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RICCARDO ERTOLUPI 

Ingegnere elettronico principalmente specializzato nello sviluppo 
firmware e software a vari livelli. 
Persona creativa e appassionata di tecnologia in generale. Proprio 

per questo, l’obiettivo professionale è quello di poter sfruttare gli 
studi in ingegneria per la realizzazione di progetti ad alto contenuto innovativo. 
 
Nato il 28 luglio 1993 a Vicenza e risiedente a Camisano Vicentino (VI). 

E-mail: ER@LikeNoOther.it 

Telefono: +393484808073 

FORMAZIONE 
Università degli studi di Padova - Ingegneria Elettronica 
Da ottobre 2012 a settembre 2018.  
