
CURRICULUM VITAE – FRANCESCO ARRIGO 

Nato a Roma, 22/04/1992. Nazionalita’ italiana.  Domicilio: Torino   Residenza: Roma 
mail: francesco.gm.arrigo@gmail.com     cell: 3343790442       
 

Punti chiave: 

 Ampio bagaglio tecnico in elettrotecnica, elettronica, scambio di calore, 
produzione e gestione dell’energia ottenuto durante i miei studi.  

 Conoscenza della rete elettica con particolare riferimento al controllo di 
frequenza, l’impatto del power to gas e dei veicoli elettrici in rete ottenuta 
durante la mia esperienza professionale a Milano, Torino e Dublino. 

 Esperienza nella programmazione e nell’uso dei software (programmazione ad oggetti, Linux etc.) 

 Grande entusiamo, adattabilita’ e desiderio di lavorare in gruppo.  

EDUCAZIONE 

 2013 – Luglio 2016 Laurea Magistrale in ingegneria Energetica, Politecnico di Milano. Voto finale: 

110CumLaude/110, Media esami: 29.3/30. 

 2013. Online MOOC “ET3034TUx: Solar Energy” . Prof. Arno Smets, Edx DelftX. Final Mark: 99/100. 

 2010 – 2013, Laurea triennale in Engineering Sciences (Ingegneria industrial in Inglese). 

Universita’ “Tor vergata”, Roma. Voto finale: 110CumLaude/110. 

 2005 – 2010 Liceo Classico “Maria Montessori”, Roma. Voto finale: 100/100. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Novembre 2016 - oggi Dottoroto in Ingegneria elettrica presso il Politecnico di Torino. Partecipazione 

progetto europeo RESERVE (http://www.re-serve.eu/ ). Ho scritto diverse relazioni tecniche, articoli scientifici 

e partecipato a un gran numero di riunioni tecniche e convegni. Ho inoltre trascorso 6 mesi all'University 

College of Dublino sotto la supervisione del Prof. Federico Milano. 

Novembre 2015 - Luglio 2016. Stage per progetto di tesi di laurea presso CESI Spa. Impatto delle 

energie rinnovabili e delle batterie sulla stabilita’ delle rete elettrica. Utilizzo e sviluppo del software SICRE, 

simulatore dinamico utilizzato da Terna Spa per la gestione della rete italiana, utilizzo di Python per l'analisi 

dei dati. 

Supervisore: Prof. Marco Merlo. Responsabile della Società: Ing. Ferdinando Parma, ing. Massimo Pozzi 

COMPETENZE INFORMATICHE E LINGUISTICHE 

 Sistemi Operativi:                               Windows (7,8,10), Linux (Ubuntu, Xubuntu) 

 Linguaggi di programmazione:           Python (programmazione ad oggetti), MatLaB 

 Software:                                            Simulink, Dome, SICRE, Homer, Office, Trnsys, Maple, Prezi,  

       Cycle-Tempo, Latex. 

Linguaggio        Inglese:         Fluente. CAE Cambridge English Level C1, 2010; Voto finale: 71/100. 

 

ATTIVITA’ EXTRA E SOFT SKILL 

Volontariato: membro dell'Associazione Scout AGESCI (2005-2014) con responsabilità di pianificazione di 

attività settimanali, campi estivi e numerose esperienze di volontariato (anche all'estero) che hanno 

rafforzato le mie capacità sociali e comunicative. 

Managerial Skill: ideatore e responsabile del progetto "Cambuse Critiche" 

(https://cambusecritiche.wordpress.com/ ) vincitore nel 2013 del "Premio Agricoltura Civica" e descritto in 

una piccola guida stampata da "Altreconomia". Ho personalmente coordinato e pianificato numerose attività 

e gruppi in tutta Italia (più di 15 come oggi). 

Interessi: filosofia, musica, fumetti, politica. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 

Dublino 01/07/2019 
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