
 
 

CALENDARIO WORKSHOP 

STMICROELECTRONICS 
 

  

Day Time Title Trainer 

7 

11:00-12:00 Driving the motors in digital manufacturing era A. Agnes 

12:00-13:00 Artificial Neural Networks on microcontroller with X-Cube-AI I. Guarneri 

14:00-16:00 Dr Wolowitz: Hands-on AutoDevKit & STM32ODE A. Troisi / G. Gallucci 

16:00-17:00 STMicroelectronics, a great place to work. Join us!  V. Riva 

17:00-18:00 AI: Brain Computer Interface  A. Bruna 

8 

11:00-12:00 STMicroelectronics, a great place to work. Join us!  V. Riva 

13:00-15:00 Dr Wolowitz: Hands-on AutoDevKit & STM32ODE A. Troisi / G. Gallucci 

15:00-16:00 Automotive digital transformation: a system to silicon story  F. Disegni 

16:00-17:00 ASTRA, the ST solution for localizing your assets G. Nastasi 

17:00-18:00 Teseo GNSS modules family: Geo Location made simple F. Virlinzi 

9 

11:00-12:00 STM32 Open Development Environment A. Capra 

12:00-13:00 STMicroelectronics, a great place to work. Join us!  V. Riva 

15:00-17:00 Dr Wolowitz: Hands-on AutoDevKit & STM32ODE A. Troisi / G. Gallucci 
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Driving the motors in digital manufacturing era 
 

 

Data: 

Venerdì 7, 11:00-12:00 

 

 

Abstract: 

Soluzioni sempre più smart sono alimentate dalla continua crescita degli investimenti nell’industria 

4.0, con risultati significativi in alcuni segmenti applicativi. STMicroelectronics ha tutti gli ingredienti e 

soluzioni per supportare i clienti nell’affrontare le sfide introdotte da questa impetuosa innovazione. 

Alcune di queste innovazioni saranno affrontate con attenzione e dettaglio ai prodotti di 

STMicroelectronics dediti alla motion control, in grado di pilotare con facilità ed efficienza ogni tipo di 

motore. 
 

 

Speaker: 

Andrea Agnes 

 

 

Biografia: 

Andrea Agnes nato a Pavia nel 1981. Riceve la laurea (Summa cum Laude) in Ingegneria Elettronica 

all’Università di Pavia nel 2005. Nel 2009 riceve il titolo di Dottore di Ricerca in Microelecttronica. Dal 

2010 al 2020 lavora in ambito tecnico specialistico per la realizzazione e progettazione di circuiti 

integrati come memorie non volatili, soluzioni per il Power over Ethernet e la Power Conversion. 

Andrea è co-autore di 2 brevetti industriali. Dal 2020 lavora come technical marketing per prodotti 

motion control. 

  



 

  

Artificial Neural Networks on microcontroller with X-Cube-AI 
 

 

Data: 

Venerdì 7, 12:00-13:00 

 

 

Abstract: 

X-CUBE-AI è un pacchetto software, parte del tool STM32CubeMX, che consente di convertire 

automaticamente modelli preallenati di intelligenza artificiale, sia di tipo neurale che classici modelli di 

machine learning, in codice da eseguire su microcontrollori della famiglia STM32. X-CUBE-AI 

consente di integrare la libreria generata all’interno del progetto utente e consente di validare gli 

algoritmi di Intelligenza Artificiale sia sul PC che sul microcontrollore STM32, questa fase si avvale 

della generazione automatica di misure di prestazione che supportano la corretta integrazione 

dell’algoritmo di intelligenza artificiale sul microcontrollore.   

 

 

Speaker: 

Ivana Guarneri  

 

 

Biografia: 

Ivana Guarneri ha conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica nel 2002 presso 

l'Università degli Studi di Palermo. Lavora in STMicroelectronics dal Giugno 2002 nel gruppo System 

Research and Applications. Ha lavorato in diverse aree di ricerca, attualmente si occupa di sviluppo 

di soluzioni di Intelligenza Artificiale per l'Audio Speech Processing @edge quali Keyword Spotting e 

Vocal Commands Recognition. È autrice di diversi brevetti e articoli.  

