
Curriculum Vitae

Antonio Andrea Trevisanato

dati anagrafici  

Nome e cognome: Antonio Andrea Trevisanato
Data di nascita: 23 settembre 1964,  Mirano VE
Indirizzo: Via Valmarana 72/P – 30034 Mira (VE)
E-mail: antonio.trevisanato@itiszuccante.edu.it

obiettivi e capacità professionali

Forte interesse e propensione al lavoro nei settori tecnologico e fisico applicato, per il lavoro in
team e la pragmaticità.

esperienza professionale

gennaio 2001 – attualmente

Progettazione e Sviluppo di elettronica per sensori e macchine industriali di diagnostica / 
imaging per indagini non distruttive nei settori industriali ed agrifood presso:

Phoenix s.r.l. – Padova
Ricerca e Sviluppo in Tecnologie Ottiche
www.phoenix-rto.it

Gestione tecnica di  progetto,  definizione,  progettazione e sviluppo di  sistemi custom di
visione per il controllo in tempo reale della qualità del prodotto nel visibile, IR, X-Ray.

In particolare:

 Elettronica di  sparo per elettrovalvole veloci  e trigger  telecamere su impianti  MDF con
tecnologia X-Ray e Multispettrale per IMAL-PAL srl.

 Progettazione  e  sviluppo  dell’elettronica  di  trigger  per  telecamere  in  fast  real-time;
commessa con PM spa ‘Sheet Metal Working Machines’ per  controllo fori su longheroni
per automotive,  committente   Wagon Automotive srl di Chivasso..

 Progettazione  e  sviluppo  dell’elettronica  per  la  gestione  di  sensori  ottici  matriciali  per
diagnostica biomedicale.

 Progettazione e sviluppo dell’elettronica di gestione di una “Micro Channel Plate” per conto
dell’INFM   di Milano.

 Sviluppo dell’elettronica per gestione delle telecamere e controllo dello sparo per reiezione
del  prodotto,  su  macchine  industriali  per  Rovagnati  spa, IMAL-PAL srl,  Fabbri  spa,
Frutexsa spa, SA.MI. Frutta sas, Italcanditi spa.

 Progettazione e sviluppo dell’ elettronica di acquisizione e interfaccia di sensori X  veloci,
per  l’individuazione  di  corpi  estranei  nella  marmellata;  commessa per  le  ditte  Menz&
Gasser spa   e   Cesarin spa.  

 Progettazione  e  sviluppo  di  un  sistema  di  sincronizzazione  per  telecamere  per  la
ricostruzione del profilo tridimensionale delle onde marine (in collaborazione con il Centro
Sperimentale per Modelli Idraulici di Voltabarozzo Pd  e  Protecno srl  ).

 Progettazione e sviluppo dell’elettronica di acquisizione da un array di sensori  IR per la
misura del livello di un liquido per Tetra Pak Italiana spa.

 Progettazione e sviluppo dell’elettronica per un progetto di ricerca relativo ad un misuratore
laser  ad  altissima  precisione  (tecnologia  mista  “tempo  di  volo”  e  interferenziale  con
bersaglio cooperante) in collaborazione con il Centro di Metrologia presso il Dipartimento
di Elettronica e Informatica dell’Università di Padova.

mailto:antonio.trevisanato@itiszuccante.edu.it


 Progettazione e sviluppo dell’elettronica di acquisizione da array di sensori X-Ray per test
non distruttivi.

 Definizione di sorgenti e sensori per X-Ray Imaging.
 Setup di misura  e test non distruttivi  con raggi X di energie da 20kVp a 120kVp con varie

sorgenti e sensori,  su svariati materiali,  per  applicazioni industriali eseguiti in camera X
presso il  “laboratorio LUXOR”   dell’INFM  di Pd.

