
Curriculum Vitae

Esperienze

presente


Gennaio 2015

• Collaborazione come redattore presso DigiTO, il magazine
online dell'Informagiovani di Torino. I miei articoli.

• Assegnatario di due collaborazioni a tempo parziale bandite
dalla Scuola di Scienze della Natura di Torino:
- Introduzione alla programmazione (50 ore)
- Orientamento – Olimpiadi di Astronomia (20 ore)
In corso di svolgimento presso la Facoltà di Fisica di Torino.

•  Avendo  una  formazione  universitaria  nello  studio  e  nella
gestione  di  componenti  elettroniche  di  laboratorio,  sto
sperimentando  dispositivi  elementari tramite  il  framework
open source Arduino. Sono interessato soprattutto alle risposte
fornite in seguito a  stimoli ambientali (variazioni di alcuni
parametri  come  per  esempio  la  luce).  Strutturazione  di
progetti personali in tale ambito affiancati a un'applicazione
universitaria.

• Un mio racconto è stato selezionato nell'ambito del progetto
Flash Europa 28.

_______________________________________
Dicembre  2014


Settembre 2014 

• Terzo premiato al concorso del laboratorio GIOCAIMPRESA
promosso dal Collegio Einaudi e dalla Camera di Commercio
di Torino. Nome del progetto presentato: LIGHTUP.

http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/comunicazione_stampa_bea/allavvisi4?path=/BEA+Repository/5956083
http://flash-europa-28.org/italy/first-floor
https://ilpescedierwin2.wordpress.com/2014/04/25/display-decoder-a-7-segmenti-con-le-mappe-di-karnaugh-e-arduino/
https://ilpescedierwin2.wordpress.com/2014/04/25/display-decoder-a-7-segmenti-con-le-mappe-di-karnaugh-e-arduino/
http://ilpescedierwin2.wordpress.com/2013/12/05/paf-processing-arduino-firmata/
http://www.arduino.cc/
http://www.unito.it/unitoWAR/page/scuole1/U001/U001_BdS_Studenti1
http://ilpescedierwin2.wordpress.com/digito/
http://www.digi.to.it/


• Ho partecipato al laboratorio di scrittura Scrivilo forte. 

_______________________________________
Maggio 2014


Ottobre 2013

•  Ho  seguito  fino  a  maggio  2014  e  con  frequenze  diverse
alcuni corsi di lingua presso l'Università popolare di Torino.

• Ho conseguito il titolo di Laurea Triennale in Fisica presso
l'Università degli Studi di Torino.

•  Ho realizzato un  business plan elementare per  il  premio
nazionale  per  l'innovazione  nell'ICT  Perotto  Zucca  2013 al
fine di rendere interattivo un piazzale torinese. Il progetto non
è stato selezionato.

_______________________________________
Settembre 2013


Giugno 2013

•  Stage per la preparazione della  tesi triennale svolto presso
l'Osservatorio  Astrofisico  di  Torino.  
L'attività svolta consisteva nell'utilizzo dei dati della missione
Kepler della  NASA per  la  determinazione  della  frazione  di
stelle di piccola massa (nane M) ospitanti pianeti in transito di
tipo  terrestre  nella  regione  di  abitabilità;  sviluppo  di  tools
software  di  tipo  statistico  in  ambiente  IDL  per  l'analisi
combinata dei candidati Kepler attorno a stelle fredde e infine
sviluppo di un piano di lavoro per la comunicazione al grande
pubblico dei  risultati  ottenuti,  con particolare  riferimento al
contesto  della  individuazione  di  pianeti
gemelli della Terra orbitanti attorno a stelle come il Sole.

• Fino a maggio ho collaborato con Piemontemese.it.

_______________________________________
Marzo 2013


Gennaio 2013

• Ho realizzato un business plan elementare per il concorso
promosso da Agriventure.

•  In  questo  periodo  ho  partecipato  al  workshop
multidisciplinare  Young  Active  Watchers a  cura
dell'Associazione  Museo  Nazionale  del  Cinema e
Videocommunity.

•  Ho  parzialmente  seguito  alcuni  corsi  online  a  cura  di
Coursera.