  



 

  

Dr Wolowitz: Hands-on AutoDevKit & STM32ODE 
 

 

Data: 

Venerdì 7, 14:00-16:00 

Sabato 8, 13:00-15:00 

Domenica 9, 15:00-17:00 

 

 

Abstract: 

Vuoi conoscere le soluzioni ST per l'Internet of Things o per l'Automotive? Vieni ad incontrare il Dr 

Wolowitz, I nostri esperti di AutoDevKit e STM32ODE sono a disposizione dei visitatori per sessioni 

hands-on sulle board e dare supporto tecnico a chi vuole iniziare a sviluppare un prototipo con questi 

ecosistemi di sviluppo: 

• STM32ODE: ecosistema aperto, flessibile, facile e conveniente che permette di sviluppare 

dispositivi innovativi e applicazioni basate sulla famiglia di microcontrollori a 32bit STM32, 

combinati con altri avanzati componenti di ST connessi tramite board di espansione. 

• AutoDevKit: ecosistema di sviluppo per applicazioni automotive 

 

 

Speaker: 

Gerardo Gallucci, Alessandro Troisi 

 

 

Biogrtafie: 

 Andrea Agnes nato a Pavia nel 1981. Riceve la laurea (Summa cum Laude) in Ingegneria 

Elettronica all’Università di Pavia nel 2005. Nel 2009 riceve il titolo di Dottore di Ricerca in 

Microelecttronica. Dal 2010 al 2020 lavora in ambito tecnico specialistico per la realizzazione e 

progettazione di circuiti integrati come memorie non volatili, soluzioni per il Power over Ethernet e la 

Power Conversion. Andrea è co-autore di 2 brevetti industriali. Dal 2020 lavora come technical 

marketing per prodotti motion control. 

 

Gerardo Gallucci si è laureato in Informatica al Politecnico di Milano nel 2008. Nello stesso anno 

inizia a lavorare per ST. Per più di 13 anni lavora come Application Engineer per sistemi di 

comunicazione wireless. Successivamente diventa Product Marketer per il sud Europa e supporta i 

client che lavorano con i microcontrollori STM32 e STM8 di ST. 

  



 

  

STMicroelectronics, a great place to work. Join us! 
 

 

Data: 

Venerdì 7, 16:00-17:00 

Sabato 8, 11:00-12:00 

Domenica 9, 12:00-13:00 

 

 

Abstract: 

Breve presentazione aziendale sulla realtà di STMicroelectronics, con particolare focus sulla realtà 

italiana e le opportunità attualmente aperte. 

 

 

Speaker: 

Valeria Riva  

 

Biografia: 

Laureata magistrale in Scienze Politiche e Mediazione Linguistica presso l’Università degli Studi di 

Milano nel 2012, è entrata in tirocinio per la tesi di laurea in STMicroelectronics nel 2011 all’interno 

del dipartimento di Human Resources. All’interno del team italiano di Recruiting, attualmente si 

occupa di Employer Branding e Talent Acquisition con l’obiettivo di far sempre di più conoscere la 

nostra realtà aziendale in termini di opportunità lavorative nonché ricercare e selezionare i migliori 

talenti per il futuro di ST.   

  



 

  

AI: Brain Computer Interface  
 

 

Data: 

Venerdì 7, 17:00-18:00 

 

 

Abstract: 

La ricerca nel campo della BCI (Brain Computer Interface) si occupa di realizzare un canale di 

comunicazione diretto tra cervello ed un sistema informatico, senza il coinvolgimento di processi 

motori, utilizzando segnali elettroencefalografici (EEG) e/o elettrooculografici (EOG). 

Sebbene ancora lontani dalla reale lettura del pensiero, alcuni aspetti possono già essere utilizzati, 

ad esempio, per comandare dei sistemi robotici. Nel seminario descriveremo e mostreremo un 

sistema robotico a ruote, realizzato principalmente con componentistica STMicroelectronics, i cui 

movimenti sono pilotati da segnali BCI generati da movimenti oculari ed interpretati da algoritmi di 

intelligenza artificiale.  

 

 

Speaker: 

Arcangelo Bruna  

 

 

Biografia: 

Arcangelo Ranieri Bruna è laureato in ingegneria elettronica ed ha un dottorato di ricerca in 

matematica applicata alle tecnologie. 

Ha lavorato in una compagnia di telecomunicazioni a Roma e, dal 1999, lavora in 

STMicroelectronics. Attualmente ricopre la carica di Principal Engineer e gestisce diversi progetti di 

ricerca e sviluppo nel gruppo SRA-AIST (System Research and Application - Artificial Intelligence 

and Software Tools team). 

