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Breve presentazione  
Mi chiamo Filippo Iodice, 25 anni, e mi sono laureato, con lode, ad ottobre 2016 Innovazione tecnologica e 
design per i sistemi urbani e il territorio (Laurea Magistrale) con una tesi in Pianificazione dal titolo 
“Metodologie basate su dati satellitari per il monitoraggio delle colture. Vantaggi tecnici, economici ed 
ambientali.” 
Con questa tesi ho partecipato a diversi concorsi: 

- Premio miglior tesi di laurea 2016 (selezionato non vincitore) http://www.iuav.it/Ateneo1/eventi-
del/2017/La-miglior/SELEZIONAT/IODICE-FIL/index.htm 

- AgraDemy 2017 
http://www.almaviva.it/IT/SalaStampa/DiconoDiNoi/2017/Pagine/Dossier_Vinitaly_Premio_AgraD
emy.pdf  

 
Di cosa ti occupi al momento? 
Ora lavoro in Germania nella Sede di Darmstadt della Vitrociset Belgium, mi occupo di Aerospace (deep-
space exploration, remote sensing) e Sustainable urbanization (smart city, internet of things, ICT).  Nello 
specifico lavoro su progetti di analisi territoriale (remote sensing) utilizzando le nuove sentinelle della 
missione Copernicus.  Oltre ad utilizzare i nuovi satelliti messi in orbita dall’ESA, l’azienda grazie al forte 
rapporto di collaborazione con i due key stakeholders per l’osservazione della Terra, l’Agenzia Spaziale 
Europea e EUMETSAT, mi permette di lavorare sulle nuove tecnologie per la Pianificazione. 
 
Come hai trovato l’attuale impiego? 
Durante il corso di laurea magistrale ho avuto numerose opportunità di collaborazione con le migliori 
aziende del settore, grazie anche allo spin-off dell'Università Iuav di Venezia “Unisky srl” ed i preziosissimi 
consigli dei docenti. Dopo la laurea non è stato difficile trovare un’azienda disposta a ospitarmi per un 
Erasmus+ Traineeship di tre mesi.  
La positiva esperienza nell’ambito del programma Erasmus, ha spinto la Vitrociset Belgium ad assumermi 
a tempo indeterminato.  
 
Quali competenze hai maturato grazie all’esperienza Erasmus+ Traineeship? 
Oltre ad aver acquisito un'importante esperienza lavorativa che mi ha permesso di 'imparare facendo' 
soprattutto competenze tecniche specifiche (le nuove Sentinelle del programma Copernicus). Questo ha 
rappresentato per me un momento di crescita personale dal punto di vista organizzativo specialmente. 
Vivere e lavorare all'estero ti mette davanti tante sfide e grazie all'Erasmus + Traineeship ho sviluppato 
autonomia, indipendenza, capacità di problem solving e soprattutto flessibilità. Ovviamente fare un 
tirocinio all' estero è anche un ottimo modo per migliorare o anche apprendere una lingua come lo è stato 
per me con l'inglese, la mia lingua lavorativa e il tedesco, la lingua del paese dove ora lavoro e vivo. 
 
Quali consigli daresti alle studentesse e agli studenti interessati ad intraprendere il tuo stesso percorso 
lavorativo? 

http://www.linkedin.com/in/filippoiodice
http://www.iuav.it/Ateneo1/eventi-
http://www.almaviva.it/IT/SalaStampa/DiconoDiNoi/2017/Pagine/Dossier_Vinitaly_Premio_AgraD


Consiglierei di lanciarsi in questa avventura senza lasciarsi scoraggiare dalla lingua o dalla paura di vivere in 
un paese sconosciuto ma di considerarla come un'occasione unica ed irripetibile, un trampolino di lancio 
verso il mondo del lavoro con un valore aggiunto: la possibilità di imparare in un contesto multiculturale e 
che apre la mente e le porte. 
 


