Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

CAPOZZA, MASSIMO
Indirizzo(i) 37/H, VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, I-00144, ROMA, ITALIA
Telefono(i)
Cellulare: +39-335-6411117
Fax
E-mail

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

massimo.capozza@octotelematics.com
Italiana
22 AGOSTO 1961
Maschile

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date DAL 2006 AD OGGI
Lavoro o posizione ricoperti 2006 – 2008: International Business Development Manager, Information Security Manager
2008 – 2010: Responsabile dell’Ingegneria dell’Offerta, Information Security Manager, Quality Manager
2011 –
: Responsabile Service and Demand
Principali attività e responsabilità 2006 – 2008: impostazione ed avvio delle attività internazionali dell’azienda
2006 – 2010: creazione, gestione e certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle
Informazioni di Octo Telematics secondo la norma ISO 27001 e del Sistema di Gestione Qualità secondo
la norma ISO 9001
2008 –
: Raccolta ed analisi dei requisiti dei clienti, stesura dei documenti di requisiti tecnici per
l’erogazione dei servici, formulazione tecnico/commerciale delle offerte e degli allegati tecnici ai contratti
Nome e indirizzo del datore di lavoro Octo Telematics S.p.A. – Via V. Lamaro, 51 – Roma – Italia
Tipo di attività o settore Servizi telematici di raccolta dati da veicoli principalmente per le compagnie di assicurazioni (“Insurance
Telematics”)
Date DAL 2004 AL 2006
Lavoro o posizione ricoperti Consulente
Principali attività e responsabilità Consulenza
Studi su applicazioni ICT e Automotive Telematics
Supporto tecnico e commerciale
Gestione di programma e di progetto
Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista
Tipo di attività o settore Information and Communication Technology – Automotive Telematics
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Date DAL 1998 AL 2004
Lavoro o posizione ricoperti 2003 – 2004: Responsabile Certificazione Qualità Prodotti e Servizi
2000 – 2002: International Business Development Manager
1998 – 2000: Direttore Ingegneria e Programmi
Principali attività e responsabilità 2003 - 2004: miglioramento livello qualitativo dei prodotti; riordino, razionalizzazione e riduzione costi
dell’assistenza post-vendita; creazione ed impostazione sistematica del presidio e supporto tecnico alla
rete di installazione e vendita; creazione di una rete di installazione e vendita certificata ISO 9001.
2000 – 2002: creazione di una proposta tecnico/commerciale standard da proporre a potenziali partner
Viasat all’estero; Program Management per lo sviluppo tecnico/commerciale dei partner già acquisiti
1998 – 2000: sviluppo evolutivo e controllo produzione terminali Viasat di prima generazione; sviluppo
terminale di seconda generazione; sviluppo delle infrastrutture di centrale “Network Control Centre –
NCC”; Program Management avvio centrali Viasat all’estero.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Viasat S.p.A. – Roma – Italia
Tipo di attività o settore Prodotti e servizi Telematici veicolari

Date DAL 1991 AL 1998
Lavoro o posizione ricoperti 1997 - 1998: Telespazio S.p.A., distaccato presso Com.Net S.p.A. (Società rinominata Viasat S.p.A. nel
1998), responsabile dei Progetti Speciali
1996 - 1997: Telespazio S.p.A., Business Development Manager presso l'IRIDIUM Program Office
1995 - 1996: Telespazio S.p.A., Gateways Program Manager presso l'IRIDIUM Program Office
1991 - 1995: Telespazio S.p.A., Senior System Engineer presso il reparto Studi e Sperimentazioni
Principali attività e responsabilità 1997 - 1998: definizione proposte e acquisizione commesse per progetti sinergici Telespazio/Viasat.
1996 - 1997: definizione delle proposte tecnico/commerciali, negoziazione ed acquisizione di due
contratti della durata di 5 anni per l’avviamento e la gestione operativa delle stazioni di telecomunicazioni
terrestri (“Gateways”) del sistema di telefonia cellulare satellitare.
1995 - 1996: definizione proposte tecnico/commerciali, negoziazione ed acquisizione contratti, e Program
Management per attività di selezione dei siti e di installazione e collaudo delle stazioni terrestri
(“Gateways”).
1991 - 1995: partecipazione a numerosi studi e progetti per una molteplicità di clienti, sia nazionali che
internazionali (Agenzia Spaziale Italiana; Agenzia Spaziale Europea; Eutelsat; Intelsat; Inmarsat;
Motorola), con incarichi di responsabilità via via crescente e più ampia, partendo dal campo tecnico per
evolvere in quello tecnico-commerciale. È stato il rappresentante italiano all'interno del Joint
Development Team internazionale che ha curato lo sviluppo del servizio di paging bidirezionale Inmarsat
D/D+, ed il rappresentante Telespazio all'interno dello Study Group 8 (Servizi Mobili) dell'ITU-R.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Telespazio S.p.A. – Roma – Italia
Tipo di attività o settore Sistemi e servizi satellitari

