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POSIZIONE RICOPERTA Assessore e consigliere comunale

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

05/2011–alla data attuale Consigliere Comunale e Assessore all'Ambiente
Anguillara Sabazia 

Deleghe: ambiente, viabilità, cimitero, caccia e pesca, decoro urbano, informatizzazione, bandi 
europei

▪

2003–alla data attuale Membro del gruppo tecnico internazionale Interparlamentare IPEX Central 
Support
Membro del gruppo internazionale Central Support IPEX, piattaforma per il miglioramento 
dell'interscambio delle informazioni tra parlamenti della EU così come stabilito dal Trattato di Lisbona:

▪ progettazione della piattaforma web;

▪ studio e conduzione delle fasi di sviluppo del sito web ipex.eu;

▪ modellazione degli schemi XML per l'interscambio delle informazioni tra parlamenti nazionali e il 
sistema ipex.eu;

▪ realizzazione di un editor XML a supporto dei Parlamenti Nazionali;

▪ supporto ai parlamenti emergenti;

1999–alla data attuale Tecnico di sistemi informatici
Camera dei deputati, Roma (Italia) 

Progetti e realizzazioni dal 2009 ad oggi:

▪ motore di ricerca degli atti di indirizzo e controllo;

▪ gestione dei monitor dell'aula di Montecitorio per la consultazione dell'agenda dei lavori;

▪ gestione delle ricorsi dei dipendenti;

▪ motore di ricerca del Parlamento in Seduta comune;

▪ motore di ricerca dell'Assemblea Costituente;

▪ motore di ricerca dei Dibattiti;

▪ motore di ricerca delle votazioni;
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▪ Spoglio degli atti di resocontazione;

▪ definizione dello Schema XML degli atti di resocontazione;

▪ definizione degli RSS del sito web della Camera;

▪ modellazione di tutti i documenti di resocontazione;

▪ referente del progetto di dematerializzazione denominato CamerApp (APP per dispositivi tablet 
Apple iOS e Google Android);

2010–2011 Attività di volontariato: introduzione al mondo Linux per studenti delle scuole 
elementari
Anguillara Sabazia 

2010 Attività di volontariato: introduzione alla Costituzione Italiana per gli studenti delle 
classi IV e V elementare
Anguillara Sabazia 

1998–1999 Progettista ed analista di sistemi informatici
Acea spa, Roma (Italia) 

Sistemista di rete, responsabile reparto networking con funzioni di:

▪ gestione dei sistemi server Windows e Linux;

▪ realizzazione del primo sito web dell'Acea Spa;

▪ progettazione e realizzazione del cablaggio strutturato del palazzo di P.le Ostiense 2;

▪ gestione dei sistemi di posta elettronica;

▪ progettazione e realizzazione della extranet aziendale per l'interconnessione delle sedi periferiche;

▪ installazione e manutenzione del primo cluster su piattaforma Windows NT;

1990–1998 Progettista ed analista di sistemi informatici
ACEA - Azienda Comunale Energia ed Ambiente, Roma (Italia) 

Impiegato nella progettazione e sviluppo di applicazioni in architettura client-server, sistemista di rete e 
dei sistemi Windows e Linux

1989–1990 Ufficiale di Fanteria
Scuola di Fanteria e Cavalleria, Cesano di Roma (Italia) 

Ufficiale dei Bersaglieri, sottotenente istruttore:

▪ comandante del 1° plotone fucilieri;

▪ vice-comandante della 2^ compagnia, 1° battaglione;

1990–1995 Titolare esercizio commerciale vendita al dettaglio elettrodomestici e telefonia
Mixage 2000 snc, Anguillara Sabazia (Rm) (Italia) 

▪ automazione del sistema di noleggio videoteca;
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1988–1989 Analista di sistemi informatici
ACEA, Azienda Comunale Elettricità ed Acqua, Roma (Italia) 

Tecnico Programmatore per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni stand-alone e in rete:

▪ per la gestione autoparco aziendale;

▪ gestione delle Delibere del Consiglio di Amministrazione;

1988 Ausiliario dell'istruzione
VePo Italia srl, Roma, Montecompatri (Italia) 

Corsi di formazione per principianti per l'uso del PC e dei principali linguaggi di programmazione

1987 Assistente informatico
ANAPIA, Associazione Nazionale Addestramento Professionale per l'Industria e l'Agricoltura, Roma 

Segretario amministrativo, funzioni di segreteria ed organizzazione di corsi di formazione per artigiani.

