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Motivazioni e Obiettivi 

Crescita professionale nel campo tecnico, con particolare interesse a progetti ed applicazioni di: automazione 
industriale, telematica, open systems, tecnologie wireless e sistemi embedded.  

Attività Attuale 

ICT Manager; Comau S.p.A. (www.comau.com), Luglio 2005 - oggi. 
Responsabile Operations del progetto PLM (Product Lifecycle Management) per la Business Unit Robotics.  

� Referente e primo livello di supporto degli utenti aziendali (circa 150)  

� Interfaccia verso i fornitori per la gestione delle anomalie, varianti e pianificazione della manutenzione 
evolutiva del progetto  

� Applicazione web-based (tecnologie: J2EE, XML) sviluppata sui prodotti: MatrixOne eMatrix, BEA 
WebLogic, Oracle.  

Esperienze Precedenti 

1. Senior Consultant, Wireless and Telematics Solutions; GlobalValue (www.globalvalue.it - an IBM and 
Fiat Company), Aprile 2002 - Giugno 2005. 

� Ho svolto attività di consulenza per lo sviluppo di una centralina telematica automotive di nuova 
generazione (CPU StrongARM; OS Embedded Linux) presso aziende automobilistiche e 
componentistiche italiane. 
Task: configurazione e adattamento Linux device driver e stack Bluetooth; porting della Java 
Virtual Machine IBM J9 e ottimizzazione dello stack grafico; predisposizione di un ambiente di 
software configuration management e definizione linee guida di progetto per il team; 
realizzazione di corsi di formazione e training-on-the-job del personale tecnico del cliente.  

� Ho partecipato ad un progetto di in-vehicle telematics sviluppato da un team IBM worldwide 
(US, KR, FR, IT) per conto di un importante costruttore auto (South Korea). 
Task: definizione architettura software e API; sviluppo software Reference Implementation 
(J2ME) e plugin Eclipse; technology transfer workshop presso il cliente. 
Tecnologie: Java 2 Micro Edition (J2ME), Open Services Gateway Initiative (OSGi), Eclipse, 
Standard Widget Toolkit (SWT).  
Prodotti: IBM WebSphere Studio Device Developer (WSDD), J9, WebSphere Sensors and 
Actuators Base Infrastructure (WSABI), Websphere ID Tracking Toolkit (WITT).  

� Ho maturato una conoscenza approfondita della soluzione di middleware RFID IBM (piattaforma 
J2ME/J2EE basata su: WebSphere Application Server, DB2, MQ Series, OSGi) svolgendo 
insieme con gli specialisti di IBM Software Group corsi di formazione (Germania, Stati Uniti) 
destinati a sistemisti e sviluppatori applicativi.  

� Ho ricoperto il ruolo di Project Manager e IT Architect in uno studio di fattibilità della tecnologia 
RFID per un'applicazione di logistica industriale (cliente: truck maker).  

� Ho curato lo sviluppo e la manutenzione di un tool web-based (J2EE, Oracle 9i, Tomcat-5.x, 
connettori verso SAP e applicazioni intranet; ambiente di sviluppo: WebSphere Studio 
Application Developer, PL/SQL Developer) per il monitoraggio delle offerte e dei progetti e il 
reporting verso la Direzione.  

� Ho effettuato consulenze su tecnologie, architetture e soluzioni relative a: 
1. Embedded Linux: porting, configurazione e debug kernel, configurazione e ottimizzazione 

file system, adattamento e sviluppo device drivers per periferiche custom  

2. Eclipse, Rational Application Developer, WebSphere Studio Device Developer  

3. Java 2 Micro Edition (J2ME)  
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4. Open Service Gateway Initiative (OSGi)  

5. Tecnologie RFID e Software Offering IBM  

6. Tecnologie wireless: Bluetooth, WiFi, GPRS  

� All'interno di un gruppo di lavoro ho progettato e realizzato un pilota di servizio di Mobile Office 
per consentire l'accesso da dispositivi mobili (PDA, Smartphone) connessi su rete 
WiFi/GPRS/Intranet ad applicazioni di produttività individuale utilizzate da clienti GlobalValue. 
Prodotti: IBM WebSphere Everyplace Access (WEA), WebSphere Everyplace Communication 
Manager (WECM).  

2. Senior System Engineer; Magneti Marelli Sistemi Elettronici (www.magnetimarelli.com), Febbraio 1998 
- Marzo 2002. 

� Team leader di un gruppo di progettisti software finalizzato allo sviluppo di una piattaforma 
software di nuova generazione (tecnologie: VxWorks, Java, OSGi) per applicazioni di telematica 
automotive.  

� Embedded Linux: Configurazione e porting su target (architetture Intel e RISC Hitachi), sviluppo 
device driver custom (linguaggi: C, Assembler x86 e SH).  

� Esperto di architettura, sviluppo e integrazione di applicazioni infotelematiche nell'ambito 
automotive su tecnologie: Java, OSGi, Embedded Linux, VxWorks, etc. principali tecnologie: 

1. Java ed applicazioni embedded (PersonalJava, J2ME) e real-time  

2. Open Service Gateway Initiative (OSGi): applicazioni in ambito automotive  

3. Real Time Kernels: Open Source (Embedded Linux) e commerciali (VxWorks)  

4. Open Systems, TCP/IP e protocolli Internet: HTML, XML  

5. Wireless Communications: GSM, GPRS, WAP, Bluetooth  

6. GPS, dead reckoning e problematiche di localizzazione veicolare  

7. Entertainment: MP3, DAB, DVD, DivX  

8. Voice recognition, voice playback, text-to-speech, handwriting recognition  

� Responsabile tecnico per conto di Magneti Marelli in progetti europei (ITSWAP, Ertico) e 
interaziendali (Ericsson, IBM) relativi alla telematica per l'autoveicolo.  

