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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Luigi Piegari
Via Bazzini 9, 20131, Milano
347 4428218

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

luigi.piegari@polimi.it
Italiana
02/04/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

05/2013 ad oggi
Dipartimento di Elettronica Informazione e Bioingegneria– Politecnico di Milano

Professore di seconda fascia (Associato)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

12/2008 a 05/2013
Dipartimento di Elettrotecnica – Politecnico di Milano

Ricercatore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

11/1999 a 02/2003
Università degli studi di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

09/1993 a 02/1999
Università degli studi di Napoli
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Ingegneria Elettrotecnica
Dottorato di ricerca

Ingegneria Elettrica

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PRIMA LINGUA

Laurea in Ingegneria Elettrica con 110/110 e lode

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buona
Buona
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Spagnolo
Buona
Sufficiente
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ha partecipato a diversi progetti di ricerca ed è stato responsabile di alcuni contratti di
ricerca con enti e/o imprese. E’ coautore di un libro, di un capitolo di un libro, di un
brevetto internazionale, di 14 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e di 86
pubblicazioni a conferenze internazionali o convegni nazionali.
Partecipa all’organizzazione delle conferenze internazionali: ICCEP, SPEEDAM,
ESARS realizzate con il co-sponsor tecnico di IEEE.
Ottime capacità di utilizzo calcolatori elettronici, azionamenti elettrici, macchine elettriche

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Città , data
NOME E COGNOME (FIRMA)

__________________________________________
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