Progettazione e prototipazione di un sistema di telecontrollo di serre agro-alimentari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

05/2015 Seminario: la gestione degli appalti pubblici, norme e procedure
Approfondimento tecnico e giuridico in merito al DLgs 163/2006, campi di applicazione, procedure di 
gara, esempi pratici di applicazione.

03/2014 Seminario AgroEnergia: dalla raccolta differenziata al serbatoio
Seminario di approfondimento tecnico-normativo in merito alle tecnologie per la produzione di biogas 
dai rifiuti, anche con volumi relativamente bassi, qualità non elevatissime di raccolta differenziata e 
soluzioni avanzate per il recupero del digestato e la stabilizzazione biologica. Panoramica sulle 
tecnologie per ottenere biometano puro, utilizzabile per autotrazione.

2002–2013 Corso di lingua Inglese (con cadenza annuale, attualmente al livello 
Upper-intermediate - C2/B2/B1)
Training scuola di lingue, Roma (Italia) 

2013 LEX 2013, School of Law
Summer School, Università di Bologna, Ravenna (Italia) 

▪ utilizzo di Akoma Ntoso come standard per la strutturazione dei documenti legislativi;

▪ drafting di proposte di legge;

▪ strumenti informatici a supporto del processo legislativo;

▪ nozioni di democrazia diretta;

2012 Appalti di forniture, riferimenti normativi
Studio Rusconi, Roma (Italia) 

2012 I capitolati tecnici per i bandi di gara ICT (D.Lgs 163/2006)
DigitPA, Roma (Italia) 
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2010 Agile developing
Università di Udine, Roma (Italia) 

2009 Sistema di gestione documentale Open Source Alfresco
Sourcesense srl, Roma (Italia) 

2004 XML and text processing with Omnimark
STILO Europe, Roma (Italia) 

2003 Microsoft .Net
Mondadori Informatica, Roma (Italia) 

2003 Programming with C#
Mondadori Education, Roma (Italia) 

2002 Uso di XML nella modellazione dei documenti
Systech, Roma (Italia) 

2002 Gli ambienti di programmazione
Elea Spa, Roma (Italia) 

2001 Building web application using Microsoft Technology
Mondadori Informatica, Roma (Italia) 

2000–2001 Oracle Courses
Oracle Education SPA, Roma (Italia) 

1999 Progettazione e realizzazione di siti web
Systech, Milano (Italia) 

1998 Cisco Networking & firewall technology
Cisco Corporation, Roma (Italia) 

1998 Bay Networks infrastructure
Telecom Italia Network, Roma (Italia) 

1998 Java Developer Master
IBM, Milano (Italia) 

1997 CA World - training symposium
Computer Associated Inc., New Orleans (Stati Uniti d'America) 
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1996 Microsoft Certified Professional
Microsoft SPA, Roma (Italia) 

1993 Progettazione e realizzazione reti LAN
Systech, Milano (Italia) 

1988 Honeywell GCOS & Cobol-74
Honeywell Bull, Roma (Italia) 

▪ Master in programmazione Cobol su sistemi Honeywell

1986 Perito capo tecnico, specializzazione informatica
ITIS Enrico Fermi, Roma (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 C1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Capacità acquisite in contesti legati al mondo IT (pubblico e privato) e della Pubblica Amministrazione 
centrale e locale:

▪ ottime capacità organizzative del lavoro in team;

▪ ottime capacità comunicative maturate attraverso l'esperienza di responsabile di team di sviluppo;

▪ decennale e consolidata capacità di adattamento in ambienti multiculturali maturata attraverso 
esperienze lavorative all'estero;

▪ comprovata capacità nel coordinamento di attività che prevedono l'interazione di più persone con 
diversi profili professionali e diverse competenze;

▪ consolidata autonomia organizzativa del lavoro anche in ambienti istituzionali.

