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S T I L E  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZACCHEI, ALESSANDRO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Luogo di nascita 

Data di nascita 

 ROMA 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   da gennaio 2016 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CEMISS 

• Tipo di azienda o settore  Difesa 

• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerche in ambito Aereo-Spazio, Sicurezza e Difesa. 

 

• Date  Dal 1999 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Aziende di consulenza e system integrator nel settore ICT 

• Tipo di azienda o settore  ICT per i mercati di Telecomunicazione, Media e Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Responsabile di Business Unit tecnologiche. Delivery Manager. PMO & Project Management. 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione della risposta tecnico-economica a bandi di gara pubblici e privati. 

Governo e gestione tecnico-economica di attività progettuali turn&key mirate alla realizzazione di 

infrastrutture applicative basate su architetture web, per l’erogazione di servizi 

multicanale/multidevice e per l’integrazione con i sistemi legacy. Progettazione e conduzione di 

servizi di application maintenance per sistemi enterprise. Partecipazione a bandi di 

finanziamento della UE (PON Ricerca e Sviluppo, LIFE+, ...) in collaborazione con Enti di 

Ricerca e con le principali Università di Roma. 

 

• Date 

  

Dal 2010 – al 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria ambientale – Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Ingegnere di sistema 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con la Commissione “Ambiente e Territorio” dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Roma. Promotore di incontri tematici e di workshop riguardanti il monitoraggio della 

qualità dell’aria e la progettazione di sistemi informativi di ecogestione ed audit ambientale 

basati sull’impiego di soluzioni di datawarehousing e wireless sensor network. 

 

• Date 

  

Dal 1992 – al 1999 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 System integrator nel settore ICT 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione e Media   

• Tipo di impiego  Esperto Software 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegno e Sviluppo di soluzioni software in ambiente Client/Server e Web. 

 

• Date 

  

Dal 1990 – al 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università “La Sapienza” di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università – Difesa   

• Tipo di impiego  Tesista 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavoro di tesi con argomento “SAR images by hard-limiting processing” sviluppato presso TESIS 

SpA. 

   

   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in Ingegneria Elettronica, Università “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in Sistemi di Rilevamento e Riconoscimento radar e tecniche di Remote 

Sensing 

• Qualifica conseguita  Ingegnere Elettronico 

• Altro  Abilitazione all’esercizio della libera professione.  

Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Roma 

sottoscrizione del dichiarante con valore di 

autocertificazione a norma del D.P.R. 445 del 

28/12/2000 (su ogni pagina) 

 

 

_____________________________ 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  LINGUA ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  LINGUA INGLESE 

  LIVELLO B 1.8 secondo il Common European Framework of the Council of Europe, certificato dal 

British School. 

 

  LINGUA FRANCESE 

  Elementare 

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Attività professionale pluriennale svolta presso aziende di consulenza dove è richiesta una 

continua gestione delle relazioni interpersonali a diversi livelli: con i collaboratori, con il top 

management aziendale e infine con il Cliente con cui deve essere gestita un’attività progettuale. 

Sviluppo di buone doti di negoziazione e di mediazione. Da un punto di vista tecnico-scientifico 

sono risultate particolarmente proficue le esperienze svolte con il CEMISS e con gli ambienti 

universitari / centri di ricerca in occasione della partecipazione a progetti europei.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 La responsabilità tecnica ed economica di business unit ha richiesto lo sviluppo di doti 

organizzative, di coordinamento e di gestione per svolgere contestualmente tipologie diverse di 

attività: conduzione di stream progettuali nel rispetto dei requisiti utente, rendicontazione e 

tracciamento delle attività svolte, supervisione della delivery, gestione delle risorse umane e 

tecniche assegnate, organizzazione e conduzione di servizi in diverse situazioni operative.  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Knowledge management e Information discovery. Middleware di integrazione e architetture 

SOA. Processi di digitalizzazione e sviluppo servizi on-line. Geolocalizzazione e Location Based 

services. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance systems. Sensor fusion (EO/IR, Radar, 

SAR). Sistemi radar. Wireless sensor network e soluzioni Internet of Things. Predictive 

maintenance. Reti wireless e connessioni satellitari. Protocolli di comunicazione e soluzioni di 

interoperabilità ed integrazione fra sistemi. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 PMO & Project management.  

Metodologie di System Engineering e Data Analysis. 

Suite MS Office. Linguaggi ad uso statistico. 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Patente di guida, Categoria B 

 

 

   

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), dichiaro di essere a conoscenza che i dati da me 

conferiti hanno natura di dati sensibili e acconsento al trattamento dei propri dati da parte del CeMiSS per scopi istituzionali e in 

conformità al principio di pertinenza. 

 

sottoscrizione del dichiarante con valore di 

autocertificazione a norma del D.P.R. 445 del 

28/12/2000 (su ogni pagina) 

 

_____________________________ 


