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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Igino Manfre’ 

Indirizzo  Via Evemero 5, 00124 Roma 
Cellulare  (+39) 3358235346  

e-mail  igino.manfre@gmail.com  
sito web  www.iginomanfre.it  

Data di nascita  14 giugno 1955 
Nazionalità  Italiana 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 2018-19   Collaborazione al progetto produzione e archiviazione video over IP secondo lo 
standard SMPTE 2110    

Clienti  BLT, Lido di Camaiore, Lucca, Italia  

Tipo di azienda o settore  Media & entertainment, ICT related business 

Tipo di impiego  Collaborazione Occasionale  

   

 2016-17   Valutazione tecnica del contenuto per preprocessamento  

Clienti  Servizio content management di Telecom Italia attraverso VideoProgetti  

Tipo di azienda o settore  Media & entertainment, ICT related business 

Tipo di impiego  Lavoro a progetto  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esame di oltre 6000 ore di materiale del catalogo di TIM vision finalizzato alla 
loro compressione in h265 in cloud attraverso i servizi di Elemental  

 

 2013-2014  Consulente in tecnologie televisive e segmenti correlati  
Clienti  RAI attraverso Converger e Hp C&I 

Tipo di azienda o settore  Media & enterteinment, settori ICT correlati 
Tipo di impiego  Libero professionista anche con contratto a T.D. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisione finale del sistema T3 (Transition To Tapeless, troubleshooting del 
sottosistema di controllo della qualita’. Revisione finale delle esigenze di 
storage, piattaforma di calcolo e validazione delle modifiche apportate. 
 

 2014  Consulente in tecnologie televisive e segmenti correlati 
Clienti  Sky italy attraverso Inside 

Tipo di azienda o settore  Media & enterteinment, settori ICT correlati 
Tipo di impiego  Libero professionista, formatore 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Definizione e creazione di un training sulle tecnologie di IpTV e OTT destinato 
al personale interno di Sky Italia. 

 
 2003 – 2012  Consulente in tecnologie televisive e segmenti correlati 

Clienti  Hp C&I (corporate), Italian Branch 
Tipo di azienda o settore  Media & enterteinment, settori ICT correlati 

Tipo di impiego  Libero professionista, formatore 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettazione, realizzazione e training nell’ HP media Lab di Rome attraverso 

diverse conferenze “DVB-days” destinate al personale interno. Analisi delle 
esigente dei clienti (attivita’ di pre-sales), Definizione di possibili nuovi prodotti, 
definizione di soluzioni compatibili (incluso – se necessario – scouting tecnico), 
partecipazione ai gruppi progettuali ed esecutivi, definizione dei test e collaudo.  
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 2003, 2012-2013  Consulente in tecnologie televisive e segmenti correlati 
Clienti  BLT, Lido di Camaiore, Italy 

Tipo di azienda o settore  Media & enterteinment, settori ICT correlati 
Tipo di impiego  Libero professionista, formatore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attivita’ di preSales (2003), addestramento presso il cliente in Africa (Addis 
Ababa TV, 2012, 2013) della linea di prodotti SMS video server,  

 
 2004 -2006  Consulente in tecnologie televisive e segmenti correlati 

Clienti  Fondazione Ugo Bordoni (a body aside Telecommunication Ministery) 
Tipo di azienda o settore  Media & enterteinment, settori ICT correlati 

Tipo di impiego  Libero professionista, formatore 
 Principali mansioni e 

responsabilità 
 Pianificazione del DVB-T, applicazione e inizializzazione. Addestramento su 

specifici aspetti dei sistemi operativi del SetTopBox (mhp)  
 

 2008 - 2013  Consulente in tecnologie televisive e segmenti correlati 
Clienti  Interact SpA 

Tipo di azienda o settore  Media & enterteinment, settori ICT correlati 
 Tipo di impiego  Libero professionista, formatore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto tecnologico al marketing (2008-2010), progettazione e realizzazione 
della corporate IpTV del Ministero delle Finanze (2008), sistema di ipTv del 
canale del Parlamento, sua manutenzione e aggiornamento (www.camera.it); 
progettazione dell’Ip gateway della sala stampa del G8 del 2009 tenutosi a 
l’Aquila; addestramento clienti. 

   
2006, 2009 

Clienti  
 Consulente in tecnologie televisive e segmenti correlati  

Telecom Italia (through Hp C&I, Italian branch) 
Tipo di azienda o settore  Media & enterteinment, settori ICT correlati 

Tipo di impiego  Libero professionista 
 Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettazione, realizzazione, test e training di due sottosistemi di produzione 

della corporate IpTv di Telecom Italia in differenti  
 

 2006  Consulente in tecnologie televisive e segmenti correlati 
Clienti  H3G through Hp C&I (Italian branch) 

 Tipo di azienda o settore  Media & enterteinment, settori ICT correlati 
Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Set-up del DVB-H di H3G: partecipazione alla progettazione, al gruppo 
esecutivo, di definizione dei test e loro esecuzione. 