Competenze organizzative e 
gestionali

Comprovata esperienza organizzativa di gruppi di lavoro operanti in ambito ICT e nella prototipazione 
di solzioni informatiche, nello specifico:

▪ senso organizzativo e maturata esperienza nell'organizzazione logistica del lavoro in team;

▪ ottima esperienza nella gestione dei progetti e del gruppo di lavoro in ambito ICT anche per mezzo 
di strumenti informatici per la cooperazione;

▪ decennale esperienza nella collaborazione internazionale in ambito ICT ed in ambito 
Parlamentare;

▪ eccellente capacità nella risoluzione di problemi afferenti il mondo ICT;

▪ maturata esperienza nella ricerca e sviluppo di nuove applicazioni anche in contesti prototipali e 
non standard che prevedono ricerca sul campo e sperimentazione di nuove soluzioni in particolar 
modo nell'integrazione di sistema;

Competenze professionali Approfondita conoscenza delle nuove tecnologie e dei processi di modellazione dei documenti 
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strutturati per mezzo di XML. 

Maturata esperienza con i più moderni linguaggi di programmazione e le maggiori piattaforme di 
sviluppo (Java, Hibernate, Solr/Lucene, JQuery, Ruby, C#, PHP, XSL-T, CSS/JavaScript, 
XPath/XQuery, Eclipse, T-SQL, SQL, Ruby on Rails, JS HighCharts).

Appassionato di domotica e della meteorologia ha realizzato applicazioni per il controllo remoto di 
sistemi di automazione domestica e per l'interfacciamento di stazioni meteo con il web.

Consolidata esperienza nella realizzazione di applicazioni web finalizzate alla ricerca di informazioni 
sia su diverse piattaforme (MySql, Oracle, MS Sql Server, Search Server, Lucene/Solr).

Decennale esperienza nello sviluppo di applicazioni con interfaccia grafica per piattaforma Windows.

Autonomia nella predisposizione e realizzazione di sistemi di rete locale e/o geografici, configurazione 
degli apparati di rete, dei sistemi server Windows e Linux anche in modalità "unattended".

Approfondita esperienza nella progettazione e realizzazione di impianti domotici su tecnologia BTicino 
MyHome; approfondita conoscenza del protocollo BTicino OpenWebNet.

Appassionato di meteorologia, maturata esperienza nella progettazione e realizzazione di sistemi 
autonomi per il rilevamento dei dati meteorologici e pubblicazione degli stessi su sistemi "mini linux 
embedded".

Competenza digitale Trentennale esperienza nel campo informatico e dell'elettronica applicata:

▪ padronanza degli strumenti di Office Automation e di progettazione grafica;

▪ approfondita conoscenza del mondo web e dei più moderni strumenti di comunicazione;

▪ esperto nell'utilizzo dei seguenti RAD:

▫ Visual Studio;

▫ Eclipse;

▫ Ruby on rails;

▫ XML Spy;

▪ conoscenza dei seguenti linguaggi di programmazione e manipolazione:

▫ Java, Hibernate, JQuery, Omnimark;

▫ JavaScript framework quali JQuery, Highcharts, Comet;

▫ BTicino Open Web Net;

▫ Solr/Lucene, OpenText Search Server;

▫ MySql, MS Sql Server, Oracle;

▫ PHP, Asp 3.0, C#;

▫ XML, XSD, XSL-T, XHTML/HTML, XPath/XQuery, XML-FO/FOP;

▪ esperto nell'utilizzo dei seguenti prodotti di Office Automation: Suite MS Office, OpenOffice, 
LibreOffice;

▪ maturata esperienza in ambienti Apache/Tomcat, MS Windows (tutte le piattaforme);

