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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da ottobre 2020 ad oggi

Ricercatore a tempo determinato “junior” a tempo pieno
POLITECNICO DI MILANO, Milano - Italia
▪ Ricercatore a tempo determinato “junior” a tempo pieno presso il Dipartimeno di Energia sul tema
“Ottimizzazione e sviluppo di una rete urbana di distribuzione dell’energia elettrica”. Lo studio è
sviluppato in stretta collaborazione con l'azienda distributrice di energia elettrica e gas naturale di
Milano UNARETI S.p.a. (ex A2A Reti Elettriche S.p.a)
Attività o settore R&D

Da settembre 2016 ad oggi

Consulente Tecnico
Terna SPA, Roma – Italia
▪ Sviluppo di algoritmi di nowcasting per la previsione del Dynamic Thermal Rating di una linea
elettrica
Attività o settore R&D

Da gennaio 2021 a giugno 2021

Consulente Tecnico
Edison S.p.A., Milano - Italia
▪ Consulenza tecnica per la predisposizione della documentazione progettuale per l’autorizzazione di
un impianto idroelettrico di pompaggio nel comune di Pescopagano (PZ)
Attività o settore Consulenza

Da luglio 2020 a dicembre 2020

Consulente Tecnico
Joint Research Centre, Varese - Italia
▪ Consulenza per la redazione del rapporto “EU study assessing the potential for energy efficiency in
electricity generation, transmission and storage”
Attività o settore Consulenza

Da marzo 2016 a ottobre 2020

Assegnista di ricerca
POLITECNICO DI MILANO, Milano - Italia
▪ Assegnista di ricerca presso il Dipartimeno di Energia sul tema “Ottimizzazione e sviluppo di una rete
urbana di distribuzione dell’energia elettrica”. Lo studio è stato sviluppato in stretta collaborazione con
l'azienda distributrice di energia elettrica e gas naturale di Milano UNARETI S.p.a. (ex A2A Reti
Elettriche S.p.a)
Attività o settore R&D

Da gennnaio 2019 a giugno

Consulente Tecnico
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SKEMA S.p.A., Cesano Maderno - Italia
▪ Consulenza per la valutazione della documentazione tecnica al fine di verificare che le attività svolte
per innalzare le caratteristiche di performance in termini di tenuta al corto circuito e di protezione
contro il guasto con formazione di arco elettrico del quadro SKEMA "In Charge" e le relative prove di
tipo svolte siano da ritenersi innovative;
Attività o settore Consulenza

Da gennaio 2019
a dicembre 2019

Partecipante al progetto Talent Development
POLITECNICO DI MILANO, Milano – Italia
▪ Partecipante nel ruolo di Assegnista di Ricerca al progetto Talent Development, percorso ideato dal
del Politecnico di Milano per il rafforzamento delle competenze e l’acquisizione di soft skills utili nel
mondo della ricerca.
Attività o settore R&D

Da agosto 2017 a settembre 2017

Consulente Tecnico
AICS Gerusalemme - Israele
▪ Consulenza tecnica all’ente di distribuzione dell’energia elettrica Palestinese (PETL) per la
preparazione dei capitolati gara destinati a: “EUMP Riabilitazione della rete di distribuzione elettrica
in Cisgiordania”. Consulenza resa nell’ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo rese dal
Ministero degli Esteri Italiano attraverso la proria agenzia competente (AICS).
Attività o settore Consulenza

Da maggio 2016 a giugno 2016

Docente nel programma internazionale GIAN (Global Initiative of Academic
Networks)
NIT (National Institute of Technology), Warangal - India
▪ Docente del corso “Distributed Generation and Renewable Integration: forecasting tools and EMS
towards SmartGrid / SmartCity paradigm” – programma internazionale GIAN
Attività o settore Istruzione

Da marzo 2015 a maggio 2015

Visiting student presso "Georgia Institute of Technology"
GEORIGA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, Atlanta – GA (USA)
▪ Soggiorno di 3 mesi ad Atlanta all'interno di un progetto di scambio e formazione per dottorandi presso
"Georgia Institute of Technology"
Attività o settore R&D

Da settembre 2014 a
febbraio 2015

Consulente Tecnico
REPOWER SPA, Milano - Italia
▪ Consulenza tecnico/economica sull’installazione di una nuova centrale idroelettrica di pompaggio
coordinata con generazione rinnovabile distribuita, principalmente parchi eolici e fotovoltaici
Attività o settore Consulenza

Da aprile 2014 a giugno 2014

Partecipante al progetto ITALIALAB
CONSORZIO ELIS, Roma – Italia
▪ Partecipante nel ruolo di Dottoranto al progetto ITALIALAB. Il progetto, promosso dal consorzio ELIS
all’interno del semestre di presidenza di Italtel, si prefigge l’obiettivo di rigenerare le competenze in
ambito ICT e l’innovazione tecnologica made in Italy. I partecipanti, provenienti dalle principali aziende
consorziate e dalle principali università italiane, sono stati stimolati allo sviluppo di idee innovative in
ambito ICT, all’interno di alcuni specifici domini: Trasporti, Energy, Turismo/utilità e Domotica
Attività o settore R&D

Da settembre 2013 a ottobre 2013

Visiting student presso "Universidad Carlos III de Madrid-UC3M"
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UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID-UCM3, Leganès, Madrid – Spagna
▪ Soggiorno di 1 mese a Madrid all'interno di un progetto di scambio e formazione per dottorandi presso
"Universidad Carlos III de Madrid-UC3M"
Attività o settore R&D
Da luglio 2011 a ottobre 2012

Ricercatore
R.S.E. S.p.a. (Ricerca Sistema Energetico) - Ex CESI Ricerca, Milano - Italia
▪ Ricercatore in ambito pianificazione e gestione delle reti di distribuzione M.t. anche in presenza di forte
penetrazione di generazione distribuita e sistemi di storage (Smart Grid). Il principale obiettivo
dell’attività di ricerca è stato lo sviluppo di un modello matematico per il dispacciamento ottimo di
generatori distributi e sistemi di storage, con l'obiettivo di minimizzare il costo di dispacciamento in
carico al distributore
Attività o settore Ricerca

Da settembre 2005 a ottobre 2012

Aiuto progettista impianti elettrici e impianti fotovoltaici
STUDIO TECNICO PER. IND. ING. EURETA BOSISIO SERGIO, Colle Brianza (Lc) - Italia
▪ Aiuto progettista impianti elettrici civili e industriali ed impianti fotovoltaici
Attività o settore Studio professionale

Da dicembre 2010 a giugno 2011

Verificatore impianti messa a terra e impianti elevatori
BUREAU VERITAS ITALIA S.p.a., Milano - Italia
▪ Verificatore impianti di messa terra civili e industriali (b.t. - M.t. - A.T.), impianti di protezione contro le
scariche atmosferiche e impianti in luoghi con pericolo di esplosione. Verificatore impianti elevatori
Attività o settore Certificazione

Da aprile 2007 a novembre 2010

Verificatore impianti messa a terra e impianti elevatori
KAMELOT CERTIFICAZIONI S.r.l ., Rivanazzano Terme (Pv) - Italia
▪ Verificatore impianti di messa terra civili e industriali (b.t. - M.t. - A.T.), impianti di protezione contro le
scariche atmosferiche e impianti in luoghi con pericolo di esplosione. Verificatore impianti elevatori
Attività o settore Certificazione

Da settembre 2005 a marzo 2007

Aiuto cuoco
RISTORANTE "AL BISTROT", Santa Maria Hoé (Lc) - Italia
▪ Aiuto cuoco nella cucina del ristorante "Al Bistrot" di Santa Maria Hoé (Lc)
Attività o settore Ristorazione

Da luglio 2014 ad oggi

Responsabile Tecnico e Direttore Tecnico
LIVIO IMPIANTI S.r.l., Bosisio Parini (Lc) - Italia
▪ Responsabile tecnico per le lettere a-b-c-d-e-f-g di cui al D.M. 37/2008
▪ Direttore Tecnico
Attività o settore Installazione impianti tecnologici

Dal 16 gennaio 2015 ad oggi

Consigliere del CdA
DELTAETA s.r.l., Milano - Italia
▪ Socio fondatore di una start-up finalizzata a sviluppare ed erogare servizi innovativi di monitoraggio e
supervisione remota dei consumi energetici delle imprese industriali attraverso tecniche avanzate di
correlazione multivariata e algoritmi prediction-correction su datamining a base sia stocastica, sia
deterministica.
Attività o settore R&D e Ingegneria dell'Energia
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno 2018

Certificazione CERT’ing MIA-704-ML18 – Settore Industriale –
Comparto Energetica Nucleare
AGENZIA NAZIONALE PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DELLE CONPETENZE
CERT’ing, Roma - Italia
▪ Conseguimento della certificazione di primo livello Settore Industriale – Comparto Energetica
Nucleare

Da novembre 2012 a dicembre
2015

Dottorato di ricerca in Ingegneria Elettrica
POLITECNICO DI MILANO, Milano - Italia
▪ Tesi: Structural and functional optimization in distribution grid planning
▪ Voto: Cum Laude
▪ Il progetto di ricerca ha riguardato l'ottimizzazione e lo sviluppo di una rete urbana di distribuzione
dell'energia elettrica. Il principale obiettivo dell’attività di ricerca ha riguardato lo sviluppo di un modello
matematico per l’ottimizzazione della rete elettrica di distribuzione di Milano. Lo studio è stato
sviluppato in stretta collaborazione con l'azienda distributrice di energia elettrica e gas naturale di
Milano UNARETI S.p.a. (ex A2A Reti Elettriche S.p.a)

Anno 2012

Esame di stato di abilitazione alla professione di Ingegnere
POLITECNICO DI MILANO, Milano - Italia
▪ Sostenuto con esito positivo l'esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere
(prima sessione 2012)

Da ottobre 2008 a marzo 2011

Laurea specialistica in Ingegneria Elettrica
POLITECNICO DI MILANO, Milano - Italia
▪ Tesi: Analisi del profilo dei consumi energetici delle PMI associate a Confindustria Monza e Brianza e
audit energetico in azienda
▪ Voto: 105/110

Da settembre 2005
a settembre 2008

Laurea di primo livello in Ingegneria Elettrica
POLITECNICO DI MILANO, Milano - Italia
▪ Tesi: Caratterizzazione di motori asincroni trifase
▪ Voto: 106/110

Da settembre 2000
a settembre 2005

Diploma tecnico industriale
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE BADONI, Lecco – Italia
▪ Voto: 100/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Sostenuto il Test of English for International Communication (TOEIC) - punteggio ottenuto: 660 (anno 2008)
Sostenuto il Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - punteggio ottenuto: 96 (anno 2014)

Francese

A2

A2

A2

A2

A2

Spagnolo

B1

B1

A2

A2

A2
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Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità lavorando attualmente a stretto
contatto con molti colleghi stranieri. Sono anche in grado di lavorare in gruppo e di comunicare in modo
chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento
grazie alle attività svolte nelle diverse esperienze professionali citate e nel tempo libero. La frequente
attività di didattica mi ha invece permesso di acquisire e migliorare le tecniche didattiche e di gestione
dell'aula.