Date DAL 1984 AL 1991
Lavoro o posizione ricoperti 1988 - 1991: Responsabile di progetto nel reparto Studi Radar – Microonde
1984 - 1988: Progettista di circuiti integrati a microonde presso il reparto Studi Radar - Microonde
Principali attività e responsabilità 1988 - 1991: coordinamento dello sviluppo delle unità a microonde di un complesso sistema
exciter/receiver a doppia conversione per un sistema radar terrestre operante in banda X (cliente:
esercito U.S.A.), con caratteristiche tecniche particolarmente spinte.
1984 - 1988: sviluppo di numerosi circuiti e sottosistemi attivi e passivi a microonde per applicazioni
radar, tra cui un amplificatore di potenza allo stato solido in banda X (oggetto della tesi di laurea),
sorgenti di segnali ultrastabili, amplificatori driver e a basso rumore allo stato solido.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Contraves Italiana S.p.A. – Roma – Italia
Tipo di attività o settore Progettazione e fabbricazione di sistemi radar
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Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

DAL 1979 AL 1985

Dottore in Ingegneria Elettronica – indirizzo “Sistemi di Telecomunicazioni”
Information and Communication Technology
Università di Roma “La Sapienza”
Laurea quinquennale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese

Avanzato

Lettura

Parlato
Interazione orale

Avanzato

Scritto

Produzione orale

Avanzato

Avanzato

Avanzato

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

PROFESSIONALI
Dal 1991 sempre coinvolto in attività e progetti dove la comunicazione tra soggetti di diverse culture
ed esperienze era il fattore chiave per il successo:
-

comitati multinazionali

-

comprensione mutua tra cliente e fornitore

-

comprensione mutua tra società manifatturiere e società di servizi

-

progetti multiculturali e distribuiti su numerosi paesi nel mondo

-

società private rispetto ad organismi governativi

Insegnante e membro di commissione di esami per i corsi di “Microonde” e “Misure a microonde”
presso l’Università di Roma “La Sapienza” negli anni 1986 – 1990.
NON-PROFESSIONALI
Sport: giocatore ed allenatore di squadre di pallavolo per molti anni
Musica:
• membro del Consiglio Direttivo, Chief Financial Officer, manager dei sistemi IT e responsabile
delle problematiche di copyright in Europa per la Choral Public Domain Library (CPDL –
http://www.cpdl.org), sito collaborativo (approccio Wikipedia) di spartiti gratuiti di musica corale
(il sito dedicato a questo tema più visitato al mondo – oltre 500 mila “page impressions” al
giorno);
• manager del sito europeo, manager dei forums e copyright reviewer per l’International Music
Score Library Project (IMSLP – http://imslp.org) sito collaborativo (approccio Wikipedia) di
spartiti gratuiti di musica non solo corale gratuita (il sito dedicato a questo tema più visitato al
mondo – oltre 100 mila download di spartiti al giorno);
• ideatore e manager del sito web Choralia (http://www.choralia.net), dedicato alla realizzazione e
distribuzione gratuita di materiali didattici per cantori di coro (oltre 1000 download di materiali
didattici al giorno);
• cantore di coro, presentatore e narratore per concerti di musica classica e opera lirica.
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Capacità e competenze PROJECT MANAGEMENT (ENFASI SUGLI ASPETTI TECNICI):
organizzative Anni 1988 – 1991 presso Contraves Italiana S.p.A, 1991 – 1993 e 1997 – 1998 presso Telespazio S.p.A.,
1998 – 2000 presso Viasat S.p.A.
PROGRAM MANAGEMENT (ENFASI SIA SU ASPETTI TECNICI CHE COMMERCIALI/BUDGET):
Anni 1993 – 1997 presso Telespazio S.p.A., 2000 - 2002 presso Viasat S.p.A., dal 2004 come
consulente e poi come dirigente presso Octo Telematics S.p.A.
PEOPLE MANAGEMENT (COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO SOTTO LA PROPRIA RESPONSBILITÀ
GERARCHICA):
Anni 1998 – 2000 e 2003 – 2004 presso Viasat S.p.A, dal 2011 presso Octo Telematics S.p.A. .
SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI:
2003 - 2004 presso Viasat S.p.A., dal 2004 al 2010 come consulente e poi come dirigente presso Octo
Telematics S.p.A.

Capacità e competenze tecniche Conoscenze approfondite di computer science e networking dal punto di vista dell’ingegneria dei sistemi.
Capacità di base come programmatore in vari linguaggi (sia orientati che non orientati agli oggetti) e tool
di web authoring (HTML, Javascript, PHP, etc.). Conoscenza dei sistemi operativi Windows e Linux.
Utente avanzato di strumenti per office automation ed information sharing.

Capacità e competenze
informatiche

Vedere dettagli su istruzione ed attività professionale.

Capacità e competenze artistiche Conoscenze di base di teoria musicale, armonia, lettura della musica e sight-singing.
Conoscenza approfondita di strumenti di computer music per la sintesi del suono, il riconoscimento ottico
di spartiti stampati, l’automazione dei processi di produzione di file musicali.
Buona attitudine alla scrittura su temi di interesse (autore di numerosi articoli su riviste, documenti,
manuali, guide, siti web dedicati alla musica, all’escursionismo, ecc.).

Altre capacità e competenze
Patente

Patente B dal 1980.

Ulteriori informazioni
Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma
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