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CURRICULUM VITAE 

 

IInnffoorrmmaazziioonnii  PPeerrssoonnaallii  

Nome CESARE  ALCESTE 

Data di Nascita 19 Settembre 1971 

Nazionalità Italiana 

Residenza Provincia di Salerno (SA) 

Cellulare +39 3346498869 

E-mail cesare.alceste@gmail.com 

  

EEssppeerriieennzzee  pprrooffeessssiioonnaallii  

 

Da  01/2010  ad oggi 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da  01/2012  a 01/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da  01/2010  a 01/2012 

 

 

 
 

 

Studio Tecnico di Ingegneria 
Ingegnere libero professionista 

Svolgo attività di consulenza per lo sviluppo hardware-software di sistemi embedded a 

microcontrollori e PLC per il controllo, trasmissione (wired e wireless) ed analisi di dati 

provenienti da sensori in ambito civile ed industriale. Apparecchiature in ambito di laboratorio 

ed in ambito biomedico. Consulenza per ricerca guasti e riparazione di apparecchiature 

elettroniche utilizzate in ambito industriale quali inverter, azionamenti, macchine a controllo 

numerico (CNC), sistemi di fresatura, pantografi, sistemi di pesatura.  

Svolgo altresì consulenze nel settore impiantistico in merito alla progettazione, direzione dei 

lavori di installazione, e verifica di impianti elettrici, tecnologici, fotovoltaici ed eolici. Eseguo 

analisi e certificazioni energetiche degli edifici così come valutazioni di impatto elettromagnetico 

ed acustico.  

Principali incarichi e attività di rilievo svolte negli ultimi anni: 

- Sviluppo di sistemi embedded hardware-software nell’ambito dell’automazione 

industriale per conto vare aziende e studi tecnici. Principali committenti 

- Progettazione e direzione lavori di impianti elettrici, fotovoltaici, per conto della ditte 

Altavisio Srl, Watt Sud impianti Srl, SAIE Snc. 

- Progettazione di sistemi di monitoraggio per impianti fotovoltaici, sistemi termici, 

impianti industriali, utilizzando tecnologie quali Wifi, bluetooth, reti mesh, GSM. 

- Progettazione del sistema di controllo (sensori) di un prototipo di generatore eolico da 

130kW per conto della ditta Alted srl. 

- Alcune ditte alle quali ho fornito consulenza in merito a progettazione o assistenza 

tecnica sono: Tecnam Costruzioni Aeronautiche (apparecchiature elettromeccaniche), 

SAIE Snc (impianti elettrici), OCM Italia (apparecchiature elettromeccaniche), 

Elettromeccanica Fiorenza (CNC, fresa), StarBox (sistemi di saldatura ad ultrasuoni), 

SAMI, Esaote Spa, Global Biomedical System (apparecchiature per risonanza 

magnetica), HPS Centro Oleodinamico (sitema controllo tubazioni per gas), ADECA 

(sistemi di stampa di etichette) 

 

Tecnical Sales Sud Italia  presso SunConnex BV  

Attività tecnico-commerciale con modalità di home-office per conto di una società Olandese 

specializzata nella distribuzione di componentistica per la realizzazione di impianti fotovoltaici. 

Attività svolte: 

 Supporto tecnico-commerciale nelle regioni del Centro e Sud Italia (Lazio, Abruzzo, 

Campania,  Basilicata, Sicilia, Puglia) 

 Coordinamento della rete di agenti di ventita nelle suddette regioni 

 Supporto tecnico ai clienti (dimensionamento e  progettazione ) 

 Training e presentazione dei prodotti presso i clienti e rivenditori 

 

Responsabile Tecnico presso EsiSolar Srl  

Gestione delle attività dell’ufficio tecnico. Progettazione e direzione dei lavori relativi 

all’installazione di impianti elettrici, fotovoltaici e termici. Pratiche ENEL, Terna e GSE. 

Certificazioni energetiche degli edifici. 
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Da 01/2009 a 12/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da 04/2008 a 12/2008 

 

 

 

 

 

 

 

Da 06/2004 ad 04/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Da 04/2002 a 06/2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Da 01/2001 ad 04/2002 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Da 06/1999 a 01/2001 

 

Responsabile Ufficio Tecnico  presso Tech-Tron Srl  

Progettazione di impianti  fotovoltaici e solare termico in ambito pubblico e privato.  

Attività svolte: 

 Progettazione d'impianti fotovoltaici ed impianti solari termici 

 Studio di utenze elettriche per stipula dei contratti di fornitura di energia elettrica  

 Analisi dei costi e tempistiche delle commesse 

 Partecipazione a gare d’appalto per lavori di installazione di impianti fotovoltaici 

destinati alla pubblica amministrazione 

 Attività di formazione e supporto tecnico della rete ventita  

 Valutazione di nuovi fornitori, italiani ed esteri  

 

Area Manager  presso Tecno Spot Srl 

Ho lavorato come Area Manager con modalità di home-office per conto di una società 

specializzata nella distribuzione di componentistica per la realizzazione di impianti fotovoltaici. 

Attività svolte: 

 Supporto commerciale nelle regioni di competenza  

 Supporto tecnico ai clienti (dimensionamento e progettazione  di massima) 

 Training e presentazione dei prodotti presso i clienti e rivenditori 

 

Product Marketing Manager  presso Incard Sales & Marketing S.A. 