Competenze organizzative e
gestionali

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è
sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi
prefissati. Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con
il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo attraverso l’esperienza di
certificatore. La frequente attività di didattica mi ha permesso di acquisire una spiccata leadership nella
gestione ed organizzazione di percorsi formativi complessi ed articolati. La supervisione di Tesi di
Laurea è invece utile esercizio per sviluppare e mantenere capacità di gestire risorse sia da un punto di
vista organizzativo che tecnico/scientifico.

Competenze informatiche

Altre competenze

Patente di guida

Sono in grado di utilizzare diversi applicativi che ho imparato nel corso del mio percorso di studi e
lavorativo. In particolare: pacchetto Office (in particolare Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook)
Visual Basic,Turbo Pascal, C, Fortran, LaTeX, Autocad, Extracad, Matlab, GAMS, Digsilent, Neplan,
Simulink, Spice, Maxwell SV, Mathcad, LabVIEW, ArcGIS, Termolog.
Ho praticato il calcio a livello dilettantistico sin da quando ero bambino militando per parecchi anni in
una squadra a 11 giocatori dalle categoria giovanili fino alla prima squadra. Da circa 10 anni sono
impegnato in una squadra a 5 giocatori di cui sono anche responsabile. Dalla età di 14 anni suono il
clarinetto nella banda del mio paese partecipando a manifestazioni e concerti pubblici. Negli ultimi anni
mi sono iscritto ad alcuni corsi di nuoto e di latino americano. Ho anche acquisito il brevetto subaqueo
PADI Scuba Diving Certification, il brevetto VDWS per catamarano e la patente nautica per natanti ed
imbarcazioni da diporto fino a 24m senza limita dalla costa. Dal 2017 sono volontario FAI nella
delegazione Alta Brianza. Mi piace leggere soprattutto libri storici o di avventura e, nella bella stagione,
mi dedico di tanto in tanto al giardinaggio e a escursioni in montagna a volte con esercizio di
arrampicata.
Patenti B e A3

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Conferenze

Alessandro Bosisio



Segretario della Commissione Energia dell'Ordine degli Ingegneri di Milano (dal 2014);



Rappresentante degli assegnisti di ricerca nel Consiglio del Dipartimento di Energia del
Politecnico di Milano (dal 2018 al 2020);



Membro del gruppo Tecnico del CEI CT 8/123 – Aspetti di sistema per la fornitura di energia
elettrica e la gestione delle infrastrutture (dal 2018);


Partecipazione al Gruppo di Lavoro Resilienza (2020): il gruppo di lavoro, su incarico dell’
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha analizzato le metodologie
utilizzate dalle imprese distributrici per la redazione dei propri piani di resilienza allo scopo di
verificare la possibilità di un’armonizzazione delle diverse metodologie di analisi del rischio e
di selezione degli interventi.



Consigliere di Presidenza di AEIT - Associazione Italiana Di Elettrotecnica, Elettronica
Automazione, Informatica e Telecomunicazioni (dal 2019);



Presidente del Gruppo Giovani della Sezione AEIT di Milano (dal 2016);



Membro AEE - Society AEIT per l’Energia Elettrica (dal 2018);



Membro CISE2007 (dal 2016);



Membro AIRO - Associazione Italiana di Ricerca Operativa (dal 2014);



Membro AEIT - Associazione Italiana Di Elettrotecnica, Elettronica Automazione, Informatica e
Telecomunicazioni (dal 2014);



Membro IEEE - numero di iscrizione: 92888940 (dal 2013);



Membro GUSEE - Gruppo Universitario Sistemi Elettrici per l'Energia (dal 2012);



Membro del consorzio ENSIEL - Consorzio Interuniversitario Nazionale per Energia, Sistemi e
Impianti Elettrici (dal 2012).



Membro del Comitato Organizzatore della conferenza AEIT2021 International Annual
Conference (AEIT2021), modalità di erogazione da remoto, 4-8 ottobre 2021;



Membro del Comitato Organizzatore della conferenza AEIT2020 International Annual
Conference (AEIT2020), modalità di erogazione da remoto, 23-25 settembre 2020;



Membro del Comitato Tecnico della conferenza 2020 International Conference on Computer
Science and Communication Technology (ICCSCT 2020), Hangzhou, Cina, 25-26 Luglio 2020;



Membro del Comitato Tecnico della conferenza 5th International Conference on Advances in
Electrical Engineering (ICAEE 2019), IUB Campus, Dhaka, Bangladesh, 26-28 settembre 2019;



Membro del Comitato Tecnico della conferenza International Conference on Robotics,
Electrical and Signal Processing Techniques 2019 (ICREST 2019), American International
University Bangladesh (AIUB), Dhaka, 10-12 gennaio 2019;



Organizzatore della Special Session “GIS-based approaches for planning and operation of
distribution networks” all’interno del programma della conferenza IEEE CPE-POWERENG 2021.
Special session proposta da Alessandro Bosisio (Politecnico di Milano, Italia), Silvia Corigliano
(Politecnico di Milano, Italia) e Xu Andy Sun (H. Milton Stewart School, Georgia Institute of
Technology, USA).



Membro del Comitato Editoriale della Rivista AEIT (dal 2021);



Guest Editor per la Special Issue "Smart Grid Solutions for the Reliable and Effective Design and
Operation of Electrical Infrastructures" per la rivista MDPI Infrastractures, MDPI – ISSN: 2412-3811
(2020);



Review Editor per la rivista Frontiers in Energy Research - Smart Grids, (dal 2019);



Revisore per la rivista IEEE Transactions on Smart Grid, IEEE - ISSN:1949-3053 (dal 2020);



Revisore per la rivista Electric Power System Research, Elsevier - ISSN: 0378-7796 (dal 2019);



Revisore per la rivista Journal of Modern Power System and Clean Energy, Springer - ISSN: 21965625 (Print) – 2156-5420 (Online) (dal 2019);
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Revisore per la rivista MDPI Sustainability, MDPI – ISSN: 2071-1050 (dal 2019);



Revisore per la rivista MDPI Energies, MDPI - ISSN: 1996-1073 (dal 2019);



Revisore della Conferenza Internazionale “SEST2021”, Vaasa (Finlandia), 6-8 Settembre 2021;



Revisore della Conferenza Internazionale “IEEE CPE-POWERENG 2021”, Firenze (Italia), 1416 Luglio 2021;



Revisore della Conferenza Internazionale “PowerTech2021”, modalità di erogazione da remoto,
28 Giugno-2 Luglio 2021;



Revisore della Conferenza Internazionale “AEIT2020”, modalità di erogazione da remoto, 2325 Settembre 2020;



Revisore della Conferenza Internazionale “AEIT2019”, Firenze (Italia), 18-20 Settembre 2019;



Revisore della Conferenza Internazionale “PowerTech2019”, Milano (Italia), 23-27 Giugno
2019.



Relatore alla conferenza internazionale IEEE CPE-POWERENG 2021 con un articolo dal titolo
“Development of a GIS-based model for the planning and operation of electrical distribution grids
in rural areas: a case study in Peru”;



Relatore alla conferenza internazionale PSCC2020 con un articolo dal titolo "A GIS-based
approach for high-level distribution networks expansion planning in normal and contingency
operation considering reliability";



Relatore alla conferenza internazionale PowerTech2019 con un articolo dal titolo “A metamodel
for multi-utilities asset management”;



Relatore alla conferenza internazionale ICCEP2019 con un articolo dal titolo "Combined use of
PCA and Prony Analysis for Electromechanical Oscillation Identification";



Relatore alla conferenza internazionale AEIT2019 con un articolo dal titolo “IEC 61850-based
smart automation system logic to improve reliability indices in distribution networks”;



Relatore alla conferenza internazionale AEIT2018 con un articolo dal titolo "GIS-based urban
distribution networks planning with 2-step ladder topology considering electric power cable joints";



Relatore alla conferenza internazionale PowerTech2017 con un articolo dal titolo "Urban
distribution network planning with 2-step ladder topology considering joint nodes";



Relatore alla conferenza internazionale PowerTech2015 con un articolo dal titolo "A MILP
approach to plan an electric urban distribution network with an H-shaped layout";



Relatore alla conferenza internazionale Cost TD120 con una presentazione dal titolo “Structural
and functional optimization in distribution grid planning";



Relatore alla conferenza internazionale 44rd Annual Conference of the Italian Operational
Research Society con una presentazione dal titolo “An ILP approach to plan an electric urban
distribution network with a H–shaped layout";



Relatore alla 14th European PhD School con un poster intitolato "Planning optimization of an
electric urban distribution grid already in place".



