CURRICULUM VITAE

Nome e Cognome
Nazionalità
Anno di nascita
Qualifica ricoperta in COVIP
Telefono ufficio

Davide Malacaria
Italiana
16/06/1974
Funzionario
+39.06.69.506.212
E-mail dell’ufficio davide.malacaria@covip.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2018 Commissione di vigilanza sui fondi pensione
−

Da gennaio 2022 ad oggi: Responsabile dell’Ufficio Sviluppo
Informatico.
Nell’ambito del Servizio Sistemi Informativi, l’ufficio gestisce le
attività di analisi, sviluppo, personalizzazione, integrazione e
manutenzione evolutiva degli applicativi della COVIP e dei servizi
tecnici ad essi associati.

−

Da giugno 2020 ad oggi: Responsabile della Conservazione.

−

Da novembre 2019 è assegnato al Servizio Sistemi Informativi.
Si è occupato delle attività per la realizzazione e la messa in
esercizio del sito istituzionale, della area riservata ai soggetti
vigilati e del sistema di gestione documentale.

Dal 2002 al 2018 Wind Tre S.p.A.
−

Dal 2013 al 2018 ha svolto l’attività di IT manager con la
responsabilità dello studio, analisi, realizzazione e gestione
applicativa dei sistemi antifrode, collaborando nello stesso periodo
al progetto per la realizzazione dell’infrastruttura del mvno
postemobile.

−

Dal 2011 al 2013 ha svolto l’attività di IT manager con la
responsabilità dello sviluppo dei sistemi di e-payment, security,
asset management, project and portfolio management, legal-DMS,
IVR-prepaid e antifrode nell’area Corporate Services.

−

Dal 2005 al 2011 ha svolto l’attività di IT manager nell’area
sviluppo dei servizi a valore aggiunto con la responsabilità per
l’analisi, lo sviluppo e la gestione di progetti di realizzazione di
piattaforme e applicazioni di erogazione ai clienti mobili, fissi e
adsl, di integrazione dei partner di business, di gestione dei clienti,
di pagamento su conto telefonico e carte elettroniche, di
integrazione ed erogazione di servizi di IP TV.

−

Dal 2002 al 2005 ha svolto l’attività di project manager per lo
sviluppo delle infrastrutture applicative partecipando alla
realizzazione dell’infrastruttura di erogazione dei “servizi a valore
aggiunto”. In questo periodo ha realizzato il progetto di
ingegnerizzazione e ottimizzazione della Service Delivery
Infrastructure, che erogherà i servizi di messaggistica ai clienti con

relativo addebito sui sistemi di pagamento. Nel 2005 ha ricevuto
l’encomio dal Ministero degli Esteri per i servizi resi con la
piattaforma SDI durante i fatti dello Tsunami nel sud-est asiatico
del 26 dicembre 2004.
Dal 2000 al 2002 Italiaonline S.p.A.
−

Dal 2001 al 2002 è stato assunto in qualità di ingegnere informatico
occupandosi dello studio e dello sviluppo delle tecnologie Internet
e dell’analisi dei contenuti finalizzata al riconoscimento dello
spamming, della lingua e dei termini inappropriati, continuando a
lavorare all’evoluzione del sistema di spidering e alla sua gestione
in esercizio.

−

Dal 2000 al 2001 è stato ingegnere del software con contratto di
collaborazione finalizzato all’analisi e alla realizzazione del
sistema di gathering e spidering con funzioni adattive e controllo
antispamming per il motore di ricerca Arianna. Il progetto è stato
rilasciato in produzione nel 2001 ed è stato argomento della tesi di
laurea

Dal 2001 al 2001 Semata srl
− Per questa società ha svolto attività di consulenza specialistica
nell’ambito delle tecnologie Internet per la ingegnerizzazione del
software
Dal 2001 al 2002 Servizi srl
− Per questa società ha svolto l’attività di docente informatico per i
corsi di webmaster da essa erogati.
ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
−

Laurea (v.o.) in Ingegneria Informatica con indirizzo in sistemi e
tecnologie informatiche conseguita nel 2001 presso Università di
Pisa con tesi dal titolo: “Studio, Progettazione e Realizzazione di
un sistema di Spidering per Motori di Ricerca Internet con
funzioni di Aggiornamento Adattivo e Antispamming”.

−

Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita nel 2001.

−

Specializzazione post-laurea in “Europrogettazione e gestione di
programmi e progetti molto complessi: Project Cycle
Management e Logical Framework Approach” presso Link
Campus University nell’anno 2013.

Certificazioni
− ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management - EXIN
Dicembre 2013
− ITIL® Continual Service Improvement Certificate - EXIN
Dicembre 2014
Corsi, seminari e convegni
Partecipazione a vari corsi professionali, seminari e convegni tra cui:
2004 corso Project Management – People&Business Value
2006 corso Problem Solving – People&Business Value

2010 corso Performance Team Management – Quaeryon
2011 corso Manage the change – Quaeryon
2012 corso IT Performance: getting IT results with data, not intuition – by
Harry Chapman – Technology Transfer
2014 corso Leadership for Communication – LUISS Business School
2015 seminario Cloudera e Big Data – RedHat Opensource Day
2016 seminario “SMART CITY: dall’Internet of Things applicato alla
sicurezza ai data center” – Ordine degli Ingegneri di Roma
2017 seminario “Cyber security e trasformazione digitale: rischi e
contromisure” – Ordine degli Ingegneri di Roma
2017 seminario “Opensource e PA” – RedHat Opensource Day
2018 corso Agile – Accenture
2019 workshop Graph Data Modeling with Neo4j – GraphAcademy
2019 workshop Cyber Security: dalle nuove direttive europee al futuro
della sicurezza ICT – Ordine degli ingegneri di Roma
2019 corso “Introduzione alla programmazione con Ethereum 0.1” –
Chain Academy
2020 corso “Gestione e conservazione digitale dei documenti dopo il
nuovo CAD e le linee guida AgID 2020” – ITASOI
2020 corso “Formazione, gestione, conservazione e protezione dei
contenuti digitali” – ANORC
COMPETENZE
LINGUISTICHE
Inglese: livello ottimo
Spagnolo: livello buono
Francese: livello base
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/719 e del Decreto
lgs. 196/2003.
03/02/2021