▪ maturata esperienza con micro/mini sistemi Linux Embedded;
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   ECV 2013-05-03T11:17:24.328Z 2016-05-10T16:59:24.918Z V3.3 EWA Europass CV true                                             Enrico Stronati    Via Maria Felice, 1E 00061 Anguillara Sabazia  IT Italia  e.stronati@comune.anguillara-sabazia.roma.it   06.9960.0091  work Lavoro   www.stronati.com   enrico.stronati  skype Skype    M Maschile   IT Italiana   position POSIZIONE RICOPERTA  Assessore e consigliere comunale     true  Consigliere Comunale e Assessore all'Ambiente <p><em><strong>Deleghe</strong></em>: ambiente, viabilità, cimitero, caccia e pesca, decoro urbano, informatizzazione, bandi europei<br /></p><p><br /></p><ul><li></li></ul>     Anguillara Sabazia    true  Membro del gruppo tecnico internazionale Interparlamentare IPEX Central Support <p>Membro del gruppo internazionale Central Support IPEX, piattaforma per il miglioramento dell&#39;interscambio delle informazioni tra parlamenti della EU così come stabilito dal Trattato di Lisbona:<br /></p><ul><li>progettazione della piattaforma web;</li><li>studio e conduzione delle fasi di sviluppo del sito web ipex.eu;</li><li>modellazione degli schemi XML per l&#39;interscambio delle informazioni tra parlamenti nazionali e il sistema ipex.eu;</li><li>realizzazione di un editor XML a supporto dei Parlamenti Nazionali;</li><li>supporto ai parlamenti emergenti;</li></ul><p></p>    true  31220 Tecnico di sistemi informatici <p>Progetti e realizzazioni dal 2009 ad oggi:</p><ul><li>motore di ricerca degli atti di indirizzo e controllo;</li><li>gestione dei monitor dell&#39;aula di Montecitorio per la consultazione dell&#39;agenda dei lavori;</li><li>gestione delle ricorsi dei dipendenti;</li><li>motore di ricerca del Parlamento in Seduta comune;</li><li>motore di ricerca dell&#39;Assemblea Costituente;</li><li>motore di ricerca dei Dibattiti;</li><li>motore di ricerca delle votazioni;</li><li>Spoglio degli atti di resocontazione;</li><li>definizione dello Schema XML degli atti di resocontazione;</li><li>definizione degli RSS del sito web della Camera;</li><li>modellazione di tutti i documenti di resocontazione;</li><li>referente del progetto di dematerializzazione denominato CamerApp (<i>APP per dispositivi tablet Apple iOS e Google Android</i>);</li></ul><p></p>  Camera dei deputati    Roma  IT Italia     false  Attività di volontariato: introduzione al mondo Linux per studenti delle scuole elementari <p></p>     Anguillara Sabazia    false  Attività di volontariato: introduzione alla Costituzione Italiana per gli studenti delle classi IV e V elementare <p></p>     Anguillara Sabazia     false  21310 Progettista ed analista di sistemi informatici <p>Sistemista di rete, responsabile reparto networking con funzioni di:</p><ul><li>gestione dei sistemi server Windows e Linux;</li><li>realizzazione del primo sito web dell&#39;Acea Spa;</li><li>progettazione e realizzazione del cablaggio strutturato del palazzo di P.le Ostiense 2;</li><li>gestione dei sistemi di posta elettronica;</li><li>progettazione e realizzazione della extranet aziendale per l&#39;interconnessione delle sedi periferiche;</li><li>installazione e manutenzione del primo cluster su piattaforma Windows NT;</li></ul><p></p>  Acea spa    Roma  IT Italia     false  21310 Progettista ed analista di sistemi informatici <p>Impiegato nella progettazione e sviluppo di applicazioni in architettura client-server, sistemista di rete e dei sistemi Windows e Linux</p>  ACEA - Azienda Comunale Energia ed Ambiente    Roma  IT Italia     false  Ufficiale di Fanteria <p>Ufficiale dei Bersaglieri, sottotenente istruttore:</p><ul><li>comandante del 1° plotone fucilieri;</li><li>vice-comandante della 2^ compagnia, 1° battaglione;</li></ul><p></p>  Scuola di Fanteria e Cavalleria    Cesano di Roma  IT Italia     false  Titolare esercizio commerciale vendita al dettaglio elettrodomestici e telefonia <ul><li>automazione del sistema di noleggio videoteca;</li></ul>  