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E’ stato Presidente del c.d.a. dell’Istituto Pubblico di Assistenza e 

Beneficenza Principe di Palagonia e Conte Ventimiglia 

E’ stato consulente del Comune di Sciacca con l’incarico della 

progettazione definitiva ed esecutiva riguardante “la 

riqualificazione urbana ed il miglioramento della qualità della vita 

della Via G.Licata, del Corso Vittorio Emanuele e della Via 

P.Gerardi di Sciacca”. 

E’ stato consulente della Banca Don Rizzo. 

E’ iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla legge 

7 dicembre 1984, n.818 (certificazioni e dichiarazioni attestanti la 

conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, ai 

fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi). 

E’ iscritto nell’Elenco Regionale dei soggetti abilitati alla 

certificazione energetica degli edifici della Regione Siciliana. 

E’ iscritto all’albo dei periti del Tribunale di Palermo. 

Vanta un’esperienza oltre ventennale di lavoro presso 

multinazionali in Italia ed all’estero di seguito brevemente 

descritta: 

ST Microelectronics (Palermo, dal 01/10/2011) 

Project Leader e Design Expert 

All’interno della divisione APG (Automotive Product Group) è 

leader di un team di progettazione ed implementazione di SoC per 

applicazioni “car body safety” e “infotainment”. 

ST Microelectronics (Palermo, dal 01/01/2010 al 30/09/2011) 

Quality Leader Engineer for European Market Region 

Ha lavorato come Quality Leader Engineer coordinando lo 

sviluppo delle attività di qualità di processo (ISO 26262) per 

applicazioni “car body safety” e “power train” per APG 

(Automotive Product Group) per i prodotti sviluppati in Europa 

con l’obiettivo di ridurre i fallimenti sistematici e migliorare gli 

standard di sicurezza negli autoveicoli. 

ST Microelectronics (Palermo, dal 16/07/2008 al 31/12/2009) 

Project Leader & Design Expert 

All’interno di APG (Automotive Product Group) ha coordinato le 

attività di sviluppo di sistemi basati su microcontrollori ad 

architettura 8 bit per applicazioni di tipo “car body safety” 

(sistemi di controllo della sicurezza dell’abitacolo degli 

autoveicoli). 
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ST Microelectronics (Palermo, dal 1/09/2002 al 15/07/2008) 
Project Leader & Design Expert 

All’interno della divisione Memorie Flash, è stato responsabile 

degli aspetti implementativi e metodologici della progettazione 

della logica di controllo delle memorie di tipo “flash” 

multilivello. All’attività progettuale, si è affiancata la gestione e la 

formazione di progettisti  capaci di operare allo stato dell’arte 

nell’ambito della progettazione mista analogico-digitale a fronte 

della crescente complessità dei dispositivi di memoria richiesta 

dalla sempre più spinta scala d’integrazione e alle elevate 

prestazioni richieste dal mercato. 

E’ autore di brevetti depositati da ST Microelectronics 

E’ coautore di una pubblicazione presentata a San Francisco 

presso lo ISSCC (International Solid State Circuit Conference) 

nel febbraio 2005 (relativa alla progettazione di una memoria di 

tipo flash multilivello in tecnologia CMOS - 90nm) dal titolo: 

 “A 125MHz Burst-Mode Flexible Read-While-Write 256Mb 

NOR Flash Memory” 

ST Microelectronics (Catania, dal 1/11/1999 al 30/08/2002) 

Project Leader di “Complex Systems on Chip” (Sistemi complessi 

su silicio) per applicazioni “DVD” e “Set Top Box” (lettori e 

masterizzatori DVD e Decodificatori per TV digitale) in 

tecnologia CMOS 0.18um e 0.13um. 

In tale ambito, si è occupato degli studi di fattibilità, della 

pianificazione delle attività di progetto, individuando e risolvendo 

le diverse problematiche connesse con i singoli progetti e/o con 

gli aspetti metodologici e dei flussi di progettazione. In questo 

ambito ha sviluppato, proposto ed implementato flussi di 

progettazione specifici in relazione alla specifica tipologia di 

progetto 

Attività  di consulenza all’interno della divisione CMG 

(Consumer and Multimedia Group) finalizzata allo studio delle 

prestazioni di diversi software di progettazione individuando 

specifici “benchmark” su cui operare confronti al fine di 

migliorare la metodologia di progettazione e rendere più robusto  

il flusso di progettazione nel suo complesso. 

