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Curriculum Vitae Europass  
  
  

Esperienza professionale  
  

Date  Giugno 2012 - oggi  
Lavoro o posizione ricoperti Esperto di Tecnologie Assistive all’interno della Direzione Sviluppo e Innovazione. Professore a 

contratto del Corso di Laurea in Terapia Occupazionale. Componente del Comitato Etico della 
Fondazione Don Gnocchi con la qualifica di ‘esperto in dispositivi medici’ e di ‘ingegnere clinico’. 

Principali attività e responsabilità  Principali attività:  
• Validazione di Tecnologie Assistive per l’autonomia di persone con disabilità motoria e 

anziani all’interno di progetti europei e a livello nazionale,  
• Studi sulla misura dell’outcome degli interventi protesici,  
• Redazione dei Portali Europeo (www.eastin.eu) e Italiano (www.portale.siva.it) sulle 

Tecnologie Assistive,  
• Supporto tecnico nelle valutazioni individuali di Tecnologie Assistive all’interno del servizio 

DAT (Domotica Ausili Terapia occupazionale) per la partecipazione sociale e lavorativa della 
persona con disabilità.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

IRCCS - Fondazione Don Carlo Gnocchi 
Centro S.M.Nascente, Via Capecelatro 66, Milano 

Tipo di attività o settore La Fondazione Don C. Gnocchi Onlus è un Ente no profit. Eroga attività di Assistenza, Cura, 
Riabilitazione, Ricerca e Formazione realizzando e promuovendo servizi alla persona in risposta a 
bisogni specifici. In particolare, il CITT di Fondazione è il dipartimento interdisciplinare finalizzato 
alla ricerca, all’applicazione e alla formazione sulle tecnologie avanzate per la medicina e la 
riabilitazione. 

  
Date  Marzo 2004 - maggio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente tecnologico presso i Centri Ausili e assistente Ricercatrice come assegnista di ricerca. 
Principali attività e responsabilità  L’attività del bioingegnere presso i Centri Ausili prevede:  

• l’individuazione, in collaborazione con i terapisti, degli ausili hardware e software adatti a  
  ciascun utente per la partecipazione sociale, scolastica e lavorativa del disabile;  
• la personalizzazione, attraverso interventi hardware e software, e l’assemblaggio degli ausili 
  stessi; 
• contatti con le ditte per la preparazione dei preventivi per la fornitura individuata; 
• l’assemblaggio degli ausili acquisiti, collaudo e addestramento all’uso; 
• formazione; 
• attività di ricerca per lo sviluppo di nuove soluzioni prototipali; 
L’attività di ricerca si è sviluppata principalmente nelle seguenti aree: 
• Progettazione e realizzazione di interfacce innovative per persone con disabilità; 
• Progettazione, realizzazione, sperimentazione e validazione di tecnologie assistive per  
  l’autonomia di persone con disabilità motoria e anziani; 
• Analisi e sviluppo di soluzioni per la prevenzione dei rischi connessi agli incidenti domestici; 
• Sviluppo di sistemi di Telemedicina; 
• Sviluppo di soluzioni innovative attraverso l’integrazione di domotica, telematica e tecnologie 
  robotiche. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

- Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
 Viale Rinaldo Piaggio 34, Pontedera (PI) 
- Laboratorio Ausili per la Comunicazione, l’apprendimento e l’autonomia ASL5 Pisa 
 Via Genova 37, Fornacette (PI)  
- Laboratorio ausili ASL6 Livorno 
 Via San Gaetano 7, Livorno 

Tipo di attività o settore  Ingegneria della Riabilitazione 

http://www.eastin.eu/�
http://www.portale.siva.it/�
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Date  Gennaio 1999 - marzo 2004 

Lavoro o posizione ricoperti  Analista Sistemi Elettronici. 
Principali attività e responsabilità • Coordinamento nei progetti di interfacciamento con apparecchiature elettromedicali per  

  l’archiviazione di immagini mediche (radiologia, endoscopia) e dati clinici digitalizzati  
  (parametri vitali durante interventi chirurgici, referti) (SW OTIS della DEDALUS S.p.A.); 
• Analisi con la ditta fornitrice per la realizzazione del programma per la gestione di ricoveri,  
  accettazioni ambulatoriali, rimborsistica SSN (SW di gestione ospedaliera della SMS Italia); 
• Coordinamento nell'installazione di pacchetti informatici dipartimentali e nella preparazione  
  dei programmi di comunicazione con il sistema clinico centralizzato (SW cartella clinica  
  digitalizzata ARGOS della DEDALUS S.p.A.); 
• Sviluppo di programmi in Visual Basic utili per la gestione clinica;  
• Elaborazione dati in database relazionali e gerarchici. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRCCS - Istituto Europeo di Oncologia 
Via Ripamonti 435, Milano 

Tipo di attività o settore  Informatica medica e Ingegneria Clinica 
  

Date  Giugno 1997 - dicembre 1998 
Lavoro o posizione ricoperti  Borsa di studio presso l’ufficio Sistemi Informativi. 

