
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ Romano, Simone ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.sromano.altervista.org 

  

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  ROMANO SIMONE 

Indirizzo  SIANO(SA) 

Telefono  392/1585072 - 081/5183223  

E-mail  s.romano1992@gmail.com 

Linkedin  https://www.linkedin.com/in/simoneromano92 

GitHub  https://github.com/sromano1992 

             Pagina-web        http://www.sromano.altervista.org 

                                       Nazionalità  Italiana  

Data di nascita  05/10/1992  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Data (06/17)  IBM Client Innovation Center – Roma (RM) 

• Ruolo della collaborazione  Big data developer 

• Progetti principali  In IBM Client Innovatin Center Italy svolgo il ruolo di Big Data Developer. Sto partecipando allo sviluppo 

di un progetto per una nota compagnia assicurativa nel team che segue la parte di Big Data. Il lavoro 

segue la metodologia agile; utilizziamo github per la gestione del codice e delle issues. Il progetto ha 

l’obiettivo di creare una piattaforma IoT per il cliente; il tutto è sviluppato su piattaforma cloud e cluster 

per la gestione della parte Big Data. Ho realizzato le seguenti componenti applicative: 1) Data ingestion: 

applicazione Java configurabile che esegue l’ingestion di file tra sistemi e file system eterogenei 

(fileSystem, HDFS); 2) Data streaming: componente software che recupera dati realtime da code Kakfa 

e li sposta su HDFS (tramite Flume); 3) gestione delle schedulazioni di applicativi tramite OOZIE.  

• Data (08/16 – 05/17) 

• Ruolo della collaborazione 

 • Progetti principali 

 

 

 

 Contratto con “ProAndPro” via V. Raffaele Ruggiero 16/BIS - 80125 Napoli (Italy) 

Machine vision engineer 

Applicazione riparazione/reportistica: strato sfotware capace di interagire con macchinari industraili in 

realtime per: consentire all’operatore di oggettivare eventuali scarti individuati dalla macchina e 

consultare i dati raccolti da remotro tramite applicazione Web/Android. L’app android consente l’accesso 

diretto ai dati di un pezzo scansionato tramite fotocamera. Tecnologie utilizzate: VB, Android, 

Tecnologie web. Defect detection on metal surface: Progetto di ricerca svolto per Brembo. Obiettivo 

del progetto è quello di individuare imperfezioni estetiche (graffi, ammaccature, imperfezioni di 

verniciatura ecc.) presenti sulle pinze freno. Tecnologie utilizzate: Halcon 12, Machine learning (mlp 

neural network), Universal Robot. 

• Data (03/16 – 07/16)  Vincitore Bando Help Teaching 

• Ruolo della collaborazione  Attività di tutorato per l’esame “Metodi Matematici per l’Informatica”  

• Data (07/15 – 12/15)  Contratto con “ProAndPro” via V. Raffaele Ruggiero 16/BIS - 80125 Napoli (Italy) 

• Ruolo della collaborazione  Sviluppatore software - Apportate modifiche a software di automazione per controllo macchine 

industriali: pagina layout macchina dinamica: creata pagina grafica per visualizzare stazioni e vari 

dispositivi con allarmi/segnali e con possibilità di modificare il layout a run-time semplicemente 

trascinando le componenti sulla pagina; log manager: creata applicazione remota per raccogliere i log 

delle varie applicazioni coinvolte nel processo di automazione e visualizzare le statistiche dei log; 

integrazione strategie di visione realizzate con il software VisionPro per il controllo di masse (radiatori) 

nel software di automazione con analisi/visualizzazione dei dati catturati dalle diverse camere;  

• Data (02/14-03/14)  Aicas GmbH Haid-und-Neu-Str. 18 76131 Karlsruhe Germany Erasmus placement 

• Ruolo della collaborazione  Sviluppatore software - Realizzazione demo sistema embedded formato da un Raspberry PI che gestiva 

un nastro trasportatore (motore) ed un light sensor tramite la librerie BrickPi e Pi4J. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data  2014 - 2016 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione   Laurea magistrale in INFORMATICA – curriculum Intelligenza computazionale - Università degli studi di 

Salerno – Dipartimento di informatica 

• Votazione        110/110 e Lode 

• DATA LAUREA  25/07/2016 

• Progetti  Multi-voxel pattern analysis - Analisi dati multidimensionali con Matlab di dati raccolti con fMRI 

(Clustering (algoritmi PAM, Linkage), Features selection, Classificazione (SVM), Stima emodinamica, 

Mappe Nueroelf); HadoopAnalyzerJR – tool per analisi prestazioni cluster Hadoop; Dispersion 

