
CURRICULUM VITAE di Riccardo Nobile 
 

 

Dati anagrafici : 

   Riccardo Nobile 

   Nato a                    Roma  il 16/01/1975 

   Telefono                 +393356825834 (mobile) 

   e-mail          Ricnobile@yahoo.com 

   PEC                        riccardo.nobile@postecert.it 

 

Studi : 

                                    Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico J.F.     

                                    Kennedy con la votazione di 50/60. 

Laurea in Ingegneria Elettronica DM 270 conseguita presso Università 

degli Studi Roma Tre, con la votazione di 100/110. 

 

 

Esperienze professionali: 

o 1997-1999 esperienze di collaborazione maturate presso Compagnie 

di Assicurazioni, con la mansione di gestione delle pratiche sinistri. 

o Gennaio 2000 - Gennaio 2007 contratto di collaborazione presso la 

Società Almaviva di Roma con varie mansioni, in particolare gestione 

tecnica back office rete TIM. 

o Negli anni 2004-2006 servizi di consulenza tecnico-informatica a 

favore della Società LPConsulting di Roma, azienda di consulenza 

legale-assicurativa; nella fattispecie creazione e manutenzione del 

programma gestionale utilizzato dalla società stessa (sviluppo Visual 

Basic su database Microsoft).  

o Gennaio - Ottobre 2007 collaborazione professionale con la Società 

Roma Gas & Power, con le mansioni di responsabile delle offerte 

tecnico/commerciali per l’energia elettrica e gestione relazioni con 

aziende di distribuzione. 

o Ottobre 2007 - Settembre 2013 impiego presso TP Italia – In&Out 

SPA come Responsabile Tecnico e Gestione rapporti clientela per 

committenti Axa-Consum.it, Apple. 

o Collaborazione nella direzione lavori impianti fotovoltaici in comune 

di Pomezia per complessivi 1,8 MW realizzati anni 2013/2015. 

o Dal Settembre 2013 al Settembre 2014 Sales Manager presso 

LumenEnergy & Service Srl (progettazione e vendita impianti di 

illuminazione a LED), azienda in cui si ricopriva anche la carica di 

Amministratore nonchè Socio fondatore. 

o Ottobre 2014 - Luglio 2015 collaborazione professionale presso la 

Energy Partner Srl (impianti fotovoltaici di piccolo taglio, impianti 

LED, contratti business energia elettrica e gas) con l’incarico della 

gestione dei rapporti con i partner tecnici e commerciali, e della 

supervisione delle offerte impianti. 

o Supporto direzione lavori impianto cogenerazione a biomasse in zona 

industriale di Rieti  della potenza di kW 200 anni 2015/2016. 

o Progettazione e supervisione lavori impianto illuminotecnico Z-One di 

Verbania, Coin Casa di Roma (2 negozi), Palazzo Bernini di Roma 

anni 2015/2016. 

o Dicembre 2016 – Gennaio 2018, responsabile IT e dello sviluppo del 

software di gestione per Ledit Italia, azienda che si occupa della 

commercializzazione del brevetto n. 202016000119786 (di cui il 

sottoscritto è coinventore),“SISTEMA MULTIFUNZIONALE 

INTEGRATO POSIZIONATO SU BINARIO ELETTRIFICATO”. 



o Dicembre 2015 – attuale, collaborazione professionale presso 

Fotovsolar Spa, VEST Spa, aziende che si occupano di progettazione 

Impianti Fotovoltaici, di Illuminazione LED, Biogassificazione, Co-

Trigenerazione, Waste-to-Energy) 

o Maggio 2017 – Settembre 2019, amministratore e responsabile tecnico 

Job Energy Srl, azienda che si occupa della progettazione di 

infrastrutture edili ed elettriche per impianti sia civili che industriali. 

o Ottobre 2019 – attuale, Founder ed Amministratore di HireCam S.r.l a 

Socio Unico, Stat Up innovativa che si occupa di sviluppo software su 

domanda di brevetto proprietaria con tecnologia blockchain. 

 

Conoscenze linguistiche: 

 

   Inglese :   ottima conoscenza della lingua sia scritta che parlata. 

 

   Spagnolo: conoscenza di base della lingua sia scritta che parlata. 

 

   

Conoscenze informatiche: 

 

Sistemi Operativi Microsoft (MSDos, Windows 3.x, Windows 9x, Windows 

2000, Windows NT , Windows XP, Vista, 7, 8, 10), Apple Mac OS X, Linux 

distribuzioni Ubuntu e Debian. 

Ottima conoscenza pacchetto Office di Microsoft (Word, Excel, Access, 

PowerPoint), ed OpenOffice. 

   Programmazione nei linguaggi Pascal, Visual Basic , C,  Java, SQL. 

   Utilizzo di applicativi per matematica ed ingegneria (Mathematica, Matlab,   

                                   AutoCAD,ambiente di sviluppo Eclipse). 

Sviluppo Web Design. 

Sviluppo app Android. 

 

Varie:  

Attestato Corso ENEA Equem – Energy Manager Energia e Ambiente anno    

2015 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 


