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INFORMAZIONI PERSONALI Basile Riccardo 
 

  

 

  

  
 

 

Sesso: Maschio | Data di nascita 21/10/1974 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
 

Ufficio tecnico / Ufficio Vendite / Ufficio Acquisti. 
Installatore tecnico, Manutentore. 
Altri ruoli atti ad approfondire le conoscenze tecniche. 

dal 01/2015  - a … Titolare d’azienda 
Deadue di Basile Riccardo e C. Snc  
▪ Gestione Aziendale, Gestione del personale, Gestione del lavoro 

Attività o settore: Studio di fotografia e grafica 

dal 11/2003  - a … Titolare d’azienda 
Riba Project di Basile Riccardo  
▪ Gestione Aziendale, Gestione del personale, Gestione del lavoro 

Attività o settore: Impianti elettrici civili e industriali / automazione / sistemi di sicurezza. 

dal 11/2002  - a 11/2003 Progettazione elettrica civile e industriale 
Eltech Srl  
▪ Disegnatore CAD tecnico qualificato 

Attività o settore: Studio di progettazione elettrica 

dal 03/2002  - a 11/2002 Addetto alle vendite c/o filiale di Novate Milanese 
Sacchi Giuseppe Spa  
▪ Gestione ordini al banco con inserimento e consegna materiali al cliente 

Attività o settore: Rivendita all’ingrosso di materiale elettrico 

dal 05/1995  - a 03/2002 Ufficio tecnico, Ufficio acquisti, Progettista e Collaudatore 
Te.Ma Srl  
▪ Ufficio tecnico per assistenza clienti; 
▪ Ufficio acquisti; 
▪ Gestione del personale; 
▪ Progettazione e programmazione impianti con utilizzo di automazione (PLC, Pannelli Operatore); 

Attività o settore: Progettazione e Installazione Impianti Elettrici 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 
 

02/2012 Attestato di partecipazione con verifica dell’apprendimento  

PROTECT Italia,  
▪ Installatore certificato per sistemi nebbiogeni Protect 

11//2006 Attestato di partecipazione   

CNA Milano – Unione Installazione Impianti  
▪ Sistemi solari fotovoltaici e argomenti correlati 

11//2006 Attestato di partecipazione   

Azienda Ospedaliera G. Salvini – Garbagnate Milanese  
▪ Corso di formazione professionale per datori di lavoro che svolgono in proprio il ruolo del servizio di 

prevenzione e protezione (ai sensi del D.M. 16/1/97, D.Lgs 626/94) 

06/2002 Attestato di specializzazione professionale  

ASP “G. Mazzini”  
▪ Disegno tecnico su sistemi CAD 

06/1995 Attestato di specializzazione professionale  

ASP “G. Mazzini”  
▪ Elettronica digitale e sistemi a microprocessore 

06/1994 Attestato di specializzazione professionale  

ASP “G. Mazzini”  
▪ Installatore manutentore impianti elettrici B.T. 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

      
      

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie. 

Competenze organizzative  
e gestionali 

▪ Buona capacità di progettazione e installazione impianti elettrici civili e industriali tradizionali e con 
automazione. 

▪ Buona capacità di progettazione, installazione e programmazione impianti di sicurezza. 
▪ Buona capacità di cablaggio quadri elettrici. 
▪ Buona capacità di gestione delle commesse (dalla progettazione alla messa in opera). 
▪ Buona capacità di lavorare in autonomia e in gruppo. 
▪ Buona capacità di rilevamento guasto sia negli impianti che nei quadri elettrici. 
▪ Buona conoscenza di sistemi basati sulla domotica (My Home). 
▪ Titolare di Partita Iva regolarmente iscritto all’albo degli artigiani con abilitazione alla legge 37/06. 
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BASILE RICCARDO 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente Avanzato Utente Avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  
 
 

Utilizzo Software ▪ Ottima conoscenza di S.O. Windows (da XP a Windows 10). 
▪ Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office. 
▪ Ottima conoscenza di S.O. High Sierra.  
▪ Buona conoscenza di Autocad 2D. 
▪ Buona conoscenza di SPAC 2008 per la progettazione elettrica. 
▪ Buona conoscenza software Adobe (Acrobate e CS6 Master Collection, Lightroom) 
▪ Buona conoscenza software atto alla programmazione sistemi sicurezza (Inim, Bentel, Sicurit). 
▪ Discreta conoscenza software programmazione PLC Siemens (Step7, Microwin, Logo Soft). 
▪ Discreta conoscenza software per montaggio foto/video Final Cut. 

 

Utilizzo Hardware ▪ Ottima conoscenza nella creazione e configurazione reti aziendali. 
▪ Conoscenza base di creazione reti basati su VPN. 
▪ Buona conoscenza di sistemi per la teleassistenza. 
▪ Buona conoscenza hardware, con capacità di intervenire in caso di guasti. 
▪ Conoscenza base sulla rete Profibus Siemens. 
 

Altre competenze ▪ Sistemazione fotografica a livello professionale e amatoriale; 
▪ Acquisizione immagini, filmati e audio da analogico con riversamento in digitale; 
 

Patente di guida B 

Dati personali 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”. 