Centrality: analisi reti sociali in python (libreria snap); SmartAPI – tool che supporta un team in fase di 

coding suggerendo codePattern; Gestural keyboard for Programming – tastiera per dispositivi 

android orientata al linguaggio Java; OpenIdeas – portale online per condivisione di idee orientato al 

Semantic Web; ICA per analisi di gruppo – Analis di resting-state fMRI con la tecnica ICA; Adisu 

Connect – app per ricevere notifiche del portale adisu.sa.it in tempo reale direttamente sul cellulare; 

Spider-chase: robot mobili capaci di muoversi rispondendo a dei comandi inviati tramite richieste http 

• TESI  Neuroscienze: Studio di dati fMRI tramite tecniche di machine learning 

(http://sromano.altervista.org/tesiMagistrale.php) 

 • Data  2011-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Laurea triennale in  INFORMATICA - Università degli studi di Salerno, Facoltà di SS.MM.FF.NN,  

• Votazione        110/110 e Lode 

• DATA LAUREA  24/07/2014 

• Progetti  VViser -  progetto web di medie dimensioni con un TEAM composto da 8 membri e coordinato da un 

project manager; 2d game library - libreria java multithreading per supportare lo sviluppo di giochi java 

in 2d ( tecniche di programmazione avanzata); Snake – realizzata una versione del famoso gioco snake 

in linguaggio C. Ulteriori dettagli: pagina web – profilo github  

• TESI  Oggetto di studio del mio lavoro di tesi è stata la generazione automatica di documentazione di modelli 

di simulazione multi agente scritti in Java, che utilizzano la libreria MASON). E’ stato realizzato un plugin 

per Eclipse che genera in automatico informazioni semantiche inerenti il modello di simulazione. 

Maggiori info all’indirizzo http://isis.dia.unisa.it/author/simrom/  

• Data  2006-2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico “B. Rescigno” Roccapiemonte(SA) – Conservatorio musicale “G.Martucci” di Salerno 

• Titolo conseguito  Diploma di maturità scientifica - Diploma di solfeggio e compimento inferiore di pianoforte  

LINGUE 

                                • Madrelingua 
                                           • Altre 

 ITALIANO 

INGLESE: Capacità di lettura C1; Capacità di scrittura B2; Capacità di espressione orale C1 – 

(esperienza erasmus in Germania). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Team working: Esperienze in IBM CIC in team con più di 30 persone; Esperienze in P&P 

(lavoro in team di  10 persone); Esperienza in Aicas -Germania (lavoro in team internazionale di 

8 persone); Esperienze progetti universitari con gruppi di più persone. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

. 

 LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE E TECNOLOGIE [SCALA 1-10]: 

C (8), Java (9), Visual Basic (9), SQL (8), PHP (8), HTML 5 (bootstrap) (8), CSS 3 (6), JavaScript (7), 

AJAX (8), XML (9), JSON (6), LaTeX (9), MATLAB (9), Python (snap, pybrain) (6), XSLT (6), 

Machine learning(9), R-studio (7), Android(7), VisionPro (8), Halcon (10), REST services (8), IBM 

Cloud (8), Maven (7), Big Insight (8), Kafka (9), Flume (9), Avro (8), Oozie (9), OpenWhisk (8) 

DATABASE [SCALA 1-10]: 

MySQL (8), PostgreSQL (8), MongoDB (7), SPARQL (8), Firebase (5), HDFS (9), HBase (6) 

ALTRE COMPETENZE 

 

 ELETTRONICA 

Programmazione pic (16f628a): realizzata board per avvio, programmazione e comunicazione con 

pic tramite comunicazione seriale (rs232 protocol) tramite max232 o tramite bluetooth hc-05 

(interfacciato con semplice app android).  Programmazione atmega-328pu e 

realizzazione sistemi embedded per: Controllo automatico temperatura, controllo audio 

filodiffusione, controllo automobile(apertura-chiusura-gestione_audio), antifurto ultrasuoni (prototipo). 

Alcuni dei sistemi precedenti sono correlati di app android. Realizzazione telecomando pc remoto 

tramite applicazione web (html5, php, ajax, css). Realizzato smartwatch (display touch, bluetooth, 

android app) www.sromano.altervista.org/sdw/ 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE  Pianista (compimento medio di pianoforte), chitarrista (autodidatta), cantante (autodidatta). 

HOBBY      JOGGING, pianobar, composizione brani musicali (http://www.youtube.com/watch?v=QkNN0EPac_8)  
PATENTI 

AUTORIZZAZIONE AL 

TRATTAMENTO DEI DATI 

 A1, A2, A3, B 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003” 
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