
Francesco Baldi
Sono un ingegnere e ricercatore con una forte motivazione e passione per l’innovazione e lo sviluppo
sostenibile, efficace sia in autonomia che nel lavoro di squadra. Esperienza provata nella gestione di
progetti, problem solving, scrittura di bandi vincenti, organizzazione eventi e sviluppo di relazioni di
collaborazione. Il mio obiettivo: avere un impatto, portare un cambiamento reale nella società.

Esperienza professionale
Gennaio

2019
in corso

Ricercatore, ENEA, Dipartimento di Efficienza Energetica, Bologna.
+ Progetto europeo GEAR@SME sul tema risparmio energetico nelle PMI.

- Project manager del progetto per ENEA
- Contribuito in prima persona alle attività del progetto, incluso l’identificazione di best
practices, l’analisi e sviluppo di strumenti di supporto per l’efficienza energetica
nelle PMI, e lo sviluppo di una strategia per lavorare con successo con le PMI in
merito al tema efficienza energetica.

+ Progetto COOL-IT sull’utilizzo di materiali ad elevata riflettanza per la riduzione dei
consumi negli edifici per il condizionamento estivo.
- Modellazione energetica di due edifici di riferimento e analisi critica degli effetti

di rivestimenti ad elevata riflettanza al variare delle caratteristiche costruttive dell’edificio
e della zona climatica.

- Il progetto ha portato ad una classificazione dei comuni italiani in funzione della
convenienza o meno dell’utilizzo di materiali ad elevata riflettanza.

Gennaio 2017
- Dicembre

2019

Ricercatore, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Laboratorio IPESE di
ottimizzazione di processi e sistemi energetici, Sion, Svizzera.
+ Responsabile del progetto europeo ODes aCCSES sullo sviluppo di metodi, modelli e software

per ottimizzare il design di sistemi energetici per navi da crociera.
+ Il software sviluppato permette di ottimizzare costi di investimento, costi operativi,
consumi energetici e impatto ambientale. Applicato a un caso studio, ha permesso
di identificare le inefficienze nella gestione dei flussi energetici, portando a una proposta di
intervento per la riduzione del 30% delle perdite e del 7% dei consumi di combustibile.

Giugno 2011
– Maggio

2016

Dottorando, Chalmers University of Technology, Dipartimento di ingegneria navale,
Goteborg, Svezia.
Responsabile di un progetto sullo sviluppo di modelli numerici per l’analisi e l’ottimizzazione
di sistemi energetici navali
+ Il progetto ha incluso alla collaborazione attiva con l’azienda "Laurin Maritime".

L’implementazione di sistemi di regolazione avanzati che permettono di ottenere il
massimo rendimento al variare delle condizioni operative ha portato alla riduzione del 5%
dei consumi.

+ Contributo decisivo nella simulazione delle condizioni operative reali, verificandone
l’efficacia e testandone l’effetto.

+ Durante il progetto ho condotto in prima persona diagnosi energetiche su due casi studio:
una petroliera e una nave da crociera
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Competenze professionali
Ottimizzazione : Competenza teorica e pratica di algoritmi e programmi di ottimizzazione numerica.
Diagnosi energetiche : Competenza ed esperienza pratica nell’analisi di sistemi energetici, inclusa
l’identificazione sistematica dei processi energivori e dei rispettivi consumi, e l’individuazione di
soluzioni per migliorare l’efficienza energetica.

Analisi di dati : Esperienza pratica nell’analisi di basi di dati di grandi dimensioni, con particolare
riferimento ai dati relativi ai consumi di sistemi energetici complessi.

Project management : Esperienza pratica nella gestione di progetti, sia in autonomia che in
presenza di un team da gestire.

Strumenti informatici avanzati : Elevata competenza digitale, sia per quanto riguarda gli stru-
menti di gestione (pacchetto Office), che per software tecnici (modellazione energetica di edifici,
simulazione dinamica di sistemi energetici) e per linguaggi di programmazione.

Knowledge transfer : Esperienza pratica di vari tipi di trasferimento di conoscenze: presentazioni
tecniche, corsi di formazione, scrittura di report scientifici, bandi di finanziamento

Istruzione e formazione
2016 Dottorato in Modellazione analisi e ottimizzazione di sistemi energetici

navali, Chalmers University.
2011 Laurea Magistrale in Ingegneria energetica, University of Bologna, 110/100 L.

Include 9 mesi di Erasmus, 4 mesi di tirocinio presso AREVA-NP a Parigi, e tesi sperimentale
in Francia su recupero energetico da macchinari agricoli

2008 Laurea Triennale in Ingegneria energetica, University of Bologna, 110/110 L.
Tesi sull’analisi di ciclo di vita dell’utilizzo di biomasse per la produzione di energia elettrica

Corsi di formazione.
Applicazioni pratiche di risultati di ricerca (presso Chalmers University of Technology, 2014),
Leadership base e avanzato (presso Chalmers University of Technology, 2015). Creare e
gestire team efficaci (presso Chalmers University of Technology, 2016). Applied Project
management (presso Chalmers University of Technology, 2016). Corso di Project management
(con certificazione PRINCE2, presso l’EPFL, 2018). Analisi ed elaborazione dati (John Hopkins
University (corso online), 2019).

Competenze linguistiche
Italiano Lingua madre
Inglese Avanzato Lettura: C1; Scrittura: C1; Interazione: C1; Produzione orale: C1

Francese Avanzato Lettura: C1; Scrittura: B2; Interazione: C1; Produzione orale: C1
Svedese Intermedio Lettura: B2; Scrittura: A2; Interazione: C1; Produzione orale: B2

Spagnolo Intermedio Lettura: B2; Scrittura: A2 Interazione: C1; Produzione orale: B1

Competenza digitale
Software di gestione Pacchetto Office, Trello, GIT
Software tecnico DesignBuilder, OpenStudio, Energyplus, Modelica, AMPL
Linguaggi di programmazione Matlab, Python
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