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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

25/02/2019-alla data attuale Socio fondatore 

DIGIT srl, Urbino (Italia) 

- Socio fondatore di DIGIT srt, una società con oggetto lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e, in via prevalente, lo
sviluppo e la gestione di piattafonne digitali sostenibili che abilitino processi di innovazione sociale
partecipativa coinvolgendo i cittadini.

01/02/2013-alla data attuale Consulente Informatico e Programma tore 

29/4/19 

- Sviluppo di applicazioni e giochi per dispositivi mobili (Smartphone e Tablet) cross-platform o native;

- Realizzazione di web-app per architetture ciient-server (backend e frontend);

- Consulenza per la progettazione di applicazioni per dispositivi mobili e di applicazioni web;
- Consulenza per sistemi infonnatici multimediali (acquisizione, elaborazione, codifica);

16/05/2018-15/05/2019 Attività di ricerca presso il DiSPeA dell'Università di Urbino Carlo Bo 

DiSPeA- Università degli studi di Urbino "Carlo Bo", Urbino (Italia) 

Tecniche di gamification e rewarding per il coinvolgimento degli utenti nel monitoraggio della qualità 
del manto stradale: 

- Studio ed implementazione di un videogioco per dispositivi mobile Android e iOS, tramite l'utilizzo
della piattafonna Xamarin, che verrà integrato all'interno dell'applicazione di monitoraggio del manto
stradale SRS.

- Studio ed implementazione di un sistema di fidelizzazione dell'utente del gioco tramite ricompense.

20/08/2018-08/09/2018 Supporto alla didattica 

DiSPeA- Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Urbino (Italia) 

Supporto organizzativo alla didattica ed esercitazioni pratiche nell'ambito della Summer School 
"Coding, pensiero computazionale e apprendimento". 

0110212017-31/01/2018 Attività di ricerca presso il DiSPeAdell'Università di Urbino Carlo Bo 

Dipartimento di Scienze Pure ed Applicate, Università degli studi di Urbino "Carlo Bo", 
Urbino (Italia) 

- Sviluppo di strumenti e metodi di simulazione della dipendenza dei costi di produzione dalla
distribuzione e dalla tipologia degli ordini in collaborazione con IMAB.

21/08/2017-20/09/2017 Supporto alla didattica 

DiSPeA, Url:iino (Italia) 

- Incarico di collaborazione di natura autonoma nell'ambito della Summer School "Making apps in
your classroom, Now! - The summer school".

- Supporto organizzativo, supporto alla didattica ed esercitazioni pratiche.
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