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Pagina 1/3 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Luglio 2019
Co-organizzatore, direzione artistica e produzione della sesta edizione di LiFe - Alberobello Light
Festival , la terza edizione internazionale
Ottobre 2017
Co-organizzatore, direzione artistica e produzione della quinta edizione di LiFe - Alberobello Light
Festival , la seconda edizione internazionale
Luglio 2016
Co-organizzatore, direzione artistica e produzione della quarta edizione di LiFe - Alberobello Light
Festival , la prima edizione internazionale
Dicembre 2015
Co-organizzatore, direzione artistica e produzione della terza edizione di LiFe - Alberobello Light
Festival “Christmas Edition”
Luglio 2015
Co-organizzatore, direzione artistica e produzione della seconda edizione di LiFe - Alberobello Light
Festival “Starry Night Edition” dedicata all'anniversario della morte di Van Gogh
Dicembre 2014
Co-organizzatore, direzione artistica e produzione della prima edizione di LiFe - Alberobello Light
Festival “Christmas Edition”
Novembre 2014
Co-founder e Presidente dell’associazione no profit “LightCones” per la valorizzazione del patrimonio
Unesco mediante l’uso di arti visive e tecnologie multimediali
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Agosto 2014
Produzione di Alberobello Light Festival Prelude all’interno di Alberobello Jazz Festival presso il
monumento UNESCO Trullo Sovrano di Alberobello

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

Agosto 2014 - Presente
Product Manager
Responsabile definizione requisiti nuovi prodotti e miglioramento prodotti esistenti nel rispetto dei
budget di costo assegnati dal CEO.
Elaborazione/Controllo documento requisiti di mercato e di prodotto.
Elaborazione/Controllo Product Breakdown Structure per rappresentare le deliverable fisiche e
funzionali di prodotto.
Supervisione e coordinamento con Project Manager R&D per attività di sviluppo prodotto e rispetto
budget di costo.
Project Manager per attività di revisione progettazione prodotti ai fini dell’ottenimento della
certificazione a marchio UL valido per esportazione in mercato nord-americano.
Partecipazione a fiere di settore in Germania, Stati uniti e Cina
Icam srl – S.P. delle Grotte – 70017 Putignano (Bari) - ITALY
Logistica
Dicembre 2009 – Luglio 2014
Product Specialist
Responsabile tecnico-commerciale a supporto del Business Development Director.
Project Manager di commessa per il coordinamento tecnico di integratori di sistema per la
progettazione, realizzazione e collaudo di magazzini robotizzati a tecnologia Smoov.
Responsabile della formazione degli integratori di sistema.
Supervisione e coordinamento con Project Manager R&D per attività di sviluppo prodotto.
Partecipazione a fiere di settore in Germania, Stati uniti e Cina.
Partecipazione a meeting con potenziali clienti finali in Europa
Smoov ASRV srl – S.P. delle Grotte – 70017 Putignano (Bari) - ITALY
Logistica
Settembre 2001 – Dicembre 2009
Progettista elettrico e sviluppatore software PLC.
Progettazione elettrica/elettronica, mediante CAD elettrico SPAC, di quadri di comando di macchine e
del relativo equipaggiamento elettrico di bordo secondo Direttiva macchine.
Sviluppo dei software PLC di controllo di macchine e relativi prototipi in area R&D con notevole
esperienza acquisita nella programmazione PLC in ambiente Step7 di Siemens, CX di Omron, PC
Works di Phoenix Contact.
Notevole esperienza di collaudo impianti presso cliente.
Sviluppo firmware di microcontrollori PIC Microchip in linguaggio C per la gestione di radiomodem
industriali.
Supervisione di consulenti esterni per attività di progettazione, test e collaudo prototipi di macchine
Icam srl – S.P. delle Grotte – 70017 Putignano (Bari) - ITALY
Logistica

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
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Luglio 2002
Laurea in Ingegneria elettronica indirizzo Controlli Automatici con voto 105/110
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Bari
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Politecnico di Bari – Dipartimento di Ingegneria Elettronica
Luglio 1991
Maturità scientifica con voto 56/60
Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Noci (Bari)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Precisare madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Inglese

Parlato

Ascolto

Lettura

B2

C1

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1

B1

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

Senso dell'organizzazione (esperienza nel campo della logistica); buona esperienza nella gestione di
progetti o gruppi di persone; sempre motivato a crescere nel gruppo di lavoro e a collaborare con gli
altri; rapida comprensione e risoluzione di problematiche tecniche; dinamico, orientato al
problem-solving; in grado di guidare gli altri in situazioni di "high-demand"; un sincero e sano
desiderio di raggiungere, eccellere ed evolvere.
Configurazione e programmazione di PLC, interfacce uomo macchina, azionamenti e dispositivi di
sicurezza di marche diverse e con differenti bus di campo. Utilizzo di strumenti CAD, PDM, ERP,
software di analisi

Capacità e competenze - Ottima conoscenza dei Sistemi Operativi Microsoft Windows XP/7
informatiche - Ottima conoscenza di Pacchetto Microsoft Office ed Internet
- Ottima conoscenza di Strumenti di Pianificazione come MS Project, Gantt Project
- Buona conoscenza di Wingest, EDM/PDM software

Altre capacità e competenze - Ottime competenze di analisi dei rischi delle macchine e relativa certificazione secondo Direttiva

Macchine. Ottima conoscenza del panorama normativo elettrico nord-americano. Ottima conoscenza
processo di certificazione a marchio UL per esportazione macchine nel mercato nord-americano.
- Ideatore e direttore artistico di Alberobello Light Festival, il festival delle luci di Alberobello.

Patente

Ulteriori informazioni

A, B
Iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di BARI – n° 6756

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". (facoltativo, v. istruzioni)

Firma
Leonardo Antonio Veccaro
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