 
Insegnante di ruolo dal 1/09/2001 ( superato concorso Ordinario D.D. 1/4/99 ) con part-time
verticale fino all’AS 2017/18 per la classe di concorso A040 “Scienze e Tecnologie Elettriche ed
Elettroniche”  presso l’ITIS  C. Zuccante di Mestre Ve e presso l’ITIS Fermi di Venezia ( in quanto
diventato soprannumerario allo Zuccante ). 
Dall’AS 2019/20 entrato nel tempo pieno a 18 ore sempre presso l’ITIS  C. Zuccante di Mestre Ve.

aprile 1999 – dicembre  2000

 Contratto con il  Dipartimento di Elettronica ed Informatica   di Padova e   LENS    di
Firenze nel progetto   “EOS: Campionamento Elettro-Ottico ”  per la realizzazione di un
sistema di misura non invasivo  del campo elettrico su circuiti elettronici.

 Consulenza per sviluppo e realizzazione di elettronica di potenza per illuminazione a LED.
 Collaborazione con l’Università di Padova in due progetti di ricerca riguardanti l’utilizzo del

Laser di potenza da me realizzato durante la tesi,  per saldatura di materiali  metallici  e
trattamento superficiale di film sottili (SiC).

formazione scolastica

giugno 1999
Superato l’Esame di Stato per l’esercizio della professione di Ingegnere

aprile 1999
Laurea in Ingegneria Elettronica indirizzo Telecomunicazioni
 Facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova
 votazione 103/110 

       Indirizzo di studi orientato alle telecomunicazioni, campi elettromagnetici, optoelettronica ; 

            Titolo Tesi:  “ Progetto e realizzazione di un Laser ad oscillazione libera
                    per lavorazione di materiali metallici ”
Relatori:       Ch.mo Prof. Giuseppe Tondello,   Dott. Paolo Villoresi

Pubblicazione:      A.Gregori,  F.Bonollo,  A.Tiziani,  P.Villoresi,  A.Trevisanato
   “ Pulsed  Nd:YAG welding of gold alloy “
    EUROMAT 2001, Rimini, Italy, 10-14 June 2001   

luglio 1983
Diploma di Perito Tecnico Industriale ( Elettronico )
 ITIS  Zuccante – Mestre VE 
 votazione 60/60



conoscenze tecniche

Informatiche / Reti:

Certificato Cisco “CCNA Routing and Switching”  6 febbraio 2018
assembler  per PIC Microchip  
C++, C  per micro
LabView  

Tools di sviluppo : 

Altium, Orcad 10 layout/schematics,  MPLab,  Origin  

Strumentazione : 

tutta la strumentazione generica di lab. elettronico, in particolare generatore di funzioni, 
oscilloscopio digitale, analizzatore di stati logici, analizzatore di spettro RF, alimentatori HV 
in particolare per X-Ray, diagnostiche per laser;

Esperienza acquisita: 

rivelatori per raggi-X bi-dimensionali e lineari, progetto e realizzazione di elettronica per 
sensori X , IR  e visibile CCD/CMos, con interfaccie RS-422 , CamLink e Gigabit
Ethernet;
interfaccia con FPGA Altera;   Interfaccie con PLC industriali;
programmazione di micro vari, in particolare della Microchip ;
acquisizione di immagini con frame grabber Coreco e Matrox; 
sviluppo di elettronica ed integrazione di sensori Visibile, IR, UV, X-Ray;
scelta ed uso di alimentatori e sorgenti X;
conoscenze di ottica fisica e ottica applicata, LASER, PLL;

 

conoscenze linguistiche

Inglese tecnico scritto, parlato e letto: B2

interessi extraprofessionali

famiglia;  nuoto;  moto;  mountain-bike;   falegnameria;   fotografia;   animazione  giovanile;
escursionismo (CAI);
radioamatore (IK3RBU): comunicazioni ed autocostruzioni in HF, VHF e UHF.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679).

  In Fede

11 agosto 2020             Antonio Andrea Trevisanato
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