 
 2005 (primavera)  Consulente in tecnologie televisive e segmenti correlati 

 Clienti  Orbit WLL (Manama, Bahrain),  
 Tipo di azienda o settore  Media & enterteinment, settori ICT correlati 

 Tipo di impiego  Libero professionista 
 Principali mansioni e 

responsabilità 
 Definizione delle attivita’ correlate al trasferimento degli impianti di produzione e 

trasmissione dall’Italia (Roma Tor Sapienza) in Bahrain (Manama), interazione 
con i potenziali fornitori (Sony, others)  

 
 2005-2007  Consulente in tecnologie televisive e segmenti correlati 

 Clienti  Wind (3
rd

 italian mobile operator, 2
nd

 dsl connection provider) 
 Tipo di azienda o settore  Media & enterteinment, settori ICT correlati 

 Tipo di impiego  Libero professionista 
 Principali mansioni e 

responsabilità 
 internal techical auditor indipendente della web TV (una applicazione Microsoft 

TV integrata da Alcatel) 
 

2005  Consulente in tecnologie televisive e segmenti correlati 
 Clienti  Hp C&I (corporate), Italian branch 

 Tipo di azienda o settore  Media & enterteinment, settori ICT correlati 
 Tipo di impiego  Libero professionista 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Definizione di soluzioni compatibili (incluso scouting tecnologico), progettazione 
della piattaforma di produzione di Telecom Italia Alice TV, inclusa progettazione 
e realizzazione degli spazi, partecipazione alla esecuzione, definizione dei test 
e loro esecuzione. 
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 2004  Consulente in tecnologie televisive e segmenti correlati 

Clienti  H3G through Hp C&I (Italian branch) 
Tipo di azienda o settore  Media & enterteinment, settori ICT correlati 

Tipo di impiego  Libero professionista 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 troubleshooting della piattaforma video mobile di H3G (basata su Vidiator) 

 
2001 - 2003  Knowledge Manager 

presso  SHS Spa, Brescia, Roma, Milano   
Tipo di azienda o settore  System Integrator attivo nel settore del broadcasting e segmenti correlati 

Tipo di impiego  Quadro  
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progetto di Knowledge Management aziendale (analisi delle competenze, loro 

sistematizzazione e valutazione della possibile loro diffusione e migliore 
sfuttamento)    

 
1995 - 2001  Digital Production Studio technical manager 

presso  Stream Spa (poi confluita in Sky) , via Salaria 1021, Roma 
Tipo di azienda o settore  Operatore televisivo 

Tipo di impiego  Quadro  
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettazione e gestione del sistema e delle funzioni  di compressione off-line 

per servizi VoD e nVoD, ambiente di rete e storage correlato. 
 

1988 - 1995  Progettista di sistemi di memorizzazione ottica 
presso  Sidac SpA (gruppo Stet) - Pomezia 

Tipo di azienda o settore  Editoria elettronica, multimedia (ICT) 
Tipo di impiego  Impiegato  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi della documentazione e progettazione dei filtri per la loro conversione in 
formato consultabile elettronicamente. Tra i clienti Italtel, Ericsson, Alcatel. 

 
 

 1986 - 1988 

 Analista programmatore di sistemi gestionali basati su minicomputer. 

presso  Nuovo Pignone DSA (gruppo Eni) - Roma 
Tipo di azienda o settore  Editoria elettronica, multimedia (ICT) 

Tipo di impiego  Impiegato  
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Analisi dei requisiti e personalizzazione del sistema anagrafico comunali e 

provinciale ideato e sviluppato internamente (in un ambiente simile al CICS). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
1985  Laurea in ingegneria elettronica (indirizzo progettazione hardware analogico e 

digitale)  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Universita’ di Roma “la Sapienza”. Facolta’ di Ingegneria 

Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria elettronica, esame di stato superato nel 1986 

Tesi / Votazione  Metodi ottici per la memorizzazione dei dati (103/110) 

Scuola Media Superiore  Liceo Scientifico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
LINGUE STRANIERE  Inglese 

lettura  eccellente 

scrittura  eccellente 

espressione orale  eccellente 

  Spagnolo, Francese 
lettura  buono 

scrittura  elementare 

espressione orale  elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Partecipazione a dei progetti europei relativi alla multimedialita’ e commercio 

elettronico. 
Docente in master orientati ai media presso l’universita’ la Sapienza di Roma e 
l’ELIS. 
Docente di corsi di aggiornamento presso Hp C&I.  
Spiccate doti di comunicazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Coordinamento e gestione di unita’ operative finalizzate al risultato (tipiche del 

broadcast) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Utilizzazione di sistemi di compressione video real time e off line, 
broadcast/content encoder, target broadcast ed internet narrow/broadband. 
Introduzione del prefiltraggio mediano, recursivo, noise reduction. Valutazione 
della qualita’ visiva. 
problematiche di multiplexing, transrating, transcoding, transmultiplexing. 
Progettazione di sistemi “convergenti” (broadcast televisivo – internet) 
ambienti operativi eterogenei (Unix [Irix, Linux, Solaris], Windows, altri), 
amministrazione di sistema, progettazione di reti locali, bridging e gatewaying 
tra networking-broadcast televisivo (digitale e analogico) 
sistemi e strumentazione di network troubleshooting e management in 
ambiente di rete 
pacchetti di office automation (principalmente Windows), sistemi grafici e loro 
esigenze. 

 

GUIDA  Patente di guida B  

 

HOBBY    Lettura, Ciclismo amatoriale, passeggiate nella natura, Cronometrista ufficiale 
del CONI/FICr 

  Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03 

 
Igino Manfre’ 
 
Roma 10 febbraio 2021 

 