La sua attuale attività lavorativa è concentrata sull'Intelligenza Artificiale, sulle Interfacce Neuronali, 

sulla Computer Vision e si occupa, inoltre, di image forensics. È senior member IEEE e autore di 

diversi articoli e capitoli di libri, nonché co-autore di più di 40 brevetti industriali inerenti alle attività 

svolte. É, inoltre, revisore e membro dei comitati tecnici di diverse riviste e conferenze internazionali.  

  



 

  

Automotive digital transformation: a system to silicon story  
 

 

Data: 

Sabato 8, 15:00-16:00 

 

 

Abstract: 

Siamo di fronte alla più grande trasformazione nel mondo automobilistico: le vetture stanno 

diventando autonome, connesse, verdi e sempre più elettriche e condivise. La concezione di veicoli 

basati sul SW sta prendendo il sopravvento: sia per lo sviluppo prodotti, che per l’esperienza di 

guida.    

L’evoluzione dell’architettura dell’automobile richiede una nuova generazione di sensori, radar, smart 

power, memorie, microcontrollori e chip di intelligenza artificiale, costruiti con tecnologie a 

semiconduttore altamente specializzate.   

In questa sessione verrà presentato l’avanzatissimo flusso di sviluppo “dal sistema al silicio”: lo stato 

dell’arte delle architetture dei chip, le tecniche di progettazione, la fabbricazione e il collaudo. Un 

impressionante, ma anche affascinante, lavoro ingegneristico di alta tecnologia in STM, uno degli 

artefici mondiali dell’era della digitalizzazione dell’automobile.  

 

 

Speaker: 
Fabio Disegni  

 

 

Biografia: 

Fabio Disegni si è laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano nel 1997. È entrato a far 

parte di STMicroelectronics nel Memory Group dove è stato coinvolto nella progettazione di memorie 

NVM. Nel 2000 è passato nel gruppo Automotive, nella progettazione di memorie NVM per 

microcontrollori automotive. Ha sviluppato NVM per più di 20 prodotti in diversi nodi tecnologici 

(180nm, 90nm, 55nm e 40nm). Dal 2014 gestisce la progettazione NVM e l'ingegneria dei test. 

Attualmente è impegnato nello sviluppo di PCM in FDSOI a 28 nm, tecnologia proprietaria STM. 

È autore e coautore di 27 brevetti, coautore di un capitolo di libro ed è stato relatore al simposio del 

circuito VLSI nel 2019 e nel 2021.  

  



 

  

ASTRA, the ST solution for localizing your assets 
 

Data: 

Sabato 8, 16:00-17:00 

 

 

Abstract: 
Molte applicazioni IoT industriali necessitano di soluzioni per il tracciamento di asset in edifici, 

strutture e magazzini, nonché in luoghi esterni. Le piattaforme di multi-connettività integrate ricavano 

le informazioni sulla posizione da tecnologie di connettività miste, a seconda del contesto. 

ASTRA è una soluzione hardware e firmware che supporta multi-connettività a corto e lungo raggio 

come Bluetooth® Low Energy, LoRa ed altri protocolli proprietari. La piattaforma integra le più recenti 

tecnologie di ST e tutte le funzionalità necessarie per lo sviluppo di una completa applicazione di 

tracciamento delle risorse, tra cui: microcontrollori, connettività NFC, elemento di sicurezza, modulo 

GNSS e un set completo di sensori ambientali e di movimento. 

La gestione dell'alimentazione è ottimizzata, sia sul lato hardware che firmware, per garantire la 

durata della batteria in scenari applicativi reali. 

L'ecosistema di tracciamento delle risorse è di tipo end-to-end e comprende una mobile app ed una 

cloud dashboard.  

 

 

Speaker: 
Giuseppe Nastasi  

 

 

Biografia: 

Giuseppe Nastasi ha conseguito la laurea magistrale in ingegneria elettronica nel 2003 presso 

l’Università degli Studi di Catania. Nello stesso anno, ha iniziato a lavorare per STMicroelectronics e, 

attualmente, fa parte dell’organizzazione System Research & Applications, in qualità di senior 

application engineer e project leader. Durante la sua carriera si è occupato di: protocolli USB type-c e 

power delivery, di power management, di fuel cells, di sensori ambientali e di gas. Attualmente lavora 

per lo sviluppo di applicazioni per asset tracking e nell’ambito dell’internet of things. Ha lavorato a 

molti progetti di ricerca europei ed è stato autore di articoli tecnici e di numerosi brevetti. 

