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Esperienze professionali
da settembre 2007 Milestone Srl (milestone.it). Sviluppatore R&D. Contratto a tempo indeterminaad oggi to. Ho partecipato allo sviluppo dell’engine e dell’editor proprietari (Playstation 4 e 3,

Xbox One e Xbox 360, PC ), allo sviluppo dei tool per Unreal Engine 4, e all’ottimizzazione della pipeline di produzione. Ho sviluppato il sistema di animazioni scheletriche
istanziate, la deformazione di sistemi massa-molla, l’interfacciamento engine-editor,
vari wrapper (Autodesk Beast, Nvidia-texture-tools, Assimp e librerie di basso livello),
il sistema di deformazione dinamica heightmap, il generatore di ombre planari, il sistema di streaming, lo strumento di calcolo del PVS. Esperto nell’analisi e ottimizzazione
performance (PIX, GPAD e Tuner ). Più di 20 titoli pubblicati (serie Ride, MXGP,
MotoGP, WRC, SBK, SuperStars e SLR, Ducati, MUD.
giugno 2016

BikeMi Map (goo.gl/U7o3vl). Ho sviluppato un’app Android per la visualizzazione
delle stazioni del servizio BikeMi (bike sharing di Milano) con aggiornamento dello
stato in tempo reale tramite web scraping.

da giugno 2013
a luglio 2013

3Dflow (3dflow.net). Sviluppatore. Consulente esterno. Ho sviluppato il modulo
software per l’esecuzione della logica di ricostruzione tridimensionale da contorni su
GPU per Android, in lunguaggio C++ e GLSL per OpenGL ES 2.0.

da maggio 2010
a giugno 2010

Surgica Robotica Spa (surgicarobotica.com). Sviluppatore. Consulente esterno. Ho
collaborato alla creazione del sistema di visione stereoscopico Surgenius.

da gennaio 2009
ad agosto 2009

WizGames (www.goo.gl/TZ2pR). Sviluppatore indipendente. Ho sviluppato il videogioco RC Racing 360 (pubblicato su MarketPlace Xbox LIVE ) creando il wrapper per
XNA Game Studio 3.1, gli strumenti di integrazione degli asset, la logica di gioco ed
ho ottimizzato il codice delle librerie di fisica (JigLibX ) ed AI (SharpSteer ).

da gennaio 2009
a settembre 2009
e da luglio 2007
a settembre 2007

ALTAIR Robotics Lab (metropolis.sci.univr.it). Ricercatore associato. Ho vinto i
bandi Implementazione algoritmi di rendering grafico in ambito chirurgico con particolare riferimento all’addome e Studio di progettazione software per il simulatore
di chirurgia robotizzata pubblicati da 6th European Framework Programme for Research and Technological Development e dalla Università degli Studi di Verona. Ho
implementato il codice di simulazione fisica di corpi deformabili in GPU per il software
di addestramento dei chirurghi AccuRobAs. Ho ottimizzato i driver di controllo del
Robot Stäubli Automation Puma 200.

da giugno 2002 Sinapsi Innotec Srl (sinapsi.net). Sviluppatore. Contratto di apprendistato. Ho
a settembre 2007 sviluppato l’interfaccia grafica MFC, la base di dati SQL, il modulo di localizzazione

testi, la gestione delle collisioni 3d ed il motore grafico OpenGL. Software pubblicati:
AsterCD, AsterD-3D, AsterRadiant e AsterSolar.

Pubblicazioni
settembre 2008

IROS 2008: International Conference on Intelligent Robots and Systems. In
Proceedings 3959-3964. Ho scritto e presentato l’articolo Simulation of deformable
environment with haptic feedback on GPU (www.goo.gl/l8uE9).

giugno 2007

CARS ’07: Computer Assisted Radiology and Surgery. In Proceedings, Poster Session. Ho scritto il poster Organ Modeling and Simulation using Graphical
Processing Units (www.goo.gl/adFg8).
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Istruzione e formazione
dal 2005 al 2007

Laurea magistrale in Sistemi Intelligenti e Multimediali. Università degli Studi
di Verona, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Titolo della tesi:
Sviluppo di un simulatore fisico di corpi deformabili su GPU. Votazione: 108/110.

dal 2000 al 2004

Laurea in Tecnologie dell’informazione. Università degli Studi di Verona, Facoltà
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Titolo della tesi: Sviluppo di un motore
grafico in tempo reale. Votazione: 99/110.

Lingue
Italiano
Inglese

Madrelingua
Comprensione: ottima. Produzione scritta: ottima. Produzione orale: buona

Capacità e competenze personali
Capacità
tecniche

Conoscenza di diverse piattaforme (Console, PC, Arduino, RaspberryPi, Arduino), di
diversi linguaggi di programmazione (C/C++, C#, GLSL/HLSL, Java) ed IDE (Visual Studio, Eclipse), di software di controllo di versione (Perforce, AlienBrain), di
librerie fisiche (Bullet, JitterPhysics, JigLibX ), di software di grafica 2D/3D (PhotoShop, Paint.Net, GIMP, 3D Studio Max ), di strumenti per l’editing video (VirtualDub,
Gordian Knot), di database (SQLite, PostgreSQL), di strumenti di calcolo (Matlab,
Octave), di sistemi di pubblicazione (WordPress).

Capacità
relazionali

Capacità di relazionarsi con il pubblico, anche in lingua straniera. Capacità di lavorare
in squadra e in situazioni di stress dovuto a scadenze ravvicinate.

Capacità
organizzative
Patenti

Capacità di coordinamento di piccoli gruppi di persone, anche a distanza.
Automobilitstica (patente B)

Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti in questo documento e l’utilizzo del materiale fornito ai sensi
del D. lgs. 196/03.
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