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  Con sede a Cannes, Francia 

François Veltz
Patent ingegnere - Information Technology - Esempi [ 1 ] [ 2 ]

Proprietà intellettuale di ricerca e competenze tecniche

IP parole chiave di ricerca: ricerca, semantica, reperibilità, il codice

non distribuiti, codificazione, open source, licenze, monetizzazione di

brevetto, diritto della concorrenza, l'interoperabilità, gli standard,

apprendistato, crowdsourcing, l'innovazione collaborativa,

contaminazione, sicurezza informatica, la crittografia del codice,

reverse engineering del software. ..

perseguiti domande di brevetto e ha redatto (esempi, in ordine

sparso):-to-peer peer ricerca, ricerca di directory, modello di

rilevazione, i media digitali interattivi, Digital Rights Management,

sicurezza dei contenuti, l'elusione dei filtri di contenuto, display e

interfaccia utente, dispositivi di input, ridimensionamento delle

immagini, elaborazione video, geolocalizzazione, la virtualizzazione del

processore, il monitoraggio, l'amministrazione di rete P2P, sicurezza

informatica, linguaggio di programmazione Java, gestione aziendale

regole, la tecnologia di networking, sensori e attuatori, RFID, ...

competenze Software: Internet e tecnologie di ricerca, dei media

digitali, pubblicità (adblockers), screen scraper, mondi virtuali e giochi,

il cloud computing (storage, virtualizzazione, etc), semantica, web 2.0,

mashup,. ..

"I brevetti software e Open Source"

A mappa mentale   è disponibile

(Aggiornamento 2007/01)

Mi contatti per discutere sopra argomenti!

Scenari di EPO per il futuro

Oggetti smarriti

Ricerche in cerca di pubblicazione ...

Adblockers o la morte della pubblicità

I brevetti software e Open Source

Cloud Computing e Brevetti

Brevetto di valutazione (borsa IP)

Semantica e IP

Pubblicazioni

«Immagine mining: l'analisi visiva accelerata a Défense Nationale

Review, giugno 2004, p.101-112. In inglese o in francese

Intervista a MagSecurs circa minerario e video porno di filtraggio,

07/2005. In francese online o qui

"Des marques brevetti aux, une technologie immergée française dans

le droit de la propriété industrielle" in Telecom Review, 12/2004. In

francese
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Esperienza di lavoro

10 anni di esperienza in ricerca e sviluppo, industria e servizi

2011: lancio ...

2006 - 2010: IBM Europe Intellectual Property Law Department , come

Diritto della Proprietà Intellettuale Procuratore Associate (Nizza,

Francia), Media reparto digitale. membro permanente del "IBM Cloud

Computing brevetto Task Force".

2003 - 2006: LTU Technologies (una società di software

concentrandosi su tecnologie di data mining immagine) come Marketing

Manager. Applicazioni della tecnologia includono indagini basate su

immagini (lo sfruttamento minorile, l'arte rubate, la dialettica),

l'intelligenza difesa-oriented, le applicazioni IP (contraffazione di

rilevazione, protezione del marchio, la gestione dei diritti d'autore

on-line, il monitoraggio di immagini), di filtraggio e di estrazione porno

video. LTU è coinvolto nella europeo " Quaero progetto "(motore di

ricerca multimediale)

2000 - 2003: SGI Silicon Graphics (azienda di computer hardware

concentrandosi sul calcolo ad alte prestazioni, la visualizzazione e

archiviazione), come Channel Marketing Manager. Aveva mercati

target come i media digitali, video, 3D, calcolo scientifico e realtà

virtuale.

Istruzione

5 anni nel campo della scienza e 5 anni in diritto & business

(Livelli di MA e Ph.D.)

gradi principali: Engineer / Laurea in Ingegneria (maggiori meccanica

dei fluidi, il calcolo scientifico). MBA (Sorbonne Graduate School of

Business). 's Master in Diritto della Proprietà Industriale (CEIPI - EPC

2000 - LLM). Master in Diritto della Proprietà Intellettuale (Panthéon-

Sorbonne - LLM). Legge generale Istruzione (LLB in diritto civile

francese).

Ulteriori studi: la sicurezza informatica (ENST), intelligenza economica

(IHEDN), la psicologia, la geografia.

Attualmente: EQE 2.010 presa nel marzo 2010 (carte A, B, C, D) parte,

qualificati.

Un articolo di stampa in francese: Le Figaro Etudiant o qui

Motori di ricerca, vedere un hResume

Libri preferiti [ vedi qui ]

PI: Stallman, Boyle, Benkler, ...

Biologia: Gould, Venter, Dawkins, Ameisen, Prochiantz, Pelt, ...

Cosmologia: Nottale, Greene, Cassé, ...

Economia: Rifkin, Mandelbrot, Bouleau, Maris, Artus, Aglietta, ...

IT news: Wired, MIT Technology Review, Slashdot YRO, MiscMag,

PatentlyO, blog IAM, FT, ZeroHedge, FEP, Schneier, O'Reilly, TED

Talks Tech, ...

Dettagli: http://www.facebook.com/francois.veltz

Nomi di dominio

Alcuni dei miei nomi di dominio: googlevil.com, ratepatents.com,

knowledgeproperty.com, wikimindmaps.com, hackerwarfare.com,

endofprivacy.com, echelonsa.com, ...

Cliccate sulle miniature ...
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