Mixage 2000 snc    Anguillara Sabazia (Rm)  IT Italia     false  21312 Analista di sistemi informatici <p>Tecnico Programmatore per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni stand-alone e in rete:</p><ul><li>per la gestione autoparco aziendale;</li><li>gestione delle Delibere del Consiglio di Amministrazione;</li></ul><p></p>  ACEA, Azienda Comunale Elettricità ed Acqua    Roma  IT Italia    false  33100 Ausiliario dell'istruzione <p>Corsi di formazione per principianti per l&#39;uso del PC e dei principali linguaggi di programmazione</p>  VePo Italia srl    Roma, Montecompatri  IT Italia    false  31210 Assistente informatico <p>Segretario amministrativo, funzioni di segreteria ed organizzazione di corsi di formazione per artigiani.</p><p>Progettazione e prototipazione di un sistema di telecontrollo di serre agro-alimentari.</p><p></p>  ANAPIA, Associazione Nazionale Addestramento Professionale per l'Industria e l'Agricoltura    Roma     false Seminario: la gestione degli appalti pubblici, norme e procedure <p>Approfondimento tecnico e giuridico in merito al DLgs 163/2006, campi di applicazione, procedure di gara, esempi pratici di applicazione.</p>    false Seminario AgroEnergia: dalla raccolta differenziata al serbatoio <p>Seminario di approfondimento tecnico-normativo in merito alle tecnologie per la produzione di biogas dai rifiuti, anche con volumi relativamente bassi, qualità non elevatissime di raccolta differenziata e soluzioni avanzate per il recupero del digestato e la stabilizzazione biologica. Panoramica sulle tecnologie per ottenere biometano puro, utilizzabile per autotrazione.</p>     false Corso di lingua Inglese (con cadenza annuale, attualmente al livello Upper-intermediate - C2/B2/B1)  Training scuola di lingue    Roma  IT Italia    false LEX 2013, School of Law <ul><li>utilizzo di Akoma Ntoso come standard per la strutturazione dei documenti legislativi;</li><li>drafting di proposte di legge;</li><li>strumenti informatici a supporto del processo legislativo;</li><li>nozioni di democrazia diretta;</li></ul><p></p>  Summer School, Università di Bologna    Ravenna  IT Italia    false Appalti di forniture, riferimenti normativi  Studio Rusconi    Roma  IT Italia    false I capitolati tecnici per i bandi di gara ICT (D.Lgs 163/2006)  DigitPA    Roma  IT Italia    false Agile developing  Università di Udine    Roma  IT Italia    false Sistema di gestione documentale Open Source Alfresco  Sourcesense srl    Roma  IT Italia    false XML and text processing with Omnimark  STILO Europe    Roma  IT Italia    false Microsoft .Net  Mondadori Informatica    Roma  IT Italia    false Programming with C#  Mondadori Education    Roma  IT Italia    false Uso di XML nella modellazione dei documenti  Systech    Roma  IT Italia    false Gli ambienti di programmazione  Elea Spa    Roma  IT Italia    false Building web application using Microsoft Technology  Mondadori Informatica    Roma  IT Italia     false Oracle Courses  Oracle Education SPA    Roma  IT Italia    false Progettazione e realizzazione di siti web  Systech    Milano  IT Italia    false Cisco Networking & firewall technology  Cisco Corporation    Roma  IT Italia    false Bay Networks infrastructure  Telecom Italia Network    Roma  IT Italia    false Java Developer Master  IBM    Milano  IT Italia    false CA World - training symposium  Computer Associated Inc.    New Orleans  US Stati Uniti d'America    false Microsoft Certified Professional  Microsoft SPA    Roma  IT Italia    false Progettazione e realizzazione reti LAN  Systech    Milano  IT Italia    false Honeywell GCOS & Cobol-74 <ul><li>Master in programmazione Cobol su sistemi Honeywell</li></ul><p></p>  Honeywell Bull    Roma  IT Italia    false Perito capo tecnico, specializzazione informatica  ITIS Enrico Fermi    Roma  IT Italia      it italiano    en inglese  B2 B2 B2 B2 C1  <p>Capacità acquisite in contesti legati al mondo IT (<i>pubblico e privato</i>) e della Pubblica Amministrazione centrale e locale:</p><ul><li>ottime capacità organizzative del lavoro in team;</li><li>ottime capacità comunicative maturate attraverso l&#39;esperienza di responsabile di team di sviluppo;</li><li>decennale e consolidata capacità di adattamento in ambienti multiculturali maturata attraverso esperienze lavorative all&#39;estero;</li><li>comprovata capacità nel coordinamento di attività che prevedono l&#39;interazione di più persone con diversi profili professionali e diverse competenze;</li><li>consolidata autonomia organizzativa del lavoro anche in ambienti istituzionali.