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Mancus Cristian
Mechatronic Engineer

� Nato il 25/07/1996 | Età: 24

�
Luogo di nascita: CHISINAU
(MOLDAVIA) (EE)

�
Lingua: moldavo, italiano,
russo, inglese

� Patente di guida: B | Automunito

Soft Skills
Flessibilità/Adattabilità 10/10

Resistenza allo stress 9/10

Precisione/Attenzione
ai dettagli

10/10

Apprendere in maniera
continuativa

9/10

Intraprendenza/Spirito
d’iniziativa

8/10

Team work 10/10

Capacità comunicativa 7/10

Problem Solving 8/10

Obiettivo Professionale

Vorrei riuscire ad ampliare il mio bagaglio delle conoscenze, in modo da sapere
sempre come risolvere le varie situazioni problematiche che incontro io o le persone
che sono intorno a me. Voglio sempre migliorarmi.

Esperienze di lavoro/stage

Research Fellow 09/2020 - oggi
ARS CONTROL
Reggio Emilia, Italia

Sviluppo di sistemi di controllo per manipolatori mobili collaborativi per
applicazioni industriali.

Tirocinio Curriculare | UNIMORE student 10/2020 - 06/2021
ARS CONTROL (Professor Cristian Secchi)
TECNOPOLO, Reggio Emilia (RE)

Principali attività e responsabilità: Progettazione e sviluppo di un sistema di
controllo per un manipolatore mobile in modo da implementare il trasporto
collaborativo uomo - robot. A tale scopo si è implementato un controllo di
ammettenza variabile per facilitare l’interazione e lo scambio di forze durante il
trasporto. Con lo scopo di preservare la passività e quindi la stabilità del sistema
si è integrato un controllo sfruttando gli energy tank. Infine, per limitare il
workspace del manipolatore e quindi evitare le singolarità di gomito, durante
il trasporto, si è implementato un controllo di retroazione di predizione della
posizione futura dell’end effector. Tali controlli hanno lo scopo di realizzare un
sistema che sia di facile utilizzo, collaborativo, stabile e che faciliti il trasporto
di oggetti ingombranti o comunque difficilmente trasportabili da una singola
persona. .

Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi | Durata
in ore: 600 | Area aziendale: engineering e progettazione

Tirocinio Curriculare 04/2018 - 10/2018
TOPCON INFOMOBILITY
Concordia sulla Secchia (MO)

Principali attività e responsabilità: Progettazione di un sensore atto alla rileva-
zione della vegetazione:
- Analisi della struttura del firmware implementato
- Analisi delle geometrie ottiche da implementare
- Studio delle interfacce di comunicazioni sulla mother-board (linea CAN, I2C,
seriale RS232)
- Studio della risposta frequenziale della vegetazione e come distinguerla nello
spettro luminoso (riflettanza clorofilla, NDVI, ecc.)
- Svolgimento dei primi test indoor e successivamente outdoor per capire i limiti
del sistema
- Modifiche a parti elettriche, meccaniche ed ottiche con successivi test per
verificare l’effettivo miglioramento delle prestazioni e
- Studio del re-design della meccanica, dello schema elettrico e della parte ottica
- Analisi di ulteriori ottiche e algoritmi per migliorare il riconoscimento della
vegetazione

Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi | Durata
in ore: 600 | Area aziendale: engineering e progettazione
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Interessi

� Sport

� Robotica

� IOT

� Avventurarmi

� Viaggiare

Programmi cono-
sciuti:

• SolidWorks

• Lusas MODELLER

• CimatronE14

• Matlab

• Simulink

• PLECS

• LTspice

• TwinCAT

• MPLAB

• DIGITAL

• PicsimLab

• ROS (Robotic Operative System)

Contact

½
Via Giacomo Leopardi, 13
41032 Cavezzo (MO)

Æ +39 327 3107 197

R mancusc@yahoo.com

¯ cristian-mancus-55982612a

Istruzione

LAUREA MAGISTRALE 2018 - 2021
Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA
Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria

LM-33 - Laurea Magistrale in Ingegneria Meccatronica

Titolo della tesi: Sviluppo di un sistema robotico per il trasporto collabo-
rativo | Relatore: Prof. Ing. Secchi Cristian

Età al conseguimento del titolo: 24
Durata ufficiale del corso di studi: 2 anni
Votazione finale: 110L/110
Data di conseguimento: 11/06/2021
Media Esami: 28,5

LAUREA TRIENNALE 2015 - 2018
Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA
Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria

Ingegneria Meccatronica

Titolo della tesi: Spot Sprayer: Sviluppo di un sistema atto al riconosci-
mento della vegetazione per il controllo delle infestanti | Materia: Controlli
Automatici e Sistemi elettrici lineari | Relatore: Prof. Ing. Fantuzzi Cesare
Parole chiave: Sensore, Diserbo, Clorofilla, Diodo, microelettronica

Età al conseguimento del titolo: 22
Durata ufficiale del corso di studi: 3 anni
Votazione finale: 96/110
Data di conseguimento: 05/12/2018

MATURITÁ SCIENTIFICA 2010 - 2015
Liceo scientifico Galileo Galilei
MIRANDOLA (MO)

Voto Diploma: 72/100
Tipo Diploma: diploma italiano
Tipo Scuola: statale
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