ALLEGATO 2
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Informazioni personali

Di Giacomo, Emanuele

Esperienza Lavorativa
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2011 - oggi
Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia Emilia Romagna
(Arpae)
Ente di Diritto Pubblico
Collaboratore Tecnico Professionale, Categoria D
Progettazione e sviluppo software per l’archiviazione, elaborazione e
distribuzione di dati previsti e osservati (meteorologia, climatologia, idrologia,
agrometeorologia, radarmeteorologia e meteorologia ambientale) presso la
Struttura Idro-Meteo-Clima.
Progettazione e sviluppo software per il monitoraggio delle procedure della
Struttura Idro-Meteo-Clima.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Istruzione e Formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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Gennaio 2010 – Dicembre 2010
Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia Emilia Romagna
(Arpae)
Ente di Diritto Pubblico
Collaboratore Coordinato e Continuativo
Sviluppo software per l’elaborazione e la distribuzione di dati previsti e
osservati (meteorologia, climatologia, idrologia, agrometeorologia,
radarmeteorologia e meteorologia ambientale) presso la Struttura Idro-MeteoClima.
Aprile 2007 – Dicembre 2009
Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia Emilia Romagna
(Arpae)
Ente di Diritto Pubblico
Borsa di Studio
Porting delle procedure Operative della Struttura Idro-Meteo-Clima su sistemi
operativi Linux e linguaggi bash, awk, Java, C, C++.

Settembre 2018 – Marzo 2021
Università degli Studi di Bologna
Matematica, Informatica, Elettronica, Intelligenza Artificiale, Elaborazione dei
Segnali, Reti, Ricerca Operativa

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Altro

Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica (110 e Lode/110)
Settembre 2001 – Dicembre 2005
Università degli Studi di Bologna
Matematica, Informatica, Elettronica, Intelligenza Artificiale, Elaborazione dei
Segnali, Reti, Ricerca Operativa
Laurea in Ingegneria Informatica (93/110)
Settembre 1995 – Luglio 2000
Liceo Scientifico “Enrico Fermi”, Bologna
Indirizzo: Piano Nazionale di Informatica, Bilinguismo (Inglese e Francese),
Sperimentazione in Fisica.
Diploma di Maturità Scientifica (86/100)
Partecipazione a progetti europei, tra cui: I-Storm, Mistral, AdriaClim, Stream.
Partecipazione al progetto Rete di Monitoraggio Ambientale Partecipativa
(RMAP).

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Lingua italiana

Altre Lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di ascolto
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Lingua inglese

Altre Lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di ascolto
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Lingua francese

Capacità e competenze
organizzative e gestionali
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Buono (C1)
Buono (C1)
Buono (B2)
Buono (B2)

Elementare (A2)
Elementare (A2)
Elementare (A2)
Elementare (A2)

Ottime capacità nell’organizzazione e nella gestione di progetti, acquisite nel
corso degli anni di lavoro presso Arpae SIMC e nella collaborazione a progetti di
software libero (sia amatoriali che all’interno di startup) e all’interno dei quali
ho svolto attività di coinvolgimento e coordinamento dei partecipanti.

Capacità e competenze
tecniche/informatiche

Altre capacità e competenze

Ulteriori informazioni

Eccellenti competenze informatiche acquisite grazie agli studi, all’attività
professionale, all’interesse personale e alla collaborazione in progetti di
software libero (sia amatoriali che all’interno di startup).
Linguaggi di programmazione: bash, C, C++, Java, Scala, Rust, Python, awk,
JavaScript, Ruby.

Buone competenze musicali (chitarra, basso, ukuelele, banjo, pianoforte, teoria
musicale).

Ho frequentato il Corso la Laurea in Lettere Moderne – Percorso Europeo
nell’A.A. 2000/01.

Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum sono rese nel rispetto degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.
Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).
(nome, cognome)
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