Docente al corso di formazione aggiornamento esperti gestione energia (EGE) UNI EN 11339
settore civile e industriale, Ordine Ingegneri di Milano, Milano – Italia, 24 novembre aprile 2020;



Docente al corso di formazione aggiornamento esperti gestione energia (EGE) UNI EN 11339
settore civile e industriale, Ordine Ingegneri di Milano, Milano – Italia, 20 novembre aprile 2019;



Corso di formazione RECUPERO TERMICO: APPLICAZIONI EFFICIENTI DI SOLAR
COOLING CON MACCHINE FRIGORIFERE AD ASSORBIMENTO, Ordine Ingegneri di Milano,
Milano – Italia, 7 novembre 2019;



Corso di formazione aggiornamento esperti gestione energia (EGE) UNI EN 11339 settore
civile e industriale, Ordine Ingegneri di Milano, Milano – Italia, 17 aprile 2019;
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Docente al corso di formazione aggiornamento esperti gestione energia (EGE) UNI EN 11339
settore civile e industriale, Ordine Ingegneri di Milano, Milano – Italia, 11 aprile 2018;



Docente al corso di formazione applicazioni energetiche e industriali dell’ingegneria elettrica,
Politecnico di Milano, Milano – Italia, 23-28 maggio 2018;



Corso di formazione aggiornamento esperti gestione energia (EGE) UNI EN 11339 settore
civile e industriale, Ordine Ingegneri di Milano, Milano – Italia, 27 novembre 2017;



Docente al corso di formazione aggiornamento esperti gestione energia (EGE) UNI EN 11339
settore civile e industriale, Ordine Ingegneri di Milano, Milano – Italia, 6 luglio 2017;



Corso di formazione: Ripartizione Delle Spese Di Climatizzazione La Revisione In Corso Della
Norma Uni 10200, Ordine degli Ingegneri di Milano, Milano – Italia, luglio 2016;



Corso di formazione: Power Quality: la soluzione con UPS dinamici, Politecnico di Milano,
Milano – Italia, marzo 2016;



Corso di formazione: Efficienza Energetica E Tecnologie Intelligenti Per L'Industria Più
Competitiva, Mercedez Benz Center, Milano – Italia, febbraio 2016;



Corso di formazione: il nuovo d.l. 102/14 di recepimento della direttiva europea 2012/27/eu
sull’efficienza energetica: opportunita’, obblighi e strumenti, Ordine degli Ingegneri di Milano,
Milano – Italia, dicembre 2014;



Corso di formazione: L'ordine degli ingegneri a fianco dei giovani ricercatori, Ordine degli
Ingegneri di Milano, Milano – Italia, novembre 2014;



Corso di formazione: LabVIEW Core 2, National Instruments, Milano - Italia, aprile 2014;



Corso di formazione: L'ingegnere formatore per la sicurezza sul lavoro, Ordine degli Ingegneri
di Milano - Italia, febbraio - marzo 2014;



Corso di formazione: LabVIEW Core 1, National Instruments, Milano - Italia, febbraio 2014;



Corso di formazione: L'ingegnere e la sua professione (per l'introduzione alla professione e per la
preparazione all'esame di stato), Politecnico di Milano, Milano - Italia, marzo - maggio 2012;



Corso di formazione: Corso PES/PAV (Persona esperta/ Persona avvertita per lavori sotto
tensione), Bureau Veritas Italia S.p.a., Milano - Italia, novembre 2010;



Corso di formazione: Impianti Elettrici Installati in Luoghi Pericolosi per la Presenza di Gas - Vapori
Infiammabili e Polveri Combustibili, AS.SO.VE 462, Milano - Italia, aprile 2010;



Corso di formazione: Ascensori e Scale Mobili: Progettazione, Collaudo, Verifica, Analisi dei Rischi
- Modulo Ascensori, Politecnico di Milano, Milano - Italia, ottobre 2009;



Corso di formazione: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, INFO PLANET S.r.l., Pavia
- Italia, giugno 2009;

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” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

ALLEGATI
▪ Curriculum scientifico professionale
▪ Passaporto delle lingue Europass

Firma

Milano, 02/09/2021
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INFORMAZIONI PERSONALI







Nome e Cognome: Alessandro Bosisio
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2690-4668 - Web of Science ResearcherID: D-2430-2018 –
Scopus Author ID: 57016588400
Data di nascita: 15 Marzo 1986
Nazionalità: Italiana
Email: alessandro.bosisio@polimi.it
URL for web site: https://www.researchgate.net/profile/Alessandro_Bosisio

POSIZIONE ACCADEMICA


Ricercatore a tempo determinato “junior” a tempo pieno presso il Dipartimento di Energia del
Politecnico di Milano da Ottobre 2020, per un totale di 9 mesi. La posizione da ricercatore è stata
finanziata da UNARETI S.p.A.



Dal 2013 è iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Milano.

FORMAZIONE


Il 16-12-2015 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Elettrica con una tesi dal
titolo “Structural and functional optimization in distribution grid planning” con la valutazione
“Cum Laude” - Relatore: Prof. Alberto Berizzi;



Nel 2012 è ammesso al XXVIII Ciclo di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettrica risultando
vincitore di una borsa di studio a tema finanziata da A2A Reti Elettriche S.p.A.;



Nell’Ottobre 2012 è abilitato alla professione di Ingegnere;



Il 31-03-2011, con una tesi dal titolo “Analisi del profilo dei consumi energetici delle PMI
associate a Confindustria Monza e Brianza e audit energetico in azienda”, consegue la Laurea
Specialistica in Ingegneria Elettrica, riportando la votazione di 105/110 – Relatore: Prof. Enrico
Tironi;



Dal 2008 al 2011 è allievo del Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Elettrica presso il
Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano;



Il 22-09-2008, con una tesi dal titolo “Caratterizzazione di motori asincroni trifase”, consegue la
Laurea di Primo Livello in Ingegneria Elettrica, riportando la votazione di 106/110 – Relatore:
Prof. Giovanni Maria Foglia;



Dal 2005 al 2008 è allievo del Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Elettrica presso il
Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano;



Nel 2005 riceve il Diploma Tecnico Industriale dall’Istituto Tecnico Industriale di Istruzione
Superiore Badoni di Lecco (Italia), riportando la votazione di 100/100.
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BORSE DI STUDIO, PREMI E RICONOSCIMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI


Nel 2021 la video presentazione dell’articolo “A GIS-based approach for high-level distribution
networks expansion planning in normal and contingency operation considering reliability” viene
premiata tra le 15 migliori della Conferenza PSCC2020 (15 presentazioni premiate su un totale
di 215);



Nel 2020 risulta vincitore di un bando da Ricercatore a tempo determinato “junior” presso il
Politecnico di Milano. La posizione da ricercatore è stata finanziata da UNARETI S.p.A.;



Nel 2020 partecipa, in qualità di invited speaker, alla conferenza Smart Grid Network Planning
conference, exhibition and networking forum, modalità di erogazione da remote, 17-19 Novembre
2020, con una presentazione nella sessione "Active Network Management - developing an
advanced automation algorithm into network development plans to improve system operability and
avoid expensive infrastructure reinforcement";



Nel 2020 risulta vincitore, in qualità di correlatore, del Premio CEI Migliore Tesi 2020 per la
Tesi di Laurea Specialistica in Ingegneria Elettrica intitolata "Reconfiguration of distribution
networks for reliability improvement using a heuristic-based approach";



Nel 2020 risulta vincitore di un bando per una posizione da Assegnista di ricerca della durata di
un anno presso il Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano;



Nel 2019 risulta vincitore, in qualità di correlatore, del Premio CEI Migliore Tesi 2019 per la
Tesi di Laurea Specialistica in Ingegneria Elettrica intitolata “Criteri di pianificazione per il
miglioramento della qualità del servizio nelle reti di distribuzione”;



Nel 2019 viene selezionato per partecipare al programma Talent Development, percorso ideato
dal Politecnico di Milano per il rafforzamento delle competenze e l’acquisizione di soft skills utili
nel mondo della ricerca;



Nel 2018 consegue la certificazione delle competenze di primo livello CERT’ing nel settore
Industriale, Comparto Energetica Nucleare;



Nel 2018 partecipa, in qualità di invited speaker, alla conferenza 10th Seminar for Next
Generation of Researchers in Power Systems, Banff International Research Station (Canada) 25-27
maggio 2018, con una presentazione dal titolo "An integrated GIS‐based Procedure for
Re‐planning the Urban Distribution Network of Milano";



Nel 2018 partecipa, in qualità di invited speaker, alla conferenza 2018 China International
Conference on Electricity Distribution (CICED), Tianjin (Cina) 17-20 settembre 2018, con una
presentazione dal titolo “An integrated GIS‐based Procedure for Re‐planning the Urban
Distribution Network of Milano”;



Nel 2018 risulta vincitore di un bando per una posizione da Assegnista di ricerca della durata di
due anni presso il Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano. L’assegno di ricerca è stato
finanziato da UNARETI S.p.A.;



Nel 2016 risulta vincitore di un bando per una posizione da Assegnista di ricerca della durata di
due anni presso il Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano. L’assegno di ricerca è stato
finanziato da A2A Reti Elettriche S.p.A.;



Nel 2014 viene selezionato per partecipare al progetto Italialab, percorso ideato dal consorzio
ELIS con l’obiettivo di rigenerare le competenze in ambito ICT e l’innovazione tecnologica made
in Italy all’interno di alcuni specifici domini: Trasporti, Energy, Turismo/utilità e Domotica;
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Nel 2012 vince la borsa di studio a tema Structural and functional optimization in distribution
grid planning per il XXVIII Ciclo di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettrica presso il
Politecnico di Milano. La borsa di studio è stata finanziata da A2A Reti Elettriche S.p.A..

