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Igino Manfre’
Via Evemero 5, 00124 Roma
(+39) 3358235346
igino.manfre@gmail.com
www.iginomanfre.it
14 giugno 1955
Italiana

Progettista di sistemi televisivi come dipendente, quadro o libero
professionista. Ho collaborato con Stream (ora Sky italia), HP,
Telecom Italia, Wind, Fastweb, HP, Orbit, Fox, RAI.
L’ elenco dettagliato, in italiano ed inglese e’ consultabile e
scaricabile dal mio sito web www.iginomanfre.it/CV ).

Ultime attivita’
2018-2019
Cliente
Settore
Tipo di contratto
2016-17
Cliente
Settore
Tipo di contratto
Attivita’ principale

2003 – 2012
Clienti
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
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Collaborazione alla progettazione di un sistema di achiviazione e
commutazione basato sull’ SMPTE 2110 uncompressed video over IP
standard
BLT, Lido di Camaiore, Lucca, Italia
Produzione di Apparecchiature Video Broadcast
Collaborazione Occasionale
Valutazione di Contenuti fnalizzati al processamento in cloud
Servizio di gestione dei contenuti video di Telecom Italia attraverso
VideoProgetti
Media & entertainment, ICT related business
Project work
Esame di oltre 6000 ore di materiale dal catalogo di TIM vision
finalizzato alla loro compressione in h265 attraverso I servizi di
Elemental.
Consulente in tecnologie televisive e segmenti correlati
Hp C&I (corporate), Italian Branch
Media & enterteinment, settori ICT correlati
Libero professionista, formatore
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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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio

Tesi / Votazione

Laurea in ingegneria elettronica (indirizzo progettazione hardware
analogico e digitale) conseguita all’ Universita’ di Roma La
Sapienza nel 1985, esame di stato superato nel 1986.
Metodi ottici per la memorizzazione dei dati (103/110)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

LINGUE STRANIERE
RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE

GUIDA
HOBBY

Progettazione, supporto alle vendite ed utilizzazione di sistemi di
generazione, trattamento e trasmissione del segnale video
broadcast, narrowband o broadband, definizione ordinaria,
alta,UHD.
Teoria e pratica della compressione video fin dal 1989.
Tutti i sistemi operativi (Dos/Windows, Unix [Linux, OsX,
Android], altri), tutti i software applicativi necessari all’attivita’
lavorativa (a cominciare da Ms Office).
Amministrazione di sistema, progettazione e gestione di reti
locali, gatewaying tra reti dati e segnali televisivi, sistemi e
strumentazione di network troubleshooting.
Progettazione e gestione di sistemi in cloud di elaborazione
associati o meno a sistemi di immagazzinamento dati virtualizzati.
Elevate capacita’ manuali (cablaggio, installazione, servicing).
Inglese (eccellente lettura, scrittura ed espressione orale),
spagnolo e francese di necessita’
Spiccate doti di comunicazione. Docente in master orientati ai
media presso l’Universita’ di Roma, trainer presso imprese
private. Partecipazione a progetti europei relativi alla
multimedialita’ e commercio elettronico.
Coordinamento e gestione di unita’ operative finalizzate al
risultato (tipiche del broadcasting televisivo)
Patente di guida B, esperienza acquisita su veicoli commerciali
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
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