CURRICULUM VITAE

Dati Anagrafici

Nome e Cognome:			Alessio Malizia
Luogo e Data di Nascita:		Roma, 15 giugno 1972
Stato civile:				Celibe
Militassolto:				Maggio 1998 - Marzo 1999 
Cittadinanza:				Italiana
Residenza:				Via Monte Resegone 60 - 00139 Roma
Telefono (c):				06-8176586
	   (u):				06-50796223
	   (cell):			349-8146627 
e-mail:				a.malizia@tiscalinet.it

Curriculum di Studi

Laurea in Scienze dell’Informazione con specializzazione elettronico-cibernetica, conseguita nella sessione invernale dell’Anno Accademico 1996-97, presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.
Voto di Laurea: 110/110 e Lode.

Pubblicazioni
·	“Automazione informatica dell’archiviazione secondo le norme AIPA”, Computer Programming, n°83, Settembre 1999 Gruppo Ed. Infomedia
·	“A Multidimensional Image Browser”, Journal of Visual Languages and Computing, Vol.9 n°1, 1998 Academic Press (USA)
·	“Shape description using Cubic Polynomial Bezier Curves”, Pattern Recognition Letters, 1998, Elsevier Science AC (NL)
·	“Interactive model-based matching retrieval”, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 2 n°1311, “Image Analysis and Processing”, 1998, Springer-Verlag (D)
·	“A Multidimensional Browser for Image Retrieval”, Proceedings of Image and Video Content-based Retrieval, Febbraio 1998, CNR, area della Ricerca.

Conferenze & Seminari
·	Invited Computer Science Lecturer (docente di un seminario) presso il Molde College (Høgskolen i Molde), Britv. 2, N-6400 Molde (Norway)
·	Invited Speaker durante la Poster session C alla International Conference on Image Analysis and Processing, Firenze 17-19 Settembre 1997
·	Invited Speaker al Workshop “Image and Video Content-based Retrieval”, CNR, area della Ricerca, Milano 23 Febbraio 1998
·	Invited Speaker al 1° Seminario “Responsabilità e regolamentazione, misure di sicurezza sulla gestione dei dati e normative AIPA per migrazione dai documenti cartacei alla cattura ottica”, presso l’aula polifunzionale della Provincia di Teramo, Teramo 30 Maggio 2001
·	Docente dei corsi di Laboratorio di Informatica e Web Programming per i nuovi Master Ict (Information and Communication Technology), promossi dal Dipartimento di Sociologia e Comunicazione, dal Dipartimento di Scienze dell'Informazione dell'Università "La Sapienza" di Roma e da Ecosfera formazione, presso Telecom, per l'anno accademico 2001/2002.
·	Docente del corso di Sistemi Operativi per il Corso di preparazione alla Patente Europea del Computer (ECDL) promosso dal Dipartimento di Informatica dell'Università "La Sapienza" di Roma e dalla Scuola Speciale Archivisti Bibliotecari, per l'anno accademico 2001/2002.




Lingue conosciute
Inglese - buono (parlato e scritto)

