
 
 
  

CURRICULUM VITAE Francesco Quarenghi Vaj 

 

Sono nato a Pietrasanta , in provincia di Lucca il 7 agosto 87 . 

Dopo aver conseguito la Maturità Scientifica ho proseguito gli studi presso l'Università LUISS di Roma, nella facoltà di                  

Scienze Politiche , corso di studi che ho frequentato con ottimi risultati. Laureandomi prima in Scienze politiche con                  

una tesi in Storia Contemporanea su "La riqualificazione dell'Esercito Italiano dopo la crisi del Patto di Varsavia", per                  

poi proseguire con una laurea specialistica in Relazioni Internazionali ed una Tesi in Tecnica del Negoziato                

Internazionale "La Politica estera e la strategia negoziale della Turchia", conseguita con 108/110. Successivamente ho               

frequentato i corsi di Alta Formazione presso la SIOI. 

Durante il mio corso di studi ho maturato una buona conoscenza di diverse lingue, quali inglese, francese e spagnolo.                   

Utilizzo molteplici software e sistemi operativi, ho un’ottima preparazione in programmazione html, c, c++ e python. 

 

Terminati gli studi, soprattutto per le competenze informatiche maturate parallelamente al mio percorso             

universitario, ho deciso di intraprendere insieme ad altri due Soci una strada divergente dal mio percorso di studi,                  

ma sicuramente costruttiva e estremamente appagante dal punto di vista formativo, essendo legata a una costante                

ricerca, l'apertura di Horus Dynamics Srl. 

L'ambito lavorativo di Horus Dynamics mi ha permesso negli ultimi cinque anni di maturare una profonda                

conoscenza dei droni, delle loro applicazioni in ambito GIS ed una marcata specializzazione nell'integrazione con               

sensori e detector.  

La nostra Azienda è specializzata nella consulenza, vendita e realizzazione di droni e robot custom per ispezioni. In                  

questi anni abbiamo collaborato con diverse Università, Istituti di Ricerca e Multinazionali, consolidandoci come una               

realtà solida del settore. Teniamo corsi di approfondimento e di specializzazione sull'utilizzo dei droni in ambito                

ispettivo. 
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