FORMAZIONE E RICERCA PRESSO QUALIFICATI ISTITUTI ITALIANI O STRANIERI
-

2015: soggiorno per ricerca presso GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (GEORGIA
TECH), Atlanta – GA (USA). Soggiorno di tre mesi all'interno di un progetto di scambio e
formazione per dottorandi;

-

2013: soggiorno per ricerca presso UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID-UCM3,
Leganès, Madrid (Spagna). Soggiorno di un mese all'interno di un progetto di scambio e
formazione per dottorandi;

-

Dal 2011 al 2012: ricercatore, per un totale di 15 mesi, in ambito pianificazione e gestione delle
reti di distribuzione in presenza di forte penetrazione di generazione distribuita e sistemi di storage
(Smart Grid). Il principale obiettivo dell’attività di ricerca è stato lo sviluppo di un modello
matematico per il dispacciamento ottimo di generatori distributi e sistemi di storage, con l'obiettivo
di minimizzare il costo di dispacciamento in carico al distributore.

RELATORE O CORRELATORE DI TESI DI LAUREA
Alessandro Bosisio ha collaborato in qualità di correlatore e supervisore allo svolgimento
delle seguenti tesi di Laurea Specialistica in Ingegneria Elettrica/Energetica:


A. Wagih Abdelkader Abdelrazek, “GIS for renewable energy systems: a BIPV case study from
Milan”, Tesi di Laurea Specialistica in Ing. Elettrica, Politecnico di Milano, Milano, Italia, A.A.
2020-2021;



D. Lupis, “A Tabu Search-Based Algorithm for Electrical Distribution Network Restoration”, Tesi
di Laurea Specialistica in Ing. Elettrica, Politecnico di Milano, Milano, Italia, A.A. 2020-2021;



V. Gupta, “Power quality assessment and voltage regulation of medium voltage grid in presence of
EVs and PVs”, Tesi di Laurea Specialistica in Ing. Elettrica, Politecnico di Milano, Milano, Italia,
A.A. 2020-2021;



G. Marinoni, “A GIS-based approach to assessing the impact of the decarbonization of the heating
sector on the electrical distribution networks”, Tesi di Laurea Specialistica in Ing. Elettrica,
Politecnico di Milano, Milano, Italia, A.A. 2020-2021;



F. Cardani, “Gestione dell’energia reattiva nella rete di distribuzione di Milano mediante sistemi
di rifasamento centralizzati e distribuiti”, Tesi di Laurea Specialistica in Ing. Elettrica, Università
degli Studi di Pavia, Pavia, Italia, A.A. 2020-2021;



N. Orlandi, “GIS-based approach for primary substations siting and timing based on Voronoi
diagram and particle swarm optimization method”, Tesi di Laurea Specialistica in Ing. Elettrica,
Politecnico di Milano, Milano, Italia, A.A. 2019-2020;



F. De Cal, “Energy planning of urban districts for better integration with distribution networks”,
Tesi di Laurea Specialistica in Ing. Elettrica, Politecnico di Milano, Milano, Italia, A.A. 20192020;
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A. R. de Paulo, "A comparative study of the distribution networks reconfiguration problem:
heuristic vs deterministic approaches", Tesi di Laurea Specialistica in Ing. Elettrica, Politecnico di
Milano, Milano, Italia, A.A. 2019-2020;



H. Noriega, “Performance assessment of load profiles clustering methods based on silhouette
analysis”, Tesi di Laurea Specialistica in Ing. Elettrica, Politecnico di Milano, Milano, Italia, A.A.
2019-2020;



G. Tresso, "Reconfiguration of distribution networks for reliability improvement using a heuristicbased approach", Tesi di Laurea Specialistica in Ing. Elettrica, Politecnico di Milano, Milano,
Italia, A.A. 2018-2019. Premio Migliore Tesi 2020 da parte del CEI – Comitato Elettrotecnico
Italiano (5 Tesi premiate su un totale di 25 candidature);



C. Pasetti, “Metodologie di previsione dell’impatto della mobilità elettrica nelle reti di
distribuzione mediante analisi di dati georeferenziati”, Tesi di Laurea Specialistica in Ing.
Elettrica, Università degli Studi di Pavia, Pavia, Italia, A.A. 2018-2019;



M. Villa, "Machine learning and GIS approaches for electrical substation load forecast", Tesi di
Laurea Specialistica in Ing. Energetica, Politecnico di Milano, Milano, Italia, A.A. 2018-2019;



R. Nebuloni, “Using PCA for Electromechanical oscillation detection”, Tesi di Laurea
Specialistica in Ing. Elettrica, Politecnico di Milano, Milano, Italia, A.A. 2017-2018;



Q. Tianxing, "A method to classify substation load profiles based on PCA", Tesi di Laurea
Specialistica in Ing. Elettrica, Politecnico di Milano, Milano, Italia, A.A. 2017-2018;



B. Greco, “Criteri di pianificazione per il miglioramento della qualità del servizio nelle reti di
distribuzione”, Tesi di Laurea Specialistica in Ing. Elettrica, Politecnico di Milano, Milano, Italia,
A.A. 2017-2018. Premio Migliore Tesi 2019 da parte del CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano
(5 Tesi premiate su un totale di 30 candidature);



L. Wang, "Reliability evaluation for step ladder systems based on minimal cut sets method", Tesi
di Laurea Specialistica in Ing. Elettrica, Politecnico di Milano, Milano, Italia, A.A. 2015-2016;

TUTOR DI TIROCINI CURRICULARI


Tutor accademico di L. Sandrini per tirocinio curriculare della durata di 6 mesi (04-2021092021) presso UNARETI S.p.A. Il tirocinante è inserito nella struttura di Pianificazione Energia
Elettrica di UNARETI per sviluppare tematiche inerenti l’integrazione della generazione distribuita
nelle reti elettriche di distruzione;



Tutor accademico di M. Pisani per tirocinio curriculare della durata di 6 mesi (05-202110-2021)
presso RSE S.p.A. Il tirocinante è inserito nella Dipartimento Tecnologie di Trasmissione e
Distribuzione di RSE per sviluppare tematiche inerenti la regolazione di tensione nelle reti
elettriche di distribuzione con elevata presenza di generazione distribuita.

ATTIVITÀ DIDATTICA
Attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero
L’esperienza didattica di Alessandro Bosisio è iniziata nel 2012 durante il Dottorato di Ricerca e si è
svolta principalmente presso il Politecnico di Milano. Gli incarichi didattici affidati ad Alessandro
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Bosisio sono stati primariamente quelli di Docente titolare, esercitatore numerico e tutor all’interno di
corsi per studenti di Laurea Specialistica e Triennale in Ingegneria Elettrica, Energetica, Meccanica,
della Produzione Industriale, Aerospaziale, Gestionale. In aggiunta, è stato docente e tutor di un
Master universitario di II livello organizzato al Politecnico di Milano e di un corso tenutosi presso il
National Institute of Technology, Warangal, India. Nel dettaglio:








A.A. 2020-2021
- Docente titolare del corso SMART GRIDS AND REGULATION FOR RENEWABLE
ENERGY SOURCES per Allievi di Ing. Energetica, laurea specialistica (Politecnico di Milano Campus di Piacenza) – 8 CFU
-

Esercitatore del corso ELECTRIC POWER SYSTEMS per Allievi di Ing. Elettrica, laurea
specialistica (Politecnico di Milano - Campus Leonardo) – 10 CFU

-

Docente del Master universitario di II livello “SMART GRIDS” con una lezione su “GIS tools for
Distribution Grids Planning and Operation” (Politecnico di Milano, Italia)

-

Tutor del Master universitario di II livello “SMART GRIDS” (Politecnico di Milano, Italia)

A.A. 2019-2020
- Esercitatore del corso ELECTRIC POWER SYSTEMS per Allievi di Ing. Elettrica, laurea
specialistica (Politecnico di Milano - Campus Leonardo) – 10 CFU
-

Esercitatore per il laboratorio sperimentale del corso ELETTROTECNICA per Allievi di Ing. della
Produzione Industriale, laurea triennale (Politecnico di Milano - Campus di Lecco) – 8 CFU

-

Tutor del corso PRINCIPI DI INGEGNERIA ELETTRICA per Allievi di Ing. Meccanica, laurea
triennale (Politecnico di Milano - Campus Bovisa) – 8 CFU

A.A. 2018-2019
- Esercitatore del corso ELECTRIC POWER SYSTEMS Per Allievi di Ing. Elettrica, laurea
specialistica (Politecnico di Milano - Campus Leonardo) – 10 CFU
-

Esercitatore per il laboratorio sperimentale del corso ELETTROTECNICA per Allievi di Ing. della
Produzione Industriale, laurea triennale (Politecnico di Milano - Campus di Lecco) – 8 CFU

-

Tutor del corso PRINCIPI DI INGEGNERIA ELETTRICA per Allievi di Ing. Meccanica, laurea
triennale (Politecnico di Milano - Campus Bovisa) – 8 CFU

A.A. 2017-2018
- Esercitatore del corso ELECTRIC POWER SYSTEMS Per Allievi di Ing. Elettrica, laurea
specialistica (Politecnico di Milano - Campus Leonardo) – 10 CFU
-

Esercitatore del corso ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA APPLICATA per Allievi di
Ing. Aerospaziale, laurea triennale (Politecnico di Milano - Campus Bovisa) – 10 CFU

-

Esercitatore per il laboratorio sperimentale del corso ELETTROTECNICA per Allievi di Ing. della
Produzione Industriale, laurea triennale (Politecnico di Milano - Campus di Lecco) – 8 CFU