Principali attività e responsabilità  Collaborazione in progetto di rinnovamento dei sistemi informatici; 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IRCCS - Istituto Europeo di Oncologia di Milano  
Via Ripamonti 435, Milano 

Tipo di attività o settore  Informatica medica 
  

Date Aprile-maggio 1997 
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione presso il reparto di emodialisi. 

Principali attività e responsabilità Elaborazione e memorizzazione dei segnali biomedici prelevati dalle apparecchiatura utilizzate 
durante la dialisi. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Ospedaliera S. Carlo Borromeo di Milano 
Via Pio II 3, Milano 

Tipo di attività o settore Elaborazione di segnali biomedici. 
 
 
 

 

Istruzione e formazione  
  

Date  a.a. 2008/2009 
Titolo della qualifica rilasciata  Master in ‘Ingegneria Clinica’ 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Obiettivo formativo principale di preparare professionisti capaci di affrontare e gestire le 
problematiche proposte dai diversi ruoli che un ingegnere è chiamato a ricoprire nell’ambito di una 
struttura sanitaria, al fine di garantire un uso sicuro, appropriato ed economico delle tecnologie 
presenti nei processi di diagnosi e cura. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Facoltà di Ingegneria dell’Università di Firenze 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master di 1° livello 

  
Date  1989 – 1997 

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in Ingegneria Elettronica, indirizzo Bioingegneria, vecchio ordinamento 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
 Bioingegneria. La tesi è stata sviluppata nell’ambito della Telemedicina, sviluppando algoritmi, 
implementati in pacchetti software, per l’elaborazione e la trasmissione con la minima perdita di 
informazioni di dati e immagini clinici. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Politecnico di Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Laurea Magistrale 

  
Date  1983 – 1989 

Titolo della qualifica rilasciata  Maturità Scientifica 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 Liceo Scientifico B.Russell di Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Diploma di scuola secondaria superiore 

  
Capacità e competenze personali  

  
Madrelingua  Italiana 

  
Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 B2 B2 B2 B1 
Francese  A2 A1 A2 A1 A1 

Portoghese  A2 A1 A2 A1 A1 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali  Le differenti esperienze lavorative mi hanno portato a collaborare con molteplici figure con le quali 
interagisco con disponibilità e professionalità: dal fornitore, al professionista sanitario, 
amministrativo, alla persona con disabilità e i suoi caregivers.  

  
Capacità e competenze 

organizzative 
 All’interno dei progetti di innovazione tecnologica a cui ho partecipato o che ho coordinato è stato 
necessario mettere in campo capacità di organizzazione del mio e del lavoro di altri, dovendo 
rispettare le scadenze dei pacchetti di lavoro e dei documenti da presentare. 

  
Capacità e competenze tecniche • Apparecchiature elettromedicali: gestione e normativa di riferimento; 

• Tecnologie assistive per l’accessibilità informatica, la comunicazione, il controllo ambientale. 
 Acquisite durante gli studi e l’attività lavorativa. 

  
Capacità e competenze 

informatiche 
• Databases: Access, MUMPS, Oracle; 
• Linguaggi di programmazione Pascal, C, MUMPS, Visual Basic, Matlab;  
• Sistemi operativi: Windows X, Android, iOS. 

 Acquisite durante gli studi e l’attività lavorativa. 
  