� Progetto, sviluppo e responsabilità di alcuni server su Intranet/Internet per sviluppo software e 
prototipazione di servizi telematici Web e WAP (tecnologie: Linux, Apache, Java, CVS).  

3. Progettista Firmware Senior; Società di Elettronica per l'Automazione (Gruppo Fiat Aviazione), Luglio 
1996 - Gennaio 1998.  
Personalizzazioni ed estensioni a BIOS commerciali e porting di sistemi operativi (MS-DOS, Windows, 
Unix real-time) su schede commerciali e custom su piattaforma PC-AT.  

4. Progettista Junior Hardware/Firmware; Società di Elettronica per l'Automazione, Novembre 1992 - 
Giugno 1996.  
Sistema di videosorveglianza: sviluppo firmware di gestione (linguaggi: C, assembler 68k); 
realizzazione di device drivers, estensioni di kernel Unix e protocolli di rete.  
Sistema di navigazione per autoveicoli: progetto di scheda a microcontrollore per acquisizione dati di 
navigazione, comunicazione con ricevitore satellitare GPS e sistema di sintesi vocale; sviluppo 
firmware di gestione (linguaggi: C++, Assembler 8051).  

5. Stage di formazione all'estero; Database Department, Hewlett-Packard Laboratories, Palo Alto, 
California, Giugno 1992 - Luglio 1992.  

6. Consulente Informatico; Artis S.r.l., Torino, Gennaio 1990 - Settembre 1992.  

Interessi Personali e Consulenze 

� Linux e Open Source Software: ne faccio uso avanzato a partire dal 1993 (kernel 0.99). 
Ho sviluppato alcune patch al kernel di Linux; alcune di queste (es.: driver SCSI Adaptec, init module, 
Bluetooth stack) sono state integrate nel source tree ufficiale. 
Ho sviluppato device driver Linux per schede di acquisizione dati.  
Ho realizzato e rilasciato su Internet alcuni package applicativi (Red Hat Contributed Software), 
successivamente adottati anche da altre distribuzioni.  

� Ho realizzato il progetto e lo sviluppo del software di una centralina di telecontrollo web-based 

Pagina 2 di 3Gianpaolo Macario - Curriculum Vitae

11/04/2006file://D:\workspaces\eclipse310\workspace\GM_PersonalWebSite\WebContent\.gpcu...



(applicazione: telerilevamento acquedotti), controllabile via browser internet attraverso connessione 
telefonica/GSM. Tecnologie: Embedded Linux, Java, Apache, C/C++.  

� Ho realizzato il progetto e il coordinamento realizzativo di reti intranet Linux/Windows per piccole 
aziende ed enti no-profit (referenze: Piccola Casa Divina Provvidenza - Torino).  

� Effettuo consulenze per la configurazione e la gestione della sicurezza (firewall verso Internet, IDS, 
etc.) di reti locali per uffici e piccole aziende con connessioni in Fibra Ottica, ADSL e ISDN.  

Studi Effettuati 

1. Primi due anni di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Informatica e dei Sistemi; Politecnico di Torino, 
Febbraio 1991 - Ottobre 1992.  

2. Laurea in Ingegneria Elettronica (110/110 e lode); Politecnico di Torino, Dicembre 1989.  

3. Diploma di Maturità Scientifica (60/60); Liceo  "Giuseppe Peano", Cuneo, Luglio 1984.  

Lingue Straniere 

� Inglese: scritto ottimo, parlato ottimo. 
� Top Level English Course (100/100); Shenker Institute, Ottobre 1991 - Novembre 1992.  

� Summer position; Palo Alto, California, Giugno - Luglio 1992.  

� Frequenti soggiorni in U.S.A. per ragioni di lavoro.  

� Francese: comprensione buona, scritto scolastico. 
� Corso di lingua Francese; Istituto "The Final Point", Settembre 1994 - Giugno 1996. Completato 

il corso di secondo livello.  

Informazioni Personali 

� Nato a Torino il 3 Febbraio 1966.  

� Stato civile: coniugato (Settembre 1998)  

� Figli: due (Maggio 2000, Gennaio 2006)  

� Munito di auto propria e patente B  

� Servizio militare: assolto (Aprile 1990 - Luglio 1991 - Tenente Complemento Esercito)  

� Iscritto dal 1992 all'Ordine degli Ingegneri (Provincia di Torino)  

� Abitazione: Via Lagnasco, 7 - 10137 Torino (TO) - Tel. 011-350380 (ore serali) 
email: gmacario@gmail.com; web: http://gmacario.altervista.org/  

� Ufficio: Comau S.p.A. - Via Rivalta, 30 - 10095 Grugliasco (TO) 
email: gianpaolo.macario@comau.com  

� Sport e passatempi: ciclismo, escursioni in montagna, sci, informatica, Internet.  
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