-

Esercitatore per il laboratorio sperimentale del corso PRINCIPI DI INGEGNERIA ELETTRICA
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per Allievi di Ing. Gestionale, laurea triennale (Politecnico di Milano - Campus Bovisa) – 10 CFU



-

Tutor del corso PRINCIPI DI INGEGNERIA ELETTRICA per Allievi di Ing. Meccanica, laurea
triennale (Politecnico di Milano - Campus Bovisa) – 8 CFU

-

Docente del corso di formazione applicazioni energetiche e industriali dell’ingegneria
elettrica (Politenico di Milano, Italia). Presentazione dal titolo “Efficienza energetica nelle
imprese manifatturiere

A.A. 2016-2017
- Esercitatore del corso SISTEMI ELETTRICI PER L’ENERGIA Per Allievi di Ing. Elettrica,
laurea specialistica (Politecnico di Milano - Campus Leonardo) – 10 CFU



-

Esercitatore del corso ELECTRIC POWER SYSTEMS Per Allievi di Ing. Elettrica, laurea
specialistica (Politecnico di Milano - Campus Leonardo) – 10 CFU

-

Esercitatore del corso ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA APPLICATA per Allievi di
Ing. Aerospaziale, laurea triennale (Politecnico di Milano - Campus Bovisa) – 10 CFU

-

Esercitatore per il laboratorio sperimentale del corso ELETTROTECNICA per Allievi di Ing. della
Produzione Industriale, laurea triennale (Politecnico di Milano - Campus di Lecco) – 8 CFU

-

Esercitatore per il laboratorio sperimentale del corso PRINCIPI DI INGEGNERIA ELETTRICA
per Allievi di Ing. Gestionale, laurea triennale (Politecnico di Milano - Campus Bovisa) – 10 CFU

-

Tutor del corso PRINCIPI DI INGEGNERIA ELETTRICA per Allievi di Ing. Meccanica, laurea
triennale (Politecnico di Milano - Campus Bovisa) – 8 CFU

A.A. 2015-2016
- Docente del corso DISTRIBUTED GENERATION AND RENEWABLE INTEGRATION:
FORECASTING TOOLS AND EMS TOWARDS SMARTGRID/SMARTCITY PARADIGM
– programma internazionale GIAN - Global Initiative of Academic Networks – (National Institute of
Technology, Warangal, India)
-

Esercitatore del corso ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA APPLICATA per Allievi di
Ing. Aerospaziale, laurea triennale (Politecnico di Milano - Campus Bovisa) – 10 CFU

-

Esercitatore del corso PRINCIPI DI INGEGNERIA ELETTRICA per Allievi di Ing. Gestionale,
laurea triennale (Politecnico di Milano - Campus Bovisa) – 10 CFU

-

Esercitatore per il laboratorio sperimentale del corso ELETTROTECNICA per Allievi di Ing. della
Produzione Industriale, laurea triennale (Politecnico di Milano - Campus di Lecco) – 8 CFU

-

Esercitatore per il laboratorio sperimentale del corso PRINCIPI DI INGEGNERIA ELETTRICA
per Allievi di Ing. Gestionale, laurea triennale (Politecnico di Milano - Campus Bovisa) – 10 CFU

-

Tutor del corso PRINCIPI DI INGEGNERIA ELETTRICA per Allievi di Ing. Meccanica, laurea
triennale (Politecnico di Milano - Campus Bovisa) – 8 CFU
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A.A. 2014-2015
- Esercitatore del corso ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA APPLICATA per Allievi di
Ing. Aerospaziale, laurea triennale (Politecnico di Milano - Campus Bovisa) – 10 CFU
-

Esercitatore del corso ELETTROTECNICA per Allievi di Ing. della Produzione Industriale, laurea
triennale (Politecnico di Milano - Campus di Lecco) – 8 CFU

-

Esercitatore per il laboratorio sperimentale del corso PRINCIPI DI INGEGNERIA ELETTRICA
per Allievi di Ing. Gestionale, laurea triennale (Politecnico di Milano - Campus Bovisa) – 10 CFU

-

Esercitatore per il laboratorio sperimentale del corso ELETTROTECNICA per Allievi di Ing. della
Produzione Industriale, laurea triennale (Politecnico di Milano - Campus di Lecco) – 8 CFU

-

Tutor del corso PRINCIPI DI INGEGNERIA ELETTRICA per Allievi di Ing. Meccanica, laurea
triennale (Politecnico di Milano - Campus Bovisa) – 8 CFU

A.A. 2013-2014
- Esercitatore del corso ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA APPLICATA per Allievi di
Ing. Aerospaziale, laurea triennale (Politecnico di Milano - Campus Bovisa) – 10 CFU
-



Esercitatore per il laboratorio sperimentale del corso PRINCIPI DI INGEGNERIA ELETTRICA
per Allievi di Ing. Gestionale, laurea triennale (Politecnico di Milano - Campus Bovisa) – 10 CFU

A.A. 2012-2013
- Esercitatore per il laboratorio sperimentale del corso PRINCIPI DI INGEGNERIA ELETTRICA
per Allievi di Ing. Gestionale, laurea triennale (Politecnico di Milano - Campus Bovisa) – 10 CFU

Attività didattica extra-universitaria in Italia o all’estero


2020
- Docente del corso di formazione per l’aggiornamento degli Esperti in Gestione dell’Energia
(EGE) UNI EN 11339 settore civile e industriale (Ordine degli Ingegneri di Milano, Milano,
Italia). Presentazione dal titolo “Considerazioni generali sulla power quality in rapporto
all’efficienza energetica”



2019
- Docente del corso di formazione per l’aggiornamento degli Esperti in Gestione dell’Energia
(EGE) UNI EN 11339 settore civile e industriale (Ordine degli Ingegneri di Milano, Milano,
Italia). Presentazione dal titolo “Metodi di analisi numerica dei consumi elettrici ai fini delle
diagnosi energetiche”



2018
- Docente del corso di formazione per l’aggiornamento degli Esperti in Gestione dell’Energia
(EGE) UNI EN 11339 settore civile e industriale (Ordine degli Ingegneri di Milano, Milano,
Italia). Presentazione dal titolo “Efficienza energetica nei data center”
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2017
- Docente del corso di formazione per l’aggiornamento degli Esperti in Gestione dell’Energia
(EGE) UNI EN 11339 settore civile e industriale (Ordine degli Ingegneri di Milano, Milano,
Italia). Presentazione dal titolo “Valutazioni tecnico-economiche sui sistemi di rifasamento”

ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE NAZIONALI O INTERNAZIONALI
-

Membro del Comitato Organizzatore della conferenza AEIT2021 International Annual
Conference (AEIT2021), modalità di erogazione da remoto, 4-8 ottobre 2021;

-

Membro del Comitato Organizzatore della conferenza AEIT2020 International Annual
Conference (AEIT2020), modalità di erogazione da remoto, 23-25 settembre 2020;

-

Membro del Comitato Tecnico della conferenza 2020 International Conference on Computer
Science and Communication Technology (ICCSCT 2020), Hangzhou, Cina, 25-26 Luglio 2020;

-

Membro del Comitato Tecnico della conferenza 5th International Conference on Advances in
Electrical Engineering (ICAEE 2019), IUB Campus, Dhaka, Bangladesh, 26-28 settembre 2019;

-

Membro del Comitato Tecnico della conferenza International Conference on Robotics,
Electrical and Signal Processing Techniques 2019 (ICREST 2019), American International
University Bangladesh (AIUB), Dhaka, 10-12 gennaio 2019;

-

Organizzatore della Special Session “GIS-based approaches for planning and operation of
distribution networks” all’interno del programma della conferenza IEEE CPE-POWERENG 2021.
Special session proposta da Alessandro Bosisio (Politecnico di Milano, Italia), Silvia Corigliano
(Politecnico di Milano, Italia) e Xu Andy Sun (H. Milton Stewart School, Georgia Institute of
Technology, USA).

ATTIVITÀ EDITORIALE
-

Membro del Comitato Editoriale della Rivista AEIT (dal 2021);

-

Guest Editor per la Special Issue "Smart Grid Solutions for the Reliable and Effective Design and
Operation of Electrical Infrastructures" per la rivista MDPI Infrastractures, MDPI – ISSN: 24123811 (2020);

-

Review Editor per la rivista Frontiers in Energy Research - Smart Grids, (dal 2019);

-

Revisore per la rivista IEEE Transactions on Smart Grid, IEEE - ISSN:1949-3053 (dal 2020);

-

Revisore per la rivista Electric Power System Research, Elsevier - ISSN: 0378-7796 (dal 2019);

-

Revisore per la rivista Journal of Modern Power System and Clean Energy, Springer - ISSN:
2196-5625 (Print) – 2156-5420 (Online) (dal 2019);

-

Revisore per la rivista MDPI Sustainability, MDPI – ISSN: 2071-1050 (dal 2019);

-

Revisore per la rivista MDPI Energies, MDPI - ISSN: 1996-1073 (dal 2019);

-

Revisore della Conferenza Internazionale “SEST2021”, Vaasa (Finlandia), 6-8 Settembre 2021;
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-

Revisore della Conferenza Internazionale “IEEE CPE-POWERENG 2021”, Firenze (Italia), 1416 Luglio 2021;

-

Revisore della Conferenza Internazionale “PowerTech2021”, modalità di erogazione da remoto,
28 Giugno-2 Luglio 2021;

-

Revisore della Conferenza Internazionale “AEIT2020”, modalità di erogazione da remoto, 2325 Settembre 2020;

-

Revisore della Conferenza Internazionale “AEIT2019”, Firenze (Italia), 18-20 Settembre 2019;

-

Revisore della Conferenza Internazionale “PowerTech2019”, Milano (Italia), 23-27 Giugno
2019.