Patente  A-B 
  

Ulteriori informazioni - Docente, all’interno del percorso di formazione ‘Introduzione alla Comunicazione Aumentativa 
Alternativa: principi ed esperienze’ organizzato dal Centro Territoriale di Supporto NT & 
Disabilità di Falconara Marittima, nell’ambito delle attività di formazione previste per l’A.S. 
2017/2018 con la lezione dal titolo ‘Tecnologia per la comunicazione: strumenti ad alta 
tecnologia’; 

- Pubblicazione dal titolo ‘A Robotic Solution for Assisting People with MCI at Home: Preliminary 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it�
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Tests of the ENRICHME System’ in Studies in Health Technology and Informatics Ebook. 242, 
484-491. IOSPress; 

- Contributo dal titolo ‘A robotic solution for assisting people with MCI at home: preliminary tests 
of the ENRICHME system’ come presentazione orale alla conferenza AAATE (Association for the 
Advancement of Assistive Technology in Europe) 2017: Harnessing the Power of Technology to 
Improve Lives; 

- Pubblicazione dal titolo ‘The EnrichMe Project’ in International Conference on Computers 
Helping People with Special Needs. LNCS, 9758, Part I, 326-334. Springer, Cham; 

- Contributo dal titolo ‘Measuring the psychosocial impact of mobility assistive products with 
elderly people: findings from Italian surveys’ come presentazione orale all’interno del simposio 
‘Psychosocial impact of assistive technologies for older persons: international perspectives’ alla 
conferenza ISG (International Society for Gerontechnology) 2016; 

- Contributo dal titolo ‘The EnrichMe project: a robotic solution for independence and active aging 
of elderly people with MCI’ come presentazione orale alla conferenza ICCHP (International 
Conference on Computers Helping People with Special Needs) 2016; 

- Contributo dal titolo ‘Esperienze di valutazione e training con ausili elettronici per lo 
spostamento: IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi’ come presentazione orale alla giornata di 
studio ‘Strumenti e percorsi per la valutazione e il training di ausili elettronici per la mobilità’, 
esperienze di utilizzo’ organizzata all’interno della mostra EXPOSANITA’ 2016; 

- Docente, all’interno del Corso di Alta Formazione, con crediti ECM, “Tecnologie per l’autonomia 
e l’inclusione sociale delle persone con disabilità” organizzato dalla Fondazione Don Carlo 
Gnocchi Onlus, negli anni dal 2014 al 2018, con lezioni dal titolo: ‘Elementi di accessibilità al 
PC’ e ‘Ausili tecnologici per la comunicazione’; 

- Docente del Corso ‘Aggiornamenti avanzati in tecnologie assistive e progettazione ambientale’ 
(1 CFU) all'interno del Corso di Laurea in Terapia Occupazionale presso l’Università degli Studi 
di Milano (aa.aa. dal 2013-2014 al 2017-2018); 

- Pubblicazione dal titolo ‘An Observational Study of Powered Wheelchair Provision in Italy’ sulla 
rivista di RESNA Assistive Technology del 2016, volume 28, numero 1; 

- Contributo dal titolo ‘Cost-effectiveness of powered wheelchairs: findings of a study’ come 
presentazione orale alla conferenza AAATE (Association for the Advancement of Assistive 
Technology in Europe) 2015; 

- Contributo dal titolo ‘Using mainstream mobile technologies for improving independence of 
people with disabilities: two case studies’ come presentazione orale al convegno ForItAAL 
(Forum Italiano per l’Ambient Assisted Living) 2015; 

- Docente del corso in FAD (Formazione A Distanza) “Ausili, il mondo delle tecnologie assistive” 
rivolto alla figura di Assistente Sociale operante nel programma Home Care Premium di INPS, 
organizzato dall’Associazione GLIC (Gruppo di Lavoro interregionale Centri ausili informatici ed 
elettronici per disabili) nel 2014. 

- Contributo dal titolo ‘Misurare l’outcome, prevenire l’abbandono degli ausili: metodi e 
strumenti’ presentato alla Giornata di Lavoro “Qualità dell’Assistenza Protesica” della Sezione 
SIMFER “Ortesi Protesi Ausili Informatica Teleriabilitazione”, tenutasi a Milano il 12 dicembre 
2013 presso il Centro IRCCS S.Maria Nascente della  Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus; 

- Contributo dal titolo ‘Facilitators And Barriers to participation Survey for people with Mobility 
limitations: Italian localisation of the FABS/M instrument’ come presentazione orale alla 
conferenza AAATE (Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe) 2013; 

- Docente, all’interno del Corso di Alta Formazione , con crediti ECM, “Tecnologie per l’autonomia 
e l’inclusione sociale delle persone con disabilità” organizzato dalla Fondazione Don Carlo 
Gnocchi Onlus, nell’anno 2013, con lezioni dal titolo: ‘Gli strumenti informativi: il Portale 
SIVA/EASTIN’, ‘Configurazione degli strumenti di comunicazione e accesso informatico’; 

- Docente del Corso di ‘Biotecnologie’ (1 CFU) all'interno del Corso di Laurea Terapia della Neuro 
e Psicomotricità dell'età evolutiva presso l’Università degli Studi di Firenze (a.a. 2011-2012 e 
2012-2013); 