_______________________________________
Novembre 2011


• Vincitore di una borsa di ricerca a tempo pieno presso CSP

– Innovazione nelle ICT.  Gestione della  piattaforma web

http://www.csp.it/
http://www.csp.it/
https://www.coursera.org/
http://www.videocommunity.net/
http://www.amnc.it/home.php
https://www.facebook.com/YoungActiveWatchers
http://www.impresambiente.intesasanpaolo.com/scriptWeb20/vetrina/runtime_wcm/include/jsp/impresambiente/chi_siamo/agriventure.jsp
http://www.piemontemese.it/index.asp
http://www.nasa.gov/mission_pages/kepler/main/index.html#.UjGe_7zPGXo
http://www.nasa.gov/mission_pages/kepler/main/index.html#.UjGe_7zPGXo
http://www.oato.inaf.it/
http://www.premioperottozucca.it/cms/
http://www.unipoptorino.it/
http://www.comune.nichelino.to.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4012:scrivilo-forte-2014&catid=371&Itemid=559


Maggio 2011 (open  source)  di  progetto,  Astronomia  in    rete  per  la
divulgazione scientifica, con stesura di articoli divulgativi di
carattere  astronomico/astrofisico.  Utilizzo  base  dello
standard web HTML5. Creazione di format video volti alla
divulgazione scientifica (si veda sotto, alla voce Produzioni
video) e gestione della pagina flickr correlata. Osservazione
diretta di alcuni corpi celesti come il Sole, la Luna e Giove –
effettuata  attraverso  la  strumentazione  a  disposizione:
telescopio portatile Meade ETX 125 mm – e allestimento di
un servizio di streaming live. Collaborazione con altre realtà
presenti  sul  territorio  piemontese  quali  l'Osservatorio
Astronomico di Torino e il relativo Planetario, l'Osservatorio
di  Luserna  San  Giovanni  e  l'Osservatorio  di  Alpette.
Riferimento web per la lettura degli articoli: qui.

_______________________________________
Maggio 2010


Febbraio 2010

• Workshop “Dal Book al Booktrailer: i nuovi linguaggi”: un
progetto a cura di Annarita Briganti (giornalista di
Repubblica) e del Circolo  dei  Lettori  di  Torino, in
collaborazione con il Laboratorio Multimediale G. Quazza
con realizzazione del booktrailer del libro Nel mare ci sono i
coccodrilli, di Fabio Geda. Presentato  al  Salone del  Libro
2010. Liberamente visionabile sul web (qui).

___________________________________

Capacità e competenze

Lingue straniere (••••• Ottimo, •••• Distinto, ••• Buono, •• Discreto, • Sufficiente)

Lingua     Inglese

Capacità di lettura •••

Capacità di scrittura ••

Capacità di espressione orale ••

Lingua Spagnola

Capacità di lettura ••

Capacità di scrittura •

Capacità di espressione orale •

http://www.youtube.com/watch?v=2M_AP_qUin8
http://www.circololettori.it/
http://ilpescedierwin.files.wordpress.com/2012/04/astronomia-in-rete-articoli.pdf
http://www.flickr.com/photos/astroinrete/
http://astro.csp.it/
http://astro.csp.it/
http://astro.csp.it/
http://astro.csp.it/


Conoscenza e uso di strumenti informatici in ambiente:
• Windows (pacchetto Office, uso di diversi browser)
• Linux, nello specifico: Ubuntu (Firefox, pacchetto LibreOffice, GIMP Image 
Editor, Skype).

• Elementi di HTML5, CSS, buon uso del linguaggio C++ (lavori in ambito 
universitario), Processing.

• Conoscenza di base di Adobe Premiere (Pro CS5.5) e Kdenlive per il montaggio 
video.

___________________________________

Riconoscimenti letterari

•  Presente  nella  graduatoria  del  Concorso  Centorighe  2012.
Riferimenti web: 1 e 2 (graduatoria)

•  Sono  tra  i  vincitori  del  concorso  Parole  dal  Futuro (2012).
Sono stato incluso nel  Progetto Giovani di  Collisioni 2012 – The Wind, festival di
letteratura  e  musica  svoltosi  a  Barolo  nel  mese  di  luglio.
Riferimenti web: qui (il racconto).

