Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome/Nome

Minicozzi Domenico

Indirizzo

4, Via Saglieta, I-82020 Paduli - BN

Telefono

+39 0824924152

E-mail
Data di nascita

Occupazione desiderata
Settore professionale

Mobile

+39 3471979118

domenico.minicozzi@netcomgroup.eu
24 marzo 1981

Ricerca e Sviluppo / Ottimizzazione processi di produzione

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 13 gennaio 2015
Software engineer
Consulente presso il Centro Ricerche Fiat di Pomigliano (NA)
NetcomEngineering, via A. d’Isernia, 38, 80122 Napoli
Validazione software su centraline elettroniche in applicazioni settore automotive.
Acquisizione e analisi dati mediante i tools ETAS INCA, CANalyzer Vector, DIAnalyzer, Measure
Data Analyzer. Sviluppo macro in Visual Basic per automazione checklist di validazione.
Dal 28 ottobre 2014 al 12 gennaio 2015
Impiegato
Ricerca e sviluppo
NetcomEngineering, via A. d’Isernia, 38, 80122 Napoli
Ingegnere del testing, addetto ai sistemi di sviluppo e testing della National Instruments:
Labview, LabWindows, TestStand, Veristand.
Da febbraio 2013 a luglio 2013
Impiegato
Ricerca e sviluppo
Powerelse services srl, via Saglieta, I-82020 Paduli - BN
Tel: +39 0824924775
Energie rinnovabili
Da gennaio 2011 a gennaio 2013
Ingegnere di processo
Ingegnere di processo, addetto al controllo qualità, responsabile della gestione rifiuti aziendali,
addetto al servizio di prevenzione e protezione

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Omniasolar Italia srl, via Saglieta, I-82020 Paduli - BN
Tel: +39 0824924775 email: info@omniasolar.com

Tipo di attività o settore

Produzione di celle fotovoltaiche in silicio policristallino

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Da luglio 2010 a dicembre 2010
Operaio specializzato
Addetto ai processi di wet etching, drogaggio e trattamento antiriflesso su wafer in silicio policristallino

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Omniasolar Italia srl, via Saglieta, I-82020 Paduli - BN
Tel: +39 0824924775 email: info@omniasolar.com
Produzione di celle fotovoltaiche in silicio policristallino

Date

Da marzo a luglio 2009

Lavoro o posizione ricoperti

Tirocinio universitario

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Caratterizzazione di una camera a deriva con miscele di gas non convenzionali da applicare al
progetto ATLAS del CERN di Ginevra; implementazione di un software in linguaggio Root per
l’acquisizione e l’elaborazione dei dati.
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – sezione di Napoli
via Cinthia, I-80126, Napoli
Ricerca nel campo della fisica nucleare

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Votazione
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

da Gennaio 2014 – in corso
Laurea Magistrale in Scienze Fisiche – Indirizzo Elettronico
Tecniche automatiche di acquisizione dati – Fisica dello stato solido – Programmazione LabView
“livello Core2” – Rivelazione di particelle – Elettronica digitale.
Università degli studi di Napoli, “Federico II”
via Cinthia, I-80126 Napoli

13 dicembre 2013
Laurea triennale in Scienze Fisiche
Titolo della TESI:
Metodi Innovativi nel processo di riciclo di moduli fotovoltaici
107/110
Università degli studi di Napoli, “Federico II”
via Cinthia, I-80126 Napoli

da febbraio e settembre 2012
Attestato di frequenza
D.Lgs 81/08 formazione Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

SLAB sas
81, via Principe Amedeo, I-80053 Castellamare di Stabia - NA

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Modulo A, B-4, B-5, B-6 e C per RSPP (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione)
abilitazione al ruolo di RSPP

Conferenze e seminari
 III Edizione “TRIESTE NEXT, salone europeo delle ricerca e della innovazione”; relatore
ufficiale dell’evento Young Energy: 10 progetti di ricerca a confronto – Trieste 28 settembre
2014.
 III Congresso Nazionale ICEmB “Interazioni tra Campi Elettromagnetici e Biosistemi”
Napoli 2/4 luglio 2014.
 27th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition EUPVSEC;
Francoforte GE – 24/28 settembre 2012.
 Workshop “Energia e radiazioni: quali prospettive dalla ricerca’ – Napoli 2009.
Pagina 2 / 4 - Curriculum vitae di
Minicozzi Domenico

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

B
1

B
2

B
1

B
1

Livello Intermedio

Livello Intermedio

Livello Intermedio

Livello Intermedio

B
2

Livello Intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Sono dotato di buone capacità relazionali e sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso
qualsiasi genere di informazione grazie alle esperienze maturate in diversi ambiti quali volontariato,
sportivo.
Sono in grado di lavorare in gruppo, in situazioni in cui la collaborazione è indispensabile e in
modalità orarie diverse (turni).

Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è
sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli
obiettivi prefissati.
Sono in grado di coordinare ed organizzare il lavoro anche di piccoli gruppi di colleghi posti sotto la
mia guida.

Capacità e competenze
informatiche

Possiedo buone competenze nella programmazione LABVIEW – livello “Core2”.
Ho buone conoscenze della suite di simulazione di interazioni elettromagnetiche CST Studio Suite.

Altre capacità e competenze

Da sempre coltivo l’interesse per la divulgazione scientifica e per la formazione: in tal senso gestisco
un sito web (www.domenicominicozzi.it) all’interno del quale raccolgo articoli di carattere scientifico
di mia proprietà intellettuale o da altre fonti ed impartisco lezioni private di matematica, fisica,
chimica, informatica.

Hobby

Patente

Possiedo una buona conoscenza dell’ambiente Linux e dei sui principali applicativi. Possiedo una
buona conoscenza del sistema operativo Windows e avanzate competenze nell’uso e gestione di
tutte le principali periferiche; so impaginare documenti di testo usando funzioni avanzate; elaborare
gradevoli presentazioni; creare fogli di calcolo interagenti tra loro con un buon livello di automazione.
Ho studiato sia all’università che per interesse personale diversi linguaggi di programmazione: C,
C++, Python, HTML, Root.
Possiedo buone conoscenze di alcuni software CAD come Autocad 10 e 12 e DrafSight.
Sono in grado di realizzare semplici siti web con il CMS Joomla, in linguaggio HTML o con software
come WebSite X5.

Sono appassionato di fotografia (www.domenicominicozzi.com); socio fondatore dell’associazione
LILIS – Laboratorio per l’Informatica Libera Sannita (www.lilis.it); socio fondatore e presidente della
Associazione Sportiva Dilettantistica Paduli Volley 2006 (www.padulivolley.it).
Automobilistica (Patente B)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196
"Codice in materia di protezione dei dati personali ".

Allegati
Firma

Paduli lì, 01/02/2015
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Lettera di referenze

Domenico Minicozzi
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