auto correzione e auto completamento delle 
frasi, etc…) 

Referenze 
Stihl (D), Bosch (D), Iveco (I-FR-D), Bretting (USA), Cree (USA), Baker Hughes (USA) ed 
altre 

Lingue 
Inglese C2, Francese C1, Spagnolo B2, Serbo Croato A1 

Interessi 
Oltre a quelli ovvi (film, viaggi, buona tavola) leggo libri di storia, filosofia, politica, 
intelligenza artificiale, letteratura. I miei scrittori preferiti sono Camus, Hemingway, 
Michel Onfray, Veneziani, Pennac, Houellebecq . Gli ultimi libri che ho letto sono 
nostalgia degli dei di Veneziani, la resistance au nichilismo di Onfray, C’est l’histoire 
d’un zebre, Sérotonine di Houellebecq, the elements of eloquence. 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Mi tengo molto informato alternando le fonti e incrociando le informazioni per farmi 
un’opinione propria -  fonti preferite: Corriere, Figaro, NYT, Giornale, diverse fonti 
indipendenti, Twitter come fonte diretta di informazioni 

Politica 
Sovranista e liberale, auspico una democrazia più diretta e uno stato meno dirigista 

I miei politici di riferimento sono Reagan, Churchill, De Gaulle, in parte Chirac. In Italia 
ho stimato l’opera di De Nicola, Einaudi, Spadolini, Ciampi, Draghi.