Attività di “Systems on Chip Integration” (sino a 20,000,000 di 

transistors, pura logica digitale, oltre ai banchi di memoria). Ha 

coordinato l’attività di  “integrazione di top level” di sistemi 

complessi su silicio tra varie sedi della ST Microelectronics 

(Catania, Bristol - Inghilterra, Grenoble – Francia, Noida-

NewDelhi (India)). 

Attività di “Technical trainer and training organizzation”. Ha 

organizzato e sviluppato un’intensa attività di traning rivolta alla 
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specializzazione di ingegneri “senior” provenienti da altri siti 

dell’organizzazione (in particolare Noida-NewDelhi – India) 

Philips Semiconductors (Zurigo, Svizzera dal 1/10/1996 al 

30/10/1999) 

Project Leader di “base band systems on chip” su silicio per 

applicazioni di telefonia mobile GSM in tecnologia 0.35um e 

0.25um con un livello di complessità di circa 2,000,000 di 

transistors. 

Ricoprendo questo incarico, ha sviluppato una profonda 

conoscenza dell’architettura GSM e ha approfondito i diversi 

aspetti della progettazione digitale di sistemi complessi su silicio. 

ST Microelectronics (Bristol - Inghilterra, dal 1/10/1994 al 

30/09/1996) 

Ha effettuato un’intensa attività di “training on the job” 

nell’ambito della progettazione digitale in “Very Large Scale of 

Integration” in tecnologia CMOS, partecipando ad alcuni progetti 

di rilievo (INMOS Transputer T9000) e inserendosi nelle attività 

RMC (Reusable Micro Core) della divisione CMG.   

Istruzione e formazione:         
Diploma di Maturità Classica, conseguito presso il Liceo-

Ginnasio Gonzaga di Palermo. 

Laureato in Ingegneria Elettronica presso l’Università degli Studi 

di Palermo con votazione 110/110. In sede di esame, ha discusso 

una tesi sperimentale dal titolo:  “Progetto e realizzazione di un 

modulatore elettroottico in niobatio di litio”,  relatore Prof.Ing. 

Claudio Calì. 

In data 22/05/1994 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della 

professione di ingegnere. 

Dal settembre 1994 è iscritto presso l’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Palermo al nr. 5203 

Principali specializzazioni/masters/corsi di aggiornamento: 

“Corso di aggiornamento in prevenzione incendi” per il 

mantenimento dell’iscrizione nell’elenco del Ministero 

dell’Interno (art. 7 D.M. 05/08/2011) organizzato dall’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Palermo e con il Comando dei 

VV.FF. (giugno/luglio 2016) 
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Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza per la 

Progettazione ed Esecuzione dei lavori ai sensi dell’All. XIV del 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (giugno/luglio 2015) 

Corso di “Dinamica delle Strutture” presso la Facoltà di 

Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo, docente 

Prof.Ing. Antonella Pirrotta (Settembre – Dicembre 2014) 

Corso di “Certificazione energetica degli edifici” organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo (Marzo 

2011) 

Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza per la 

Progettazione ed Esecuzione dei lavori ai sensi dell’All. XIV del 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (2011) 

“Corso di formazione per Responsabili e addetti dei Servizi di 

Prevenzione e Protezione  

(D. Lgs. 195/2003)” – moduli A, B3, B4, B6, B7, B9, C” 

organizzati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 

(tra Gennaio e Luglio 2007) 

“Corso sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili – D.L. 

494/96” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Palermo (Marzo/Giugno 2005) 

“Corso norme serie UNI EN ISO 9000” organizzato dall’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Palermo (Maggio 2004) 

“Corso sui sistemi di gestione ambientale secondo la norma UNI 

EN ISO 14000” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Palermo (Marzo 2004)   

“Corso di specializzazione in prevenzione incendi” organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo ai sensi 

dell’art. 5, DM 25/3/1985 (esame finale superato con esito 

positivo in data 8/01/1996) 

Capacità e competenze  

                 professionali: 
  Ottima conoscenza della lingua inglese maturata nel corso di 

   diversi anni di lavoro all’estero 

 Capacità di coordinamento delle attività lavorative maturata 

    nella gestione di progetti “multisite” in ambito europeo (Italia, 

    Francia, Inghilterra, Svizzera) 

 Capacità di lavorare in gruppo e facilità nello sviluppo di 

    relazioni interpersonali 

   Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.30/06/2003, n196 


