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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
2014 Università degli Studi di Genova – Facoltà di Economia ed Ingegneria 

Master in “Trasferimento Tecnologico, Imprenditorialità ed Innovazione nei settori 
high-tech”, conseguito con il punteggio di 110/110 con lode. 
 

2002 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Elettronico. 
 
2001   Università degli Studi di Genova – Facoltà di Ingegneria 

Laurea in Ingegneria Elettronica, conseguita con il punteggio di 
110/110 con lode.  
Tesi sperimentale: Filtri neuromorfi adattivi per una pre-elaborazione dipendente dal 
contesto del segnale visivo. 
 

1996   Liceo Scientifico Statale G. D. Cassini 
Maturità scientifica conseguita nell’anno scolastico 1995/1996 con il punteggio di 
60/60. 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
2018-attuale 
Capitalimpresa S.p.A. – Team Operativo 
Componente del Team Operativo di Capitalimpresa SpA, coinvolta nella valutazione tecnica delle 
nuove tecnologie, proposte dalle aziende e dalle start-up, e nella strategia di analisi dei trend legati 
all’innovazione e alla trasformazione digitale, con l’obiettivo di supportare la creazione e lo 
sviluppo di business nei Soci e Partner di Capitalimpresa SpA. 
 
2017-2018 
ITT – Italian Technology Transfer 
Partecipa all’iniziativa supportata da Regione Liguria, Poli di innovazione e Comune di Genova per 
l’internazionalizzazione di imprese del mondo biomedicale in Cina. Seleziona le aziende e le start-
up per la creazione di una delegazione di aziende Italiane, capitanata da Genova e dalla Liguria, 
seguita dalla partecipazione alla 9th China Medical Expo a Taizhou in Cina – una partecipazione che 



nasce dalla richiesta da parte di un partner cinese di creare sinergie tra le eccellenze del settore 
medicale e farmaceutico Made in Italy e i maggiori stakeholder del mercato di riferimento cinese, 
con lo scopo di creare opportunità di networking e soprattutto di internazionalizzazione. 
  
 
2017-attuale 
Adeste srl - CTO & Founder 
Alla fine del 2017 fonda Adeste srl che fornisce consulenza esperta alle aziende che affrontano le 
sfide della global economy, proponendosi come smart solution provider alle realtà che intendono 
migliorare la loro efficienza e sono quindi alla ricerca di soluzioni innovative che consentano la 
creazione di nuovi business e mercati, in particolare nell’ambito dei medical devices. 
Trasferimento tecnologico, business intelligence e scouting di nuove tecnologie costituiscono le 
principali aree di competenza di Adeste, che, in una logica di innovazione aperta, attinge alla 
propria importante rete di partner per rispondere alle esigenze dell’azienda committente ed offrirle 
una soluzione sostenibile e verificata, basata sulle ultime tecnologie, che l’expertise di un Team 
multidisciplinare customizza fino a renderle uniche.  

2016- 2017 
Surgeonspace srl - Chief Technical Officer 

Coinvolta nello sviluppo e nella conduzione della strategia tecnica dell'organizzazione, mi sono 
occupata della selezione delle tecnologie in grado di migliorare e/o sviluppare nuovi prodotti e 
servizi aziendali. 
L'attenzione si è concentrata sui clienti, sui prodotti finali e sull'aumento entrate dei profitti 
attraverso un approccio innovativo basato su strategie di innovazione aperta, trasferimento 
tecnologico e scouting di nuove tecnologie dal mondo della ricerca. 
In questa realtà era necessario sia sviluppare la strategia che supervisionare il quadro generale 
delle attività, coltivando una cultura del lavoro gratificante e positiva in grado di promuovere il 
lavoro creativo. 
 
2013-2014 
Project Work nell’ambito del Master in “Trasferimento Tecnologico, Imprenditorialità ed 
Innovazione nei settori high-tech”. Il progetto ha visto la nascita della collaborazione tra la 
Fondazione Bruno Kessler di Trento ed il Campus dell’Università di Genova a Savona per il test di 
prototipi tecnologici legati alle Smart Grid e l’esportabilità della Smart Microgrid di Savona. 
 
2005-2006 
Broadcom Co – Senior Digital Designer 
Collaborazione on site a Cambridge (UK) con un team di lavoro Broadcom per lo sviluppo di un 
processore flessibile ad alte performance e bassi consumi per applicazioni multimediali. 
 
2002-2015 
Accent SpA - Senior Digital Engineer 
Dipendente della ditta Accent S.p.A con funzione di progettista hardware digitale e qualifica di 
Senior Digital Engineer. 



Responsabile del laboratorio hardware del sito di Genova con specifico supporto alle periodiche 
verifiche di qualità. 
Da inizio 2012 responsabile hardware per il supporto al cliente e alla produzione del principale 
prodotto Accent S.p.A: Trifecta prodotto per Itron Inc. 
 
I molti progetti svolti hanno permesso inizialmente di acquisire un ampio spettro di conoscenze 
nell’ambito della progettazione hardware (sviluppo di blocchi circuitali ed interi circuiti, verifica dei 
blocchi e dell’intero di sistema) attraverso un intenso lavoro sia individuale che di gruppo. In 
seguito le mansioni sono state estese a quelle di elaborazione delle specifiche di progetto, 
richiedendo un rapporto diretto sia tecnico che commerciale con i clienti, con responsabilità della 
gestione di consulenti esterni, spesso stranieri, in un’attività che prevedeva il loro inserimento sul 
progetto e quindi l’organizzazione e la verifica del loro lavoro all’interno del team. 
 
Alcuni dei principali progetti a cui si è collaborato: 
 

- Progetto per lo sviluppo di un’autoradio per la sintonia nei diversi standard mondiali. 
- Piattaforma per il supporto di sistemi operativi Symbian e WinCE e tutte le periferiche utili 

ad un cellulare di ultima generazione; 
- Piattaforma base per una nuova generazione di chip High Sensitivity GPS Engine; 
- Sviluppo di un componente per il controllo hardware di un PC; 
- Sviluppo di una piattaforma Biometrica comprensiva di sensori e processore per il 

riconoscimento e l’analisi dell’impronta digitale.  
- Sviluppo di una piattaforma  di metrology  
- Porting ASIC -> FPGA e viceversa 
- Validazione Chip con test di laboratorio 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE 
Sistemi operativi: MS Dos, Windows (tutte le versioni), Solaris, Unix, Linux. 
Tutto il pacchetto Office. 
Linguaggi di programmazione: Matlab, C, C++, verilog, vhdl, Specman e, assembler. 
Conoscenza di tutti i principali tools per sviluppo e verifica hardware. 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Conoscenza di tutte le principali periferiche costituenti una piattaforma hardware, di tutti i 
principali tipi di bus e di microprocessori. 
 
LINGUE CONOSCIUTE 
Inglese Fluente 
Francese Conoscenza scolastica 
Italiano Lingua madre 
 
 
 
 
 
 
 