• Menzione speciale per l'articolo Artigiani del cielo. Premio Piemonte Mese 2012.
Riferimenti web: 1, 2, 3 (l'articolo), 4 (video).

•  Menzione speciale e premiazione per la recensione di un libro universitario nel
concorso per studenti "L'università senza libri è come ..." promosso dal Consiglio
degli Editori Accademici e Professionali dell'AIE.
Riferimento web: qui.

•  Assegnazione di  una borsa di studio da parte della Fondazione Einaudi - centro
studio Luigi Einaudi di Torino, per la tesi breve su Karl R. Popper dal titolo Breve
vademecum contro la società delle formiche (giugno 2011).

• Selezionato per il volume di racconti del concorso "IMAGINARIUM - 3 COLORI
PER LA 3", promosso dalla circoscrizione 3 di Torino.
Riferimento web: qui.

•  Sono tra i vincitori della seconda edizione del Premio International Inner Wheel
Europa (2010), promosso dall’Università di Torino. Il mio racconto è incluso nell’e-
book del detto premio.
Riferimenti web: 1 e 2.

• Premiato nel concorso Scrivilo Forte 2010, osservatorio letterario giovanile per il

http://www.innerwheel.it/club.asp?cmd=eventi_scheda&codice_evento=iwe3520&pag=0&anno=2010&codice_club=iwc0033&codice_distretto=iwd0001
http://www.innerwheel.it/scheda_eventi.asp?codice_evento=iwe3523&pag=0&anno=2010
http://www.comune.torino.it/circ3/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1494
http://www.aie.it/SKVIS/News_PUB.aspx?IDUNI=omwurjujvlxdq52nbthelb554467&MDId=6368&Skeda=MODIF102-1370-2011.6.16
http://www.youtube.com/watch?v=PnMBbD2Hohc
http://www.piemonte-magazine.it/leggi_ultimonumero.asp?articolo=1404&numero=2012_03
http://www.piemonte-magazine.it/leggi_ultimonumero.asp?articolo=1354&numero=2012_01
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/cms/comunicati/2012/gennaio/564-premio-piemonte-mese-a-palazzo-lascaris.html
http://ilpescedierwin2.wordpress.com/2012/07/17/sul-mio-sasso/
http://www.collisioni.it/progetto-giovani/
http://www.cralfi.it/sites/default/files/CENTORIGHE%20GRADUATORIA%20.pdf
http://www.cralfi.it/node/751
https://www.processing.org/


Piemonte. Presente nella relativa antologia edita dalla casa editrice Cattedrale, ho
frequentato le lezioni di scrittura e narrazione organizzate dal progetto e tenute da
scrittori affermati.
Riferimento web: 1 (a pagina 14) e 2 (il racconto).

• Presente nella quarta antologia del concorso Stefano Marello (anno 2009).

•  Altri miei scritti, pur non essendo premiati in alcun concorso, sono in giro per il
web. Qui un modesto esempio.

I miei articoli su Piemontemese.it

• NICO e le molecole-vigile                                                                                

• Il bosone in Piazza Castello

• La “cassetta degli attrezzi” di Torino

• Il Museo (quasi) nascosto

• Gli artigiani del cielo

___________________________________

Produzioni video

Ho girato e montato alcuni video all'interno del progetto Astronomia in rete (si veda
la sezione Esperienze).
Sul web sono presenti:
• All'Osservatorio di Pino – 15/6/2011
• All'Osservatorio di Pino 2 (sottotitolato) - 15/6/2011 
• OTTObre (link YouTube alternativo qui)
• Giove, tra le nuvole (link alternativo qui)
• Astrofotografia con i fratelli Margaro  (link alternativo qui)
• Radioastronomia con Stefano Bologna  

•  In collaborazione con altri giovani, ho girato un cortometraggio per un contest
(Movi&Co.). È  stato  proiettato  durante  il  festival  locale  promosso  da  Piemonte
Movie.  
Riferimenti web: LA STAMPA.it. Qui il programma completo della rassegna.