RESPONSABILITÀ ISTITUZIONALI E E ALTRI INCARICHI
-

Segretario della Commissione Energia dell'Ordine degli Ingegneri di Milano (dal 2014);

-

Rappresentante degli assegnisti di ricerca nel Consiglio del Dipartimento di Energia del
Politecnico di Milano (dal 2018 al 2020);

-

Membro del gruppo Tecnico del CEI CT 8/123 – Aspetti di sistema per la fornitura di energia
elettrica e la gestione delle infrastrutture (dal 2018);
-

Partecipazione al Gruppo di Lavoro Resilienza (2020): il gruppo di lavoro, su incarico dell’
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha analizzato le metodologie
utilizzate dalle imprese distributrici per la redazione dei propri piani di resilienza allo scopo di
verificare la possibilità di un’armonizzazione delle diverse metodologie di analisi del rischio e
di selezione degli interventi.

-

Consigliere di Presidenza di AEIT - Associazione Italiana Di Elettrotecnica, Elettronica
Automazione, Informatica e Telecomunicazioni (dal 2019);

-

Presidente del Gruppo Giovani della Sezione AEIT di Milano (dal 2016);

-

Membro AEE - Society AEIT per l’Energia Elettrica (dal 2018);

-

Membro CISE2007 (dal 2016);

-

Membro AIRO - Associazione Italiana di Ricerca Operativa (dal 2014);

-

Membro AEIT - Associazione Italiana Di Elettrotecnica, Elettronica Automazione, Informatica e
Telecomunicazioni (dal 2014);

-

Membro IEEE - numero di iscrizione: 92888940 (dal 2013);

-

Membro GUSEE - Gruppo Universitario Sistemi Elettrici per l'Energia (dal 2012);

-

Membro del consorzio ENSIEL - Consorzio Interuniversitario Nazionale per Energia, Sistemi e
Impianti Elettrici (dal 2012).

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI O INTERNAZIONALI
Attività all’interno di uno dei gruppi di ricerca del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano
nella collaborazione con:
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-

Dal 2012 ad oggi. UNARETI S.p.A.: distributore per l’energia elettrica e il gas naturale di
Milano e Brescia. Sviluppo di modelli di ottimizzazione per la pianificazione e la gestione delle
reti elettriche di distribuzione;

-

Dal 2016 ad oggi. TERNA S.p.A.: gestore della rete di trasmissione italiana in alta tensione.
Sviluppo di algoritmi di nowcasting per la previsione del Dynamic Thermal Rating (DTR) di una
linea elettrica;

-

Dal 2016 ad oggi. University of Danang (Vietnam). Sviluppo di algoritmi di nowcasting per la
previsione del Dynamic Thermal Rating (DTR) di una linea elettrica;

-

Dal 2018 ad oggi. Università degli studi di Pavia (Italia). Supervisione delle attività di ricerca di
due tirocini curriculari svolti presso Unareti S.p.A. e propedeutici alla stesura della Tesi di Laurea
Specialistica in Ingegneria Elettrica:
-

F. Cardani, “Gestione dell’energia reattiva nella rete di distribuzione di Milano mediante
sistemi di rifasamento centralizzati e distribuiti”;

-

C. Pasetti, “Metodologie di previsione dell’impatto della mobilità elettrica nelle reti di
distribuzione mediante analisi di dati georeferenziati”.

-

Dal 2019 ad oggi. Sapienza Università di Roma (Italia). Sviluppo di metodologie per la
pianificazione e la gestione delle reti elettriche di distribuzione in presenza di generazione
distribuita;

-

Dal 2020 ad oggi. R.S.E. S.p.a.: istituto di ricerca. Collaborazione per lo sviluppo di metodologie
riguardanti le seguenti tematiche: scenari di evoluzione del sistema energetico urbano e impatti
attesi sulle infrastrutture; resilienza della rete di distribuzione; diagnostica sulle reti di media
tensione; utilizzo di tecnologie big data per l’analisi e l’ottimizzazione delle reti di distribuzione;
progetti sperimentali per l’approvvigionamento da parte del DSO di risorse di generazione locali;

-

Dal 2018 al 2021. Progetto Europeo OSMOSE (Optimal System-Mix Of flexibility Solutions
for European electricity). Attività svolta all’interno del WP1 - optimal mix of flexibilities;

-

2021. EDISON S.p.A.: azienda specializzata principalmente nei settori della produzione e
vendita di energia elettrica. Consuenza tecnica per la predisposizione della documentazione
progettuale per l’autorizzazione di un impianto idroelettrico di pompaggio nel comune di
Pescopagano (PZ);

-

2020. ARAMIS S.r.l.: società di consulenza in materia di ricerca e sviluppo. Sviluppo di una
metodologia per l’identificazione delle ondate di calore e la prioritizzazione degli interventi con lo
scopo di aumentare la resilienza delle reti elettriche di distribuzione;

-

2020. Joint Research Centre (Italia). Consulenza per la redazione del rapporto “EU study
assessing the potential for energy efficiency in electricity generation, transmission and storage”;

-

2019. SKEMA S.p.A.: azienda specializzata nella progettazione, ingegneria, produzione e
installazione di sistemi integrati di distribuzione dell’energia. Consulenza per la valutazione
della documentazione tecnica al fine di verificare che le attività svolte per innalzare le
caratteristiche di performance in termini di tenuta al corto circuito e di protezione contro il guasto
con formazione di arco elettrico del quadro SKEMA "In Charge" e le relative prove di tipo svolte
siano da ritenersi innovative;

-

2017. AICS: Agenzia Italiana per la Collaborazione allo Sviluppo. Consulenza tecnica all’ente
di distribuzione dell’energia elettrica Palestinese (PETL) per la preparazione dei capitolati gara
destinati a: “EUMP Riabilitazione della rete di distribuzione elettrica in Cisgiordania”. Consulenza
nell’ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo rese dal Ministero degli Esteri Italiano
attraverso la propria agenzia competente (AICS);
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-

2016. National Institute of Technology (India). Docente del corso distributed generation and
renewable integration: forecasting tools and EMS towards smartgrid/smartcity paradigm;

-

2015. Georgia Institute of Technology (USA). Soggiorno di tre mesi all'interno di un progetto di
scambio e formazione per dottorandi;

-

2014. REPOWER S.p.A.: azienda specializzata nella vendita e nella fornitura di servizi nel
settore energetico. Consulenza tecnico/economica sull’installazione di una nuova centrale
idroelettrica di pompaggio coordinata con generazione rinnovabile distribuita, principalmente
parchi eolici e fotovoltaici.

-

2013. Universidad Carlos III de Madrid-UC3M (Spagna). Soggiorno di un mese all'interno di
un progetto di scambio e formazione per dottorandi;

Attività all’interno di uno dei gruppi di ricerca di RSE S.p.a nella collaborazione con:
-

Dal 2011 al 2012. Università degli studi di Bergamo. Sviluppo di modelli matematici per il
dispacciamento ottimo di generatori distributi e sistemi di storage, con l'obiettivo di minimizzare il
costo di dispacciamento in carico al distributore.

PARTECIPAZIONE

COME RELATORE A CONGRESSI E CONVEGNI NAZIONALI E

INTERNAZIONALI

- Relatore alla conferenza internazionale IEEE CPE-POWERENG 2021 con un articolo dal titolo
“Development of a GIS-based model for the planning and operation of electrical distribution grids
in rural areas: a case study in Peru”;
-

Relatore alla conferenza internazionale PSCC2020 con un articolo dal titolo "A GIS-based
approach for high-level distribution networks expansion planning in normal and contingency
operation considering reliability";

-

Relatore alla conferenza internazionale PowerTech2019 con un articolo dal titolo “A metamodel
for multi-utilities asset management”;

-

Relatore alla conferenza internazionale ICCEP2019 con un articolo dal titolo "Combined use of
PCA and Prony Analysis for Electromechanical Oscillation Identification";

-

Relatore alla conferenza internazionale AEIT2019 con un articolo dal titolo “IEC 61850-based
smart automation system logic to improve reliability indices in distribution networks”;

-

Relatore alla conferenza internazionale AEIT2018 con un articolo dal titolo "GIS-based urban
distribution networks planning with 2-step ladder topology considering electric power cable
joints";

-

Relatore alla conferenza internazionale PowerTech2017 con un articolo dal titolo "Urban
distribution network planning with 2-step ladder topology considering joint nodes";

-

Relatore alla conferenza internazionale PowerTech2015 con un articolo dal titolo "A MILP
approach to plan an electric urban distribution network with an H-shaped layout";

-

Relatore alla conferenza internazionale Cost TD120 con una presentazione dal titolo “Structural
and functional optimization in distribution grid planning";
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-

Relatore alla conferenza internazionale 44rd Annual Conference of the Italian Operational
Research Society con una presentazione dal titolo “An ILP approach to plan an electric urban
distribution network with a H–shaped layout";

-

Relatore alla 14th European PhD School con un poster intitolato "Planning optimization of an
electric urban distribution grid already in place".

TITOLARITÀ DI BREVETTI
Domanda di Brevetto italiano per invenzione N° 102021000019745. Brevetto congiunto tra il
Politecnico di Milano e UNARETI S.p.A. depositato in data 23/07/2021.