  



 

  

Teseo GNSS modules family: Geo Location made simple  
 

 

Data: 

Sabato 8, 17:00-18:00 

 

 

Abstract: 

Teseo-LIV3FL e Teseo-VIC3D/DA sono i nuovi moduli GNSS di STMicroelectronics in grado di 

portare le capacità di TeseoIII in un fattore di forma facile da usare per soddisfare le esigenze del 

settore automobilistico, del mercato di massa e dell'IoT. Durante la sessione verranno presentati: 

Le principali caratteristiche di Teseo-LIV3F/FL e Teseo-VIC3D/DA 

un-boxing e primo FIX con Teseo-LIV3F e Teseo-Suite (usando Nucleo-F401RE e X-Nucleo-

GNSS1A1) 

come configurare le costellazioni, l'elenco dei messaggi e il tasso di correzione 

esempio di capacità a bassa potenza  

 

 

Speaker: 

Francesco Virlinzi  

 

 

Biografia: 

Laureato in Ingegneria Informatica presso l’Università di Catania nel 2002, Francesco lavora in 

STMicroelectronics dal 2003. Dal 2005 al 2016 come Linux kernel developer per la famiglia di 

prodotti SetTopBox. Dal 2016 è Technical Marketing Manager per I prodotti della famiglia Teseo 

GNSS Modules.  

  



 

  

STM32 Open Development Environment  
 

 

Data: 

Domenica 9, 11:00-12:00 

 

 

Abstract: 

L’STM32 Open Development Environment (STM32ODE) è un sistema aperto, flessibile, facile e 

conveniente. Esso permette di sviluppare dispositivi innovativi e applicazioni basate sulla famiglia di 

microcontrollori a 32bit STM32, combinati con altri avanzati componenti di ST connessi tramite board 

di espansione.  É composto da cinque pilastri che permettono di realizzare prototipi rapidamente e di 

testarne poi le funzionalità prima che vengano trasformati nel design di prodotto finale: 

• Le board di sviluppo STM32 (Nucleo): si tratta di differenti board in grado di rappresentare il 

portafoglio prodotti dei microcontrollori STM32, corredate da programmi di sviluppo e 

debugger. 

• Le board di espansione (X-Nucleo): queste board che si connettono alle Nucleo e aggiungono 

funzionalità come il rilevamento di parametri ambientali tramite accelerazione, temperatura, 

orientamento, oltre ad abilitare la connettività senza fili e cablata, controllo motori, 

alimentazione, audio e altro. Più X-Nucleo possono essere collegate assieme ad una Nucleo 

per espandere le funzionalità di un dimostratore. 

• Il software STM32Cube: si tratta di una serie di strumenti software per poter configurare e 

gestire le funzionalità delle Nucleo e programmare il microcontrollore STM32 di cui sono 

dotate. Tramite questo software si gestiscono le funzionalità di Hardware Abstraction Layer 

della board, esportando ad alto livello i comandi che vengono utilizzati dai programmi che si 

interfacciano con la board. 

• Il software di espansione del STM32Cube: è il software necessario per poter utilizzare le X-

nucleo e farle interagire con le X-nucleo ad esse collegate 

• I Function Pack dell’STM32ODE: un insieme di esempi applicativi per i casi più comuni di 

utilizzo delle Nucleo ed una o più X-Nucleo connesse assieme. 

 

 

Speaker: 

Alessandro Capra  

 

 

Biografia: 

Laureato in Ingegneria Elettronica all’Università di Palermo nel 1998, Alessandro lavora dal 1999 

all’interno del gruppo System Research & Applications di STMicroelectronics. In qualità di manager 

del team Computer Vision di Catania, si è occupato di sviluppare algoritmi e sistemi di visione 

automatica ed elaborazione delle immagini. Dal 2019 è Technical Marketing Manager per STM32 

Open Development Environment. Autore di parecchi articoli e brevetti in questi domini di ricerca, è 

anche recensore di riviste scientifiche di settore, come ICIP ed EI.  