• A corredo dell'articolo Il Museo (quasi) nascosto, ho montato un video omonimo.
  Museo di Fisica (Torino) - Parte 1 
  Museo di Fisica (Torino) - Parte 2  
• Ho realizzato un breve video di presentazione dell'Arduino Starter Kit.

http://www.youtube.com/watch?v=PhYhonA_sGM
http://www.youtube.com/watch?v=BbrEDi7Cvqc
http://www.youtube.com/watch?v=d0BwAwIkuJY
http://www.ecoditorino.org/too-short-to-wait---anteprima-spazio-piemonte-al-cineporto-di-torino-1-7-febbraio.htm
http://www3.lastampa.it/torino/sezioni/cinema/articolo/lstp/386984/
http://www.piemontemovie.com/homepage.html
http://www.piemontemovie.com/homepage.html
http://www.youtube.com/watch?v=lL4f6vrbGsI
http://astro.csp.it/content/radioastronomia-con-stefano-bologna
http://www.youtube.com/watch?v=ca8z_Zx1Y1M
http://astro.csp.it/content/astrofotografia-con-i-fratelli-margaro
http://www.youtube.com/watch?v=KR-z-KWAPgs
http://astro.csp.it/content/giove-tra-le-nuvole
http://www.youtube.com/watch?v=upIEyW9mfY4
http://astro.csp.it/content/ottobre
http://astro.csp.it/content/allosservatorio-di-pino-2-sottotitolato-1562011
http://astro.csp.it/content/allosservatorio-di-pino-%E2%80%93-1562011
http://www.piemonte-magazine.it/leggi_ultimonumero.asp?articolo=1404&numero=2012_03
http://www.piemontemese.it/leggi_ultimonumero.asp?articolo=1434&numero=2012_04
http://www.piemontemese.it/leggi_ultimonumero.asp?articolo=1463&numero=2012_05
http://www.piemontemese.it/leggi_ultimonumero.asp?articolo=1594&numero=2012_09
http://www.piemontemese.it/leggi_ultimonumero.asp?articolo=1761&numero=2013_04
http://www.memoro.org/it/libro.php
http://ilpescedierwin.wordpress.com/2012/07/19/antologia-amore-e-non-amore/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC8QFjAC&url=http://www.comune.nichelino.to.it/files/Giornale/Nichelino%20Maggio%202011.pdf&ei=TPYZT93xMsSL4gSP1vmHDQ&usg=AFQjCNEoNw8s5IoKM22_YpoPje4fJ8FqfA


___________________________________

Ulteriori sperienze (varie)

• Impartisco lezioni private legate all'ambito dei miei studi,  proponendo dei  brevi
percorsi  tematici  in  base  alle  esigenze  dello  studente.
•  Sono stato nominato scrutatore  durante le  Elezioni  Politiche del  24/25 febbraio
2013 in qualità di Vicepresidente di seggio.
• Sono stato scrutatore in qualità di Vicepresidente di seggio durante le elezioni del
15/16 maggio 2011.

• Formazione attraverso il corso “Comunicare & Navigare”  promosso
dall’Informagiovani del Comune di Torino, in seno all’evento Y-our Time / Torino
2010 European Youth Capital. 

•  Ho preso parte agli eventi allestiti dall’iniziativa Y-our Time / Torino 2010
European Youth Capital, seguendo diversi workshop.

•  Ho partecipato, in qualità di volontario, a Biennale Democrazia 2009. Impiegato
nell’accoglienza degli ospiti e gestione dell’evento presso il Circolo dei Lettori di
Torino.

• Sono stato membro dell’associazione scout AGESCI per più di 11 anni.

___________________________________

Patente

• Patente tipo B conseguita il 15 marzo 2007

___________________________________

Interessi

• Partecipo alle iniziative culturali della mia città.

•  Cerco di cogliere gli aspetti più disparati dell’esistente attraverso l’arte
(intermittente) della scrittura.

• Possiedo un telescopio con il quale, ogni tanto, sbircio il cielo.



• Quando non posso viaggiare con il corpo, lo faccio con la mente: leggo.

___________________________________


