
RICCARDO STOPPA   
 
INFORMAZIONI PERSONALI  

Indirizzo: Via G.B. Graser n°87, 38068 Rovereto, TN  

Telefono: +39 345 5062678  

E-mail: riccardo.stoppa27@gmail.com  

Nazionalità: italiana  

Data di nascita: 27 marzo 1997  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Da luglio 2019: Project Manager Digitalizzazione presso la TopHaus AG di Bressanone (BZ) 

• Da agosto 2019 a giugno 2020: Project Manager presso “C.M.B. Srl” di Rovereto (TN) 

• Da luglio 2017 ad agosto 2019: Industrial Engineer presso “Röchling Automotive” di Laives 
(BZ); 

• Da settembre 2016 a luglio 2017: Istruttore di nuoto presso “A.S.D. Rari Nantes Ala” con 
sede ad Ala (TN); 

• Da giugno 2015 a settembre 2016: Istruttore di nuoto presso il “centro natatorio comunale 
2001 team” con sede a Rovereto (TN). 

Grazie alle esperienze lavorative, sviluppa competenze nell’ambito dei sistemi E.R.P. (S.A.P., 
MAGO.net), analisi dei dati di processo, analisi ergonomiche (OC.R.A.), Kaizen e Lean 
Management, documentazione relativa alle linee di produzione, analisi qualitative, ISO 9001:2015, 
SOLIDworks, e-drawings, Autocad 2D, BPM.  
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Dall’ottobre 2019 ad oggi: Studente presso la “Libera Università di Bolzano”, Master (M.Sc.) 
in “Industrial and Mechanical Engineering – Production Systems and Industrial Logistic” 
(Double Degree Program con l’Università di Magdeburgo, DE); LM-33 

• Dicembre 2019: Bachelor’s Degree (B.Sc.) presso la “Libera Università di Bolzano” in 
“Ingegneria Industriale-Meccanica - processi produttivi e logistici nell’ambito della “Industria 
4.0”; L-9 

• giugno 2016: Diploma di maturità ottenuto presso il Liceo “Antonio Rosmini” di Rovereto, 
TN, indirizzo “Scientifico Internazionale” (doppia lingua straniera quinquennale, tedesco e 
inglese). 

Grazie alle esperienze accademiche, sviluppa competenze di livello intermedio nei programmi 
MATLAB, pacchetto Office (tra cui MS-Project), Bigazi. 
 
BREVETTI E COMPETENZE LINGUISTICHE 
  

• Madrelingua: italiano  

• Tedesco: conseguimento del livello C1 in abilità di scrittura, lettura, espressione orale e 
ascolto con l’esame DSD 2; conseguimento del patentino di bilinguismo (livello A) tedesco-
italiano per la Provincia Autonoma di Bolzano; 

• Inglese: conseguimento del livello 6.5 IELTS (B2/C1) in abilità di scrittura, lettura, 
espressione orale e ascolto; 

• Attività sportiva: conseguimento della qualifica di “Allievo Istruttore” da parte della 
Federazione Italiana Nuoto.  

• Attività lavorativa: “Corso Base SOLIDworks” (durata 30 ore) organizzato da SOLIDworld 
(Sede di Trento, via Brennero 139, Trento, TN) 

 



CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  
 

• Nel biennio 2015-2016: dopo una selezione a livello nazionale, consegue la nomina di 
ambasciatore europeo per l’associazione C.N.G.E.I scout (Corpo Nazionale Giovani 
Esploratori e Esploratrici Italiani): organizza e partecipa a tre eventi in Europa per discutere 
delle tematiche giovanili proposte dal Parlamento Europeo nel triennio 2015-2018; 

• Da settembre 2015 a giugno 2016: eletto come Presidente della Consulta Provinciale degli 
Studenti della Provincia Autonoma di Trento e rappresentante degli studenti del Trentino Alto 
Adige presso L’ufficio di coordinamento nazionale del MIUR; 

 
INTERESSI PERSONALI 
 

• Dall’ottobre 2014 al novembre 2019: membro dell’associazione “Operation Daywork”, una 
ONLUS che si occupa di portare alla luce delle tematiche che colpiscono i paesi in via di 
sviluppo, organizzando delle giornate di volontario e dei workshop in formativi per le scuole 
superiori; 

• Dall’ottobre 2013: membro di due compagnie di teatro-danza con sede a Rovereto (TN); 

• Dal 2003 al 2015: nuotatore presso la squadra “2001 team Rovereto” presso il “centro 
natatorio comunale 2001 team” a Rovereto (TN). 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Rovereto, 12/07/2020 