Esperienze di Lavoro



Senior Consultant per il gruppo Reply (La società fornisce servizi di consulenza, comunicazione e implementazione dell'e-business ed è quotata al nuovo mercato) nel settore Digital Media & BIS (Broadband Intenet Solutions). Disegno e progetto di  soluzioni globali di comunicazione on-line per aziende orientate al marketing, con importanti esigenze d'immagine e proiettate verso un mercato internazionale: sviluppo di interfacce su web e  anche su nuovi canali multimediali; Interactive TV, hand-held devices, video on demand e live.
System Engineer (SE) esperto nell’area Digital Media & BIS 
(Broadband Intenet Solutions) della SGI, Silicon Graphics Inc. Tale figura professionale s’inseriva nel gruppo di SEs che a livello Europeo sono focalizzati su tale mercato. 
Attività scolte:
·	Affiancamento al Rappresentante Commerciale SGI nel corso della fase d’individuazione dell’opportunità, nell’analisi dei requisiti del cliente/prospect, d’individuazione della migliore soluzione, nell’analisi congiunta con il cliente/prospect della soluzione e nella definizione della proposta finale SGI verso il cliente/prospect;
·	Gestione in prima persona delle problematiche tecnologiche inerenti alla positiva conclusione della trattativa e illustrazione al Rappresentante Commerciale i meriti e i punti deboli della proposta. 
Corsi svolti:
·	New Hire Sales Training, Mountain View, San Francisco, California, Gennaio 2001
·	Introduction to IRIX, Mountain View, San Francisco, California, Gennaio 2001
·	EMEA Global Sales Field Tour, Parigi, Febbraio 2001
·	IRIX Sys. Administration, Londra, Febbraio 2001
·	Mediabase Network Edition, Monaco, Marzo 2001
·	Redhat Linux Sys. Administrator I & II, Roma, Marzo-Aprile 2001

2000	Software Engineer IBM Rome Tivoli Laboratory div. Software Development and Fullfilling. Attività svolte:
·	Progettazione e sviluppo di componenti in ambiente NMS (Network System Management), multipiattaforma (OS/390, AIX, WIN NT)
·	System test e test scenarios projecting in ambiente NMS (Network System Management)
·	Configurazione e gestione delle macchine assegnate in ambiente distribuito Tivoli systems, in particolare sotto Aix e Linux
·	Buona conoscenza ed uso di librerie in ambienti distribuiti e multithreading (es. RogueWave tools).
·	Lavoro di team su un progetto di sviluppo di un open-standard internazionale di licensing system
·	Documentazione e planning delle fasi di progetto di competenza in un ambiente internazionale (IBM EMEA).
Corsi svolti in sedi IBM:
·	Introduzione ad OS/390, Marzo 2000
·	OpenVMS, Marzo 2000
·	OS390 e JCL, Marzo 2000
·	AIX: fondamenti, Maggio 2000
·	AIX: l’interprete di comandi, Giugno 2000
·	Tivoli Management Environment, Ottobre 2000


1999	Project Engineer area Progetti divisione Information Technology per la Società Italiana Archivi S.p.a. Attività svolte:
·	Direzione nuovi progetti tecnologici, con particolare riferimento alle evoluzioni normative e tecnologiche dell’archiviazione  ottica e gestione documentale elettronica (GED).
·	Progettazione reti Client/Server e Internet/Intranet per funzioni di workflow management.
·	Partecipazione ad iniziative, e seminari inerenti il core business al fine di aumentare ed aggiornare il know-how aziendale. Trasferimento del know-how alle forze di vendita attraverso: riunioni periodiche, schede tecniche di prodotti e servizi, benchmark con la concorrenza
·	Organizzazione di incontri e presentazioni con i clienti finalizzate ad una  maggiore conoscenza dell’Azienda e dei servizi tecnologici offerti

Presidente in carica per l’anno in questione della Jetai (Journess Europennes des Techniques Avancees de l’Informatique), associazione studentesca internazionale, presso la sede di Roma in Via Salaria 113 (c/o Dip. Di Scienze dell’Informazione)
Sviluppo di interfacce grafiche in ambiente X-Windows per il supercalcolatore Ape100 presso l’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) gruppo Ape100 di Roma.
Sistemista (borsa di studio x 2 anni) presso i laboratori del Dip. 
Di Scienze dell’Informazione di Roma Via Salaria 113. 
·	Esperienza su ambiente: Hp-Ux, Aix, Solaris e Linux.
·	Esperienza su Apple sia livello PowerPC che di rete appletalk.
1993	Maggio-Luglio 1993 lavoro in qualità di Sperimentatore della nuova modalità videotel presso SIP; frequentazione di un corso sul Videotel presso la SIP