</li></ul>  <p>Comprovata esperienza organizzativa di gruppi di lavoro operanti in ambito ICT e nella prototipazione di solzioni informatiche, nello specifico:</p><ul><li>senso organizzativo e maturata esperienza nell&#39;organizzazione logistica del lavoro in team;</li><li>ottima esperienza nella gestione dei progetti e del gruppo di lavoro in ambito ICT anche per mezzo di strumenti informatici per la cooperazione;</li><li>decennale esperienza nella collaborazione internazionale in ambito ICT ed in ambito Parlamentare;</li><li>eccellente capacità nella risoluzione di problemi afferenti il mondo ICT;</li><li>maturata esperienza nella ricerca e sviluppo di nuove applicazioni anche in contesti prototipali e non standard che prevedono ricerca sul campo e sperimentazione di nuove soluzioni in particolar modo nell&#39;integrazione di sistema;</li></ul><p></p>  <p>Approfondita conoscenza delle nuove tecnologie e dei processi di modellazione dei documenti strutturati per mezzo di XML. </p><p>Maturata esperienza con i più moderni linguaggi di programmazione e le maggiori piattaforme di sviluppo (Java, Hibernate, Solr/Lucene, JQuery, Ruby, C#, PHP, XSL-T, CSS/JavaScript, XPath/XQuery, Eclipse, T-SQL, SQL, Ruby on Rails, JS HighCharts).</p><p>Appassionato di domotica e della meteorologia ha realizzato applicazioni per il controllo remoto di sistemi di automazione domestica e per l&#39;interfacciamento di stazioni meteo con il web.</p><p>Consolidata esperienza nella realizzazione di applicazioni web finalizzate alla ricerca di informazioni sia su diverse piattaforme (MySql, Oracle, MS Sql Server, Search Server, Lucene/Solr).</p><p>Decennale esperienza nello sviluppo di applicazioni con interfaccia grafica per piattaforma Windows.</p><p>Autonomia nella predisposizione e realizzazione di sistemi di rete locale e/o geografici, configurazione degli apparati di rete, dei sistemi server Windows e Linux anche in modalità &#34;unattended&#34;.</p><p>Approfondita esperienza nella progettazione e realizzazione di impianti domotici su tecnologia BTicino MyHome; approfondita conoscenza del protocollo BTicino OpenWebNet.</p><p>Appassionato di meteorologia, maturata esperienza nella progettazione e realizzazione di sistemi autonomi per il rilevamento dei dati meteorologici e pubblicazione degli stessi su sistemi &#34;mini linux embedded&#34;.</p><p></p>  <p>Trentennale esperienza nel campo informatico e dell&#39;elettronica applicata:</p><ul><li>padronanza degli strumenti di Office Automation e di progettazione grafica;</li><li>approfondita conoscenza del mondo web e dei più moderni strumenti di comunicazione;</li><li>esperto nell&#39;utilizzo dei seguenti RAD:</li><li><ul><li>Visual Studio;</li><li>Eclipse;</li><li>Ruby on rails;</li><li>XML Spy;</li></ul></li><li>conoscenza dei seguenti linguaggi di programmazione e manipolazione:</li><li><ul><li>Java, Hibernate, JQuery, Omnimark;</li><li>JavaScript framework quali JQuery, Highcharts, Comet;</li><li>BTicino Open Web Net;</li><li>Solr/Lucene, OpenText Search Server;</li><li>MySql, MS Sql Server, Oracle;</li><li>PHP, Asp 3.0, C#;</li><li>XML, XSD, XSL-T, XHTML/HTML, XPath/XQuery, XML-FO/FOP;</li></ul></li><li>esperto nell&#39;utilizzo dei seguenti prodotti di Office Automation: Suite MS Office, OpenOffice, LibreOffice;</li><li>maturata esperienza in ambienti Apache/Tomcat, MS Windows (<i>tutte le piattaforme</i>);</li><li>maturata esperienza con micro/mini sistemi Linux Embedded;</li></ul><p></p> 