TEMI PRINCIPALI DI RICERCA E ATTIVITÀ SCIENTIFICA
L’attività scientifica di Alessandro Bosisio riguarda principalmente le tematiche inerenti le
reti elettriche di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica e gli aspetti correlati.
La ricerca compiuta nell’ambito delle reti di distribuzione è incentrata principalmente su temi
legati alla pianificazione ed esercizio delle reti elettriche, la loro resilienza e affidabilità,
l’impatto della generazione distribuita e la dinamica dei sistemi elettrici.
Sui temi sopracitati sono state effettuate diverse ricerche che hanno permesso di mettere a punto:
-

modelli matematici per la pianificazione e la gestione delle reti elettriche di distribuzione
dell’energia elettrica [JI.6]-[CI.1]-[CI.2]-[CI.9]-[CI.16]-[CI.19]-[CI.21]-[CI.22];

-

modelli matematici per la gestione/esercizio delle reti elettriche di distribuzione e microreti in
presenza di generazione distribuita [JI.2]-[JI.9]-[CI.3]-[CI.4]-[CI.13]-[CI.18]-[CI.23]-[CI.24];

-

modelli matematici per l’analisi dell’affidabilità e della resilienza delle reti elettriche di
distribuzione dell’energia elettrica [JI.3]-[CI.6]-[CI.10]-[CI.14]-[CI.15]-[JN.1];

-

modelli matematici e applicazioni basate su dati georeferenziati (GIS): [JI.4]- [JI.5]-[CI.7]-[CI.8][CI.20];

-

modelli di analisi e previsione del carico elettrico: [CI.5]-[CI.11];

-

modelli matematici per lo studio della dinamica dei sistemi elettrici [JI.1]-[JI.7]-[CI.12]-[CI.17];

-

modelli matematici per la previsione del vento da utilizzarsi in algoritmi di Dynamic Thermal
Rating (DTR) [JI.8].

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
Riviste Internazionali
[JI.1]
A. Vicario; A. Berizzi, R. Perini, V. Ilea, A. Bosisio, D. Marchesini, “Analysis of
Synthetic Inertia Strategies from Wind Turbines for Large System Stability”, sottomesso a
IEEE Transactions on Industry Applications, 2021.
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[JI.2]
G. Iannarelli, A. Bosisio, B. Greco, C. Moscatiello, C. Boccaletti, “The role of PV
generation in flexible resources dispatching to assist DR management in urban distribution
network scenarios”, sottomesso a IEEE Transactions on Industry Applications, 2021.
[JI.3]
L. Bellani, M. Compare, E. Zio, A. Bosisio, B. Greco, G. Iannarelli, A. Morotti, “A
reliability-centered methodology for identifyingrenovation actions for improving resilience
against heatwaves in power distribution grids,” sottomesso a International Journal of Electrical
Power & Energy Systems, 2021.
[JI.4]
A. Bosisio, M. Moncecchi, A. Morotti, and M. Merlo, “Machine Learning and GIS
Approach for Electrical Load Assessment to Increase Distribution Networks Resilience,”
Energies 2021, Vol. 14, Page 4133, vol. 14, no. 14, p. 4133, Jul. 2021.
[JI.5]
A. Bosisio, A. Berizzi, C. Bovo, E. Amaldi, A. Morotti, B. Greco, G. Iannarelli, “A
GIS-based approach for high-level distribution networks expansion planning in normal and
contingency operation considering reliability,” Electr. Power Syst. Res., vol. 190, p. 106684,
Jan. 2021.
[JI.6]
A. Bosisio, A. Berizzi, E. Amaldi, C. Bovo and X. A. Sun, "Optimal Feeder Routing in
Urban Distribution Networks Planning with Layout Constraints and Losses," in Journal of
Modern Power Systems and Clean Energy, vol. 8, no. 5, pp. 1005-1014, September 2020.
[JI.7]
A. Vicario, A. Berizzi, A. Bosisio, R. Simone, G. Giannuzzi, R. Zaottini, C. Pisani,
"Real-time Identification of Electromechanical Oscillations through Dynamic Mode
Decomposition," IET Gener. Transm. Distrib., Jun. 2020.
[JI.8]
A. Bosisio, A. Berizzi, D.-D. Le, F. Bassi, G. Giannuzzi, "Improving DTR assessment
by means of PCA applied to wind data," Electr. Power Syst. Res., vol. 172, pp. 193–200, Jul.
2019.
[JI.9]
A. Bosisio, M. Moncecchi, G. Cassetti, M. Merlo, "Microgrid design and operation for
sensible loads: Lacor hospital case study in Uganda," Sustain. Energy Technol. Assessments,
vol. 36, 2019.
Convegni Internazionali
[CI.1]
A. Bosisio, A. Berizzi, F. De Cal, A. Morotti, B. Greco, G. Iannarelli, “Energy
transition through PVs, EVs, and HPs: a case study to assess the impact on the Brescia
distribution network,”, sottomesso alla conferenza AEIT2021, 2021.
[CI.2]
G. Viganò, D. Clerici, C. Michelangeli, D. Moneta, A. Morotti, B. Greco, P. Caterina,
A. Bosisio, “Energy transition through PVs, EVs, and HPs: a case study to assess the impact on
the Brescia distribution network,”, sottomesso alla conferenza AEIT2021, 2021.
[CI.3]
A. Bosisio, A. Berizzi, F. De Cal, A. Morotti, B. Greco, G. Iannarelli, “Integrated
distribution systems and energy districts planning and operation with DGs and EVs,”,
sottomesso alla conferenza AEIT2021, 2021.
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[CI.4]
G. Iannarelli, B. Greco, C. Moscatiello, A. Bosisio, C. Boccaletti, “The role of urban
PV generation in the energy transition: an Italian case study,”, sottomesso alla conferenza
AEIT2021, 2021.
[CI.5]
A. Bosisio, A. Berizzi, A. Morotti, B. Greco, G. Iannarelli, C. Moscatiello, C.
Boccaletti, H. Noriega, “Performance assessment of load profiles clustering methods based on
silhouette analysis,”, accettato alla conferenza EEEIC2021, 2021.
[CI.6]
A. Bosisio, B. Greco, G. Iannarelli, L. Perfetto, A. Morotti, A. Pegoiani, “Extreme
weather conditions effects on underground cable joints failures: strategies for reliability and
resilience improvement,”, accettato alla conferenza CIRED2021, 2021.
[CI.7]
G. Viganò, D. Clerici, C. Michelangeli, D. Moneta, A. Morotti, B. Greco, P. Caterina,
A. Bosisio, “Using GIS to assess the impact of electric vehicles on electrical distribution
networks: a study applied to the city of Brescia,”, accettato e presentato alla conferenza IEEE
CPE-POWERENG 2021, 2021.
[CI.8]
M. Moncecchi, S. Corigliano, A. Bosisio, L. Pruneri, M. Merlo “Development of a GISbased model for the planning and operation of electrical distribution grids in rural areas: a case
study in Peru,”, accettato e presentato alla conferenza IEEE CPE-POWERENG 2021, 2021.
[CI.9]
A. Bosisio, A. Berizzi, A. Morotti, B. Greco, V. Girola, G. Iannarelli, “An optimal
procedure for remote-controlled switch devices siting in distribution systems using heuristic
algorithms,” – accettato e presentato alla conferenza CIRED2020, 2020.
[CI.10] A. Bosisio, A. Berizzi, A. Morotti, B. Greco and G. Iannarelli, "Reliability evaluation
for meshed distribution networks based on minimal cut sets method," 2020 AEIT International
Annual Conference (AEIT), 2020, pp. 1-6.
[CI.11] A. Bosisio, A. Berizzi, A. Vicario, A. Morotti, B. Greco, G. Iannarelli, and D.D. Le, “A
Method to Analyzing and Clustering Aggregate Customer Load Profiles Based on PCA,” in
Proceedings of 2020 5th International Conference on Green Technology and Sustainable
Development, GTSD 2020, 2020, pp. 41–47.
[CI.12] A. Berizzi, A. Bolzoni, A. Bosisio, V. Ilea, D. Marchesini, R. Perini, A. Vicario,
“Synthetic Inertia from Wind Turbines for Large System Stability,” in Proceedings - 2020
IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2020 IEEE
Industrial and Commercial Power Systems Europe, EEEIC / I and CPS Europe 2020, 2020.
[CI.13] G. Iannarelli, A. Bosisio, B. Greco, C. Moscatiello, and C. Boccaletti, “Flexible
resources dispatching to assist DR management in urban distribution network scenarios
including PV generation: An Italian case study,” in Proc. - 2020 IEEE Int. Conf. Environ.
Electr. Eng. 2020 IEEE Ind. Commer. Power Syst. Eur. EEEIC / I CPS Eur. 2020, Jun. 2020.
[CI.14] G. Iannarelli, A. Bosisio, B. Greco, C. Moscatiello and C. Boccaletti, "Resilience of the
Milan distribution network in presence of extreme events: Covid-19," 2020 IEEE International
Smart Cities Conference (ISC2), 2020, pp. 1-8.
[CI.15] L. Bellani, M. Compare, R. Mascherona, B. Greco, A. Morotti, L. Perfetto, G.
Iannarelli, A. Bosisio, E. Zio, “A supervised classification method based on logistic regression
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with elastic-net penal-ization for heat waves identification to enhance resilience planning in
electrical power distribution grids,” in Proceedings of the 30th European Safety and Reliability
Conference and the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference, 2020,
pp. 3853-3860.
[CI.16] A. Bosisio, D. D. Giustina, S. Fratti, A. Dede, S. Gozzi, “A metamodel for multiutilities asset management,” in 2019 IEEE Milan PowerTech, PowerTech 2019, 2019.
[CI.17] A. Bosisio, A. Berizzi, G.R. Moraes, R. Nebuloni, G. Giannuzzi, R. Zaottini, C.
Maiolini, "Combined use of PCA and Prony Analysis for Electromechanical Oscillation
Identification," in 2019 International Conference on Clean Electrical Power (ICCEP), 2019,
pp. 62–70.
[CI.18] R. Faranda, L. Gozzi, A. Bosisio, K. Akkala, "SCADA system for optimization of
energy exchange with the BESS in a residential case," in Proceedings - 2019 IEEE
International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2019 IEEE
Industrial and Commercial Power Systems Europe, EEEIC/I and CPS Europe 2019, 2019.
[CI.19] A. Bosisio, A. Berizzi, A. Morotti, A. Pegoiani, B. Greco, G. Iannarelli, "IEC 61850based smart automation system logic to improve reliability indices in distribution networks," in
2019 AEIT International Annual Conference, AEIT 2019, 2019.
[CI.20] A. Bosisio, A. Berizzi, C. Bovo, E. Amaldi, S. Fratti, "GIS-based urban distribution
networks planning with 2-step ladder topology considering electric power cable joints," in 2018
AEIT International Annual Conference, 2018, pp. 1–6.
[CI.21] A. Bosisio, A. Berizzi, C. Bovo, E. Amaldi, "Urban distribution network planning with
2-step ladder topology considering joint nodes," in 2017 IEEE Manchester PowerTech,
Powertech 2017, 2017.
[CI.22] A. Bosisio, E. Amaldi, A. Berizzi, C. Bovo, S. Fratti, "A MILP approach to plan an
electric urban distribution network with an H-shaped layout," in 2015 IEEE Eindhoven
PowerTech, PowerTech 2015, 2015.
[CI.23] A. Bosisio, D. Moneta, M. T. Vespucci, S. Zigrino, "A Procedure for the Optimal
Management of Medium-voltage AC Networks with Distributed Generation and Storage
Devices," Procedia - Soc. Behav. Sci., vol. 108, pp. 164–186, Jan. 2014.
[CI.24] D. Moneta, P. Mora, M. Belotti, C. Carlini, A. Bosisio, L. Consiglio, "Integrating larger
RES share in distribution networks: advanced voltage control and its application on real mv
networks," in CIRED 2012 Workshop: Integration of Renewables into the Distribution Grid,
2012, pp. 242–242.
Riviste Nazionali
[JN.1]
G. Iannarelli, G. Soru, A. Bosisio, B. Greco, “COVID-19: l’impatto sul consumo
d’energia elettrica a Milano”, in AEIT, vol. 106 (2020), n. 9/10, p. 12.
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Tesi di Dottorato
A. Bosisio, "Structural and functional optimization in distribution grid planning", Tesi di
Dottorato, Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2015.