Ho lavorato come Product Manager per una società del gruppo ST Microelectronics, 

specializzata nella fornitura di  prodotti elettronici e servizi informatici ad alto valore aggiunto 

destinati al mondo delle telecomunicazioni  (GSM, UMTS) e bancario (EMV, VISA e 

MasterCard).    

Attività svolte: 

 Analisi del mercato e della concorrenza  

 Definizione dei piani di marketing 

 Stesura di gare per la fornitura di nuovi prodotti e servizi 

 Supporto nelle attività di comunicazione e partecipazione alle fiere del settore 

 Gestione della roadmap e della documentazione dei nuovi prodotti 

 

Project Manager  presso Incard do Brasil (Sao Paolo - Brasile) 

Ho trascorso 3 anni in America Latina, presso la filiale brasiliana della Incard SpA, azienda del 

gruppo ST Microelectronics, specializzata nella fornitura di prodotti basati sulle tecnologie 

smart-card, per accompagnare lo sviluppo di nuove opportunità di mercato ed  il trasferimento di 

know-how per la creazione di una struttura di supporto tecnico locale. 

Attività svolte: 

 Coordinare le attività tra i vari enti aziendali (R/D, produzione, qualità) in modo da seguire 

lo sviluppo dei nuovi prodotti dal momento della definizione delle specifiche fino alla fase 

di produzione (sviluppo di firmware e software dedicato, prototipazione, flusso dei dati 

sensibili, packaging).  

 Analisi e controllo dei costi ed i tempi di sviluppo dei progetti. 

 Individuare i rischi del progetto, valutare gli impatti ed elaborare azioni correttive.  

 Redazione della reportistica di progetto, elaborazione di diagrammi di Gantt. Utilizzo di 

Microsoft project. 

 Supporto tecnico locale ai clienti (Sud America). 

 

 

Sales Engineer  presso Incard SpA 

Ho svolto attività tecnica di suppoto alle vendite presso Incard SpA, azienda del gruppo IPM, 

specializzata nella fornitura di prodotti basati sulle tecnologie smart-card. 

Attività svolte: 

 Supporto tecnico ai clienti (creazione profilo elettrico e grafico delle SIM e USIM) 

 Supporto alle vendite nelle attività di pre e post vendita 

 Training e presentazione dei prodotti presso i clienti e la rete di vendita 

 Creazione prototipi (STK, servizi VAS)  

 

Sviluppatore/Progettista Firmware & Hardware 
Ho collaborato presso uno studio di ingegneria come sviluppatore hardware e firmware di 

sistemi a microcontrollori destinati all’automazione e controllo dei processi industriali 

(principalmente per industrie alimentari/conserviere). Ho svolto anche attività di 

programmazione di sistemi di smart-card basati sulla tecnologia JavaCard.  
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IIssttrruuzziioonnee  ee  ffoorrmmaazziioonnee  

Formazione Universitaria 

Data 

Qualifica 

Tesi di Laurea 

 

Abilitazione Professionale 

 

Corsi di Formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

27/06/2000 

Laurea in Ingegneria Elettronica 

Progetto, sviluppo e costruzione di un sistema hardware-software a microprocessore per 

l’acquisizione di tracciati ECG per portatori di pacemaker 

Iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli dal 11/01/2006 

 Tecnico competente in acustica ambientale (180 ore), Salerno, anno 2013-2014 – 

Iscritto all’albo dei tecnici abilitati presso la Regione Campania (2014) 

 Corso di formazione SACERT per Tecnico Cetificatore Energetico degli Edifici (80 ore), 

Roma, anno 2009 

 Corso in materia di sicurezza (120 ore)  per Coordinatore in fase di Progettazione 

(CSP) e di Esecuzione dei lavori (CSE), Napoli, anno 2009 

 Master in Marketing e Comunicazione (150 ore), Napoli, anno 2006 

 Corso Project management e Iscrizione al Project Management Institute (PMI), anno 

2007 

 Corso di specializzazione in Ingegneria Biomedica, presso l’Università di Patrasso 

(Grecia), nell’ambito del progetto Erasmus. Anno 1996-1997 

 

CCaappaacciittàà  ee  CCoommppeetteennzzee  PPeerrssoonnaallii  

Lingua Madre 

Altre lingue 

Italiano (madrelingua), Spagnolo (madrelingua) 

Inglese (fluente, Trinity Certificate – grade 8), Portoghese (fluente), Greco (elementare). 

 

CCaappaacciittàà  ee  CCoommppeetteennzzee  TTeeccnniicchhee  

Informatica 

Hardware 

Software Tecnici 

 

Sistemi di Gestione 

aziendale 

C, C++, Pascal, Basic, Java, Visual Basic, LabView, Javacard. Sistemi per l’emulazione, 

simulazione e programmazione di microcontrollers (Microchip, STM, Atmel, Intel), PLC 

(Siemens, Festo) 

Sistemi a microprocessore embedded (linux based), elettronica analogica e digitale, sistemi 

per il condizionamento e conversione A/D di segnali. Elettronica di potenza 

Software per la progettazione degli impianti elettrici, CAD per grafica 2D e 3D (autocad, 

sketchup, photoshop). Software per la progettazione elettronica e per lo sviluppo di circuiti 

stampati 

SAP e Navision 

  

NNoottee  PPeerrssoonnaallii  

  
Pratico regolarmente attività sportiva (vela, subacquea, nuoto e calcio). Suono la chitarra e 

le percussioni. 

Totale disponibilità a trasferte in Italia ed all’estero. 

 

 

Quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde al vero, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/03 e smi. 

 

Ing. Cesare Alceste 

 


