
 

 

 
     

F O R M A T O  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  RICCARDO PRINI 
 

Indirizzo  PIAZZALE MONTELLO 3, 57128 LIVORNO 
 

Telefono  +39 0586 802522 
Fax  - 

E-mail  RICCARDO.PRINI@ICLOUD.COM 
 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  12/12/1965 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  Abilitato alla professione di Ingegnere.  

Consigliere Segretario dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Livorno 
Iscritto Albo dei CTU del Tribunale di Livorno 
Iscritto Albo dei professionisti di Ingegneria della Provincia di Livorno 
Iscritto Albo degli Arbitri della CCIAA 
Abilitato all’insegnamento di Tecnologia nonché di Elettronica e Elettrotecnica 
Abilitato alla Mediazione ex d.lgs 28/10 
Abilitato alla Assistenza ai Clienti ex d.lgs. 28/10 
Abilitato al titolo Dipl.Ing (Univ.Pisa) nella Repubblica Federale di Germania 
 

• Date (da -a)  Dal 1993 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Riccardo Prini, Piazzale Montello 3, 57128 Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Libera Professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Verifiche, Perizie, Collaudi in ambito Ambientale, Civile e Industriale 
 

• Date (attualmente) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Settembre 2009 ad oggi 
Ministero Università e Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria  
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
 

 

• Date (da - a)   Ottobre 2008 - Settembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Settore Chimico Industriale 
• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Spin-Off universitario nel campo delle bonifiche ambientali. 
 

 
• Date (da - a) 

 
 

 
Aprile 2006 - Settembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Siemens SpA, Milano 
• Tipo di azienda o settore  Multinazionale settore elettronico 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di progetto per componenti di automazione 

 

 

 



 

 

• Date (da - a)  Aprile 2004 - Marzo 2006 e Settembre 2007 – Luglio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comau Deutschland GmbH, Stoccarda, Germania 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Metalmeccanica settore Automazione e Manutenzione 
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico-commerciale grandi clienti di lingua tedesca nel mondo. 
 

 

• Date (da - a)  Maggio 1998 - Marzo 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Hitachi Europe GmbH, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Multinazionale settore elettronico 
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di commesse progettuali industriali per grandi clienti, Tutor Aziendale 
 

 

 

• Date (da - a)  Marzo 1994 - Aprile 1998 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Robert Bosch GmbH, Stoccarda, Germania 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Metalmeccanica, settore componentistica per Auto  
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Settembre 1992 - Febbraio 1994 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico “Bellini”, Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di Secondo Grado 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Data (da - a)  Luglio 2015 – gennaio 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Beta Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione Immobiliare 

• Qualifica conseguita  Valutatore Immobiliare 
 

   
• Data (da - a)  febbraio 2011 – aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine Ingegneri di Livorno con il patrocinio della Regione Toscana e della Accademia Navale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinazione di sicurezza sui cantiera ex d.lgs. 81/08 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori 
 

   
• Data (da - a)  aprile 2010 - giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CCIAA di Livorno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Arbitrato 

• Qualifica conseguita  Arbitro della CCIAA di Livorno 
 

 

• Data (da - a)  marzo 2007 – maggio 2008  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia Aziendale e Management 

• Qualifica conseguita  Master di secondo livello post laurea in Economia Aziendale e Management 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

 

 



 

 

• Data (da - a)  novembre 1992 – dicembre 1992  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere 

 

• Data (da - a)  AA 1984-85 – AA 1990-91  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettronica, Elettrotecnica, Informatica, Telecomunicazioni, Fisica, Misure Elettriche, 
Matematica, Disegno, Chimica, Meccanica, Azionamenti Elettrici, Macchine Elettriche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettronica  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 108/110 

 

• Data (da -a)  ottobre 1979 – luglio 1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo Scientifico “F. Enriques” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, Italiano, Storia, Filosofia, Latino, Tedesco 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 60/60 

 

Competenze di coordinamento e conduzione di progetto sia per quanto riguarda la produzione 
industriale che nell'ambito della ricerca e sviluppo. 
Competenze gestionali e di pianificazione delle risorse.  
Competenze linguistiche ed interculturali sviluppate con pluriennali periodi di permanenza 
all'estero (Germania, Svezia, Brasile, U.S.A. Sudafrica) ed in ambienti di lavoro multinazionali.  

  
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 ALTRE LINGUE  TEDESCO 
• Capacità di lettura   Eccellente 
• Capacità di scrittura  Eccellente 
• Capacità di espressione orale Eccellente 

 

    INGLESE 
• Capacità di lettura   Eccellente 
• Capacità di scrittura  Eccellente 
• Capacità di espressione orale Eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
RELAZIONALI 

 Ottime capacità relazionali ad ogni livello in ambito nazionale ed internazionale, affinate tramite 
una   considerevole esperienza in aziende multinazionali e pluriennali soggiorni all'estero. 
Orientamento al risultato acquisito in contesti lavorativi di aziende leader. Capacità di lavorare 
sotto stress, rispettando scadenze di progetto e mantenendo un elevato standard di prodotto. 
Capacità di parlare in pubblico, tenere conferenze e presentare i risultati di un progetto anche in 
ambito internazionale, ottenuto partecipando a convegni e seminari come presentatore e 
moderatore. 
Capacità di Mediazione e di arbitrato tra soggetti pubblici e privati.  

 

 

   
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003. 

     

                                    

   

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data: Livorno, 20 gennaio 2018 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
  