ALLEGATI
-

Tabella riassuntiva dell’apporto alle pubblicazioni scientifiche presentate a bando;

-

Autocertificazioni del contributo dei Coautori per le pubblicazioni scientifiche presentate a bando;

-

Pubblicazioni scientifiche presentate a bando.

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” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Milano, 23/07/2021

Firma
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l’essenziale di molte trasmissioni
radiofoniche e televisive su argomenti di
attualità o temi di mio interesse
personale o professionale, purché il
discorso sia relativamente lento e
chiaro.

Riesco a capire discorsi di una certa
lunghezza e conferenze e a seguire
argomentazioni anche complesse
purché il tema mi sia relativamente
familiare. Riesco a capire la maggior
parte dei notiziari e delle trasmissioni
TV che riguardano fatti d’attualità e la
maggior parte dei film in lingua
standard.

Riesco a capire un discorso lungo
anche se non é chiaramente strutturato
e le relazioni non vengono segnalate,
ma rimangono implicite. Riesco a capire
senza troppo sforzo le trasmissioni
televisive e i film.

Non ho nessuna difficoltà a capire
qualsiasi lingua parlata, sia dal vivo sia
trasmessa, anche se il discorso é tenuto
in modo veloce da un madrelingua,
purché abbia il tempo di abituarmi all’
accento.

Lettura

Riesco a capire i nomi e le persone che
mi sono familiari e frasi molto semplici,
per esempio quelle di annunci,
cartelloni, cataloghi.

Riesco a leggere testi molto brevi e
semplici e a trovare informazioni
specifiche e prevedibili in materiale di
uso quotidiano, quali pubblicità,
programmi, menù e orari. Riesco a
capire lettere personali semplici e brevi.

Riesco a capire testi scritti di uso
corrente legati alla sfera quotidiana o al
lavoro. Riesco a capire la descrizione di
avvenimenti, di sentimenti e di desideri
contenuta in lettere personali.

Riesco a leggere articoli e relazioni su
questioni d’attualità in cui l’autore
prende posizione ed esprime un punto
di vista determinato. Riesco a
comprendere un testo narrativo
contemporaneo.

Riesco a capire testi letterari e
informativi lunghi e complessi e so
apprezzare le differenze di stile. Riesco
a capire articoli specialistici e istruzioni
tecniche piuttosto lunghe, anche
quando non appartengono al mio
settore.

Riesco a capire con facilità praticamente
tutte le forme di lingua scritta inclusi i
testi teorici, strutturalmente o
linguisticamante complessi, quali
manuali, articoli specialistici e opere
letterarie.

Interazione

Riesco a interagire in modo semplice se
l’interlocutore é disposto a ripetere o a
riformulare più lentamente certe cose e
mi aiuta a formulare ciò che cerco di
dire. Riesco a porre e a rispondere a
domande semplici su argomenti molto
familiari o che riguardano bisogni
immediati.

Riesco a comunicare affrontando
compiti semplici e di routine che
richiedano solo uno scambio semplice e
diretto di informazioni su argomenti e
attività consuete. Riesco a partecipare a
brevi conversazioni, anche se di solito
non capisco abbastanza per riuscire a
sostenere la conversazione.

Riesco ad affrontare molte delle
situazioni che si possono presentare
viaggiando in una zona dove si parla la
lingua. Riesco a partecipare, senza
essermi preparato, a conversazioni su
argomenti familiari, di interesse
personale o riguardanti la vita
quotidiana ( per esempio la famiglia, gli
hobby, il lavoro, i viaggi e i fatti di
attualità).

Riesco a comunicare con un grado di
spontaneità e scioltezza sufficiente per
interagire in modo normale con parlanti
nativi. Riesco a partecipare attivamente
a una discussione in contesti familiari,
esponendo e sostenendo le mie
opinioni.

Riesco ad esprimermi in modo sciolto e
spontaneo senza dover cercare troppo
le parole. Riesco ad usare la lingua in
modo flessibile ed efficace nelle
relazioni sociali e professionali. Riesco
a formulare idee e opinioni in modo
preciso e a collegare abilmente i miei
interventi con quelli di altri interlocutori.

Riesco a partecipare senza sforzi a
qualsiasi conversazione e discussione
ed ho familiarità con le espressioni
idiomatiche e colloquiali. Riesco ad
esprimermi con scioltezza e a rendere
con precisione sottili sfumature di
significato. In caso di difficoltà, riesco a
ritornare sul discorso e a riformularlo in
modo cosí scorrevole che difficilmente
qualcuno se ne accorge.

Produzione
orale

Riesco a usare espressioni e frasi
semplici per descrivere il luogo dove
abito e la gente che conosco.

Riesco ad usare una serie di
espressioni e frasi per descrivere con
parole semplici la mia famiglia ed altre
persone, le mie condizioni di vita, la
carriera scolastica e il mio lavoro attuale
o il più recente.

Riesco a descrivere, collegando
semplici espressioni, esperienze ed
avvenimenti, i miei sogni, le mie
speranze e le mie ambizioni. Riesco a
motivare e spiegare brevemente
opinioni e progetti. Riesco a narrare una
storia e la trama di un libro o di un film e
a descrivere le mie impressioni.

Riesco a esprimermi in modo chiaro e
articolato su una vasta gamma di
argomenti che mi interessano. Riesco a
esprimere un’ opinione su un argomento
d’attualità, indicando vantaggi e
svantaggi delle diverse opzioni.

Riesco a presentare descrizioni chiare e
articolate su argomenti complessi,
integrandovi temi secondari,
sviluppando punti specifici e
concludendo il tutto in modo
appropriato.

Riesco a presentare descrizioni o
argomentazioni chiare e scorrevoli, in
uno stile adeguato al contesto e con una
struttura logica efficace, che possa
aiutare il destinatario a identificare i
punti salienti da rammentare.

Produzione
scritta

Riesco a scrivere una breve e semplice
cartolina , ad esempio per mandare i
saluti delle vacanze. Riesco a compilare
moduli con dati personali scrivendo per
esempio il mio nome, la nazionalità e
l’indirizzo sulla scheda di registrazione
di un albergo.

Riesco a prendere semplici appunti e a
scrivere brevi messaggi su argomenti
riguardanti bisogni immediati. Riesco a
scrivere una lettera personale molto
semplice, per esempio per ringraziare
qualcuno.

Riesco a scrivere testi semplici e
coerenti su argomenti a me noti o di mio
interesse. Riesco a scrivere lettere
personali esponendo esperienze e
impressioni.

Riesco a scrivere testi chiari e articolati
su un’ampia gamma di argomenti che
mi interessano. Riesco a scrivere saggi
e relazioni, fornendo informazioni e
ragioni a favore o contro una
determinata opinione. Riesco a scrivere
lettere mettendo in evidenza il
significato che attribuisco
personalmente agli avvenimenti e alle
esperienze.

Riesco a scrivere testi chiari e ben
strutturati sviluppando analiticamente il
mio punto di vista. Riesco a scrivere
lettere, saggi e relazioni esponendo
argomenti complessi, evidenziando i
punti che ritengo salienti. Riesco a
scegliere lo stile adatto ai lettori ai quali
intendo rivolgermi.

Riesco a scrivere testi chiari, scorrevoli
e stilisticamente appropriati. Riesco a
scrivere lettere, relazioni e articoli
complessi, supportando il contenuto con
una struttura logica efficace che aiuti il
destinatario a identificare i punti salienti
da rammentare. Riesco a scrivere
riassunti e recensioni di opere letterarie
e di testi specialisti.
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