- Pubblicazione  dal titolo ‘Analisi dell’efficienza degli ausili: esperienze e metodi’ all’interno della 
monografia dell’Osservatorio Biomedicale Veneto dal titolo: “Dialogo nel medicale un percorso 
sperimentale per la valutazione dell’appropriatezza” nel dicembre 2012; 

- Contributo dal titolo ‘A-CUBE, un sistema di monitoraggio per il supporto degli operatori delle 
residenze sanitarie assistenziali’ presentato al Terzo Forum Italiano di Ambient Assisted Living a 
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Parma nell’ottobre 2012; 
- Docente del corso approvato dalla Provincia di Grosseto e cofinanziato dal Fondo Sociale 

Europeo ‘Tecnico qualificato in Domotica’ con una lezione dal titolo ‘Tecnologie domotiche per 
utenze deboli’ nell’anno 2011; 

- Docente, per un totale di 44 ore, del corso di formazione “Verso l’Autonomia”, organizzato nel 
2010 dal Comune di Pisa, finalizzato alla preparazione per l’inserimento lavorativo di 12 
educatori all’interno di scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Pisa 
nell’Anno Scolastico 2010/2011 per il supporto e l’aiuto allo studio di bambini e bambine con 
DSA, con lezioni sugli ausili per l’autonomia scolastica; 

- Docente del corso organizzato dalla ASL 6 di Livorno nel febbraio 2009 per i terapisti della zona 
di Cecina con una lezione dal titolo ‘Ausili per l’autonomia e la comunicazione per il malato SLA-
SM’; 

- Contributo dal titolo ‘Dedalo: design and evaluation of a novel assistive technology device for 
feeding’ presentato al Primo Congresso Italiano di Bioingegneria (GNB2008);  

- Contributo dal titolo ‘Le attività del Centro Ausili di Livorno nell’ambito delle patologie 
degenerative del sistema neuromuscolare’ al convegno ‘Partecipare con Assistive Technology: 
tecnologie per la disabilità nel progetto riabilitativo individuale’ inserito nel percorso regionale 
di accreditamento ECM, organizzato il 14/3/2008 a Prato dall’U.F. Formazione Educazione e 
Promozione della Salute della Azienda USL 4 Prato; 

- Contributo dal titolo ‘Gli strumenti tecnologici per favorire l’autonomia’ al convegno ‘Autonomi 
con gli ausili’ organizzato il 23/10/2007 a Pontedera (PI) dall’U.O. Recupero e rieducazione 
funzionale della ASL 5 di Pisa; 

- Contributo dal titolo ‘Assistive Technology: a New Approach to Evaluation‘ presentato alla 10° 
Edizione della IEEE International Conference On Rehabilitation Robotics (ICORR2007); 

- Pubblicazione ‘I sensori Eye-blink e muscolar switch’ sulla rivista QUID n°2/2007 edita da 
Spaggiari S.p.A.; 

- Docente del corso organizzato dal MIUR nell’anno 2006 all’interno del progetto ‘Nuove 
tecnologie e disabilità’ con lezioni sugli ausili elettronici e informatici; 

- Docente del corso ‘Operatore d’ufficio con conoscenze Hardware di base, specializzato 
nell’utilizzo del pacchetto Office, Posta Elettronica e Internet’, organizzato nel periodo marzo-
giugno 2004 dall’AICE (Associazione Italiana Contro l’Epilessia) in collaborazione con l’ANFFAS 
di Milano, riservato a persone affette da epilessia; 

- Docente del corso “Il Blocco Operatorio: gestire la complessità e i problemi comuni” destinato 
ad operatori di Blocco Operatorio organizzato dal MIP del Politecnico di Milano, tenutosi nel 
2003 con una lezione dal titolo: ‘La gestione delle informazioni. Ottimizzare i processi 
attraverso i sistemi informativi.’;  

- Pubblicazione dal titolo ‘Domain sensor: a new device to capture complete experimental 
discrete data’ in Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering · 1997;  

- 1° semestre 1996-97: Esercitazioni presso il Politecnico di Milano nell’ambito dei corsi di 
chimica e geometria. 

- Esperienze di lavoro durante il periodo degli studi per ricerche di mercato e come modella per 
taglio;  

- Esperienze di volontariato con persone con disabilità cognitiva e/o motoria per attività di tempo 
libero e assistenza al pasto. 

  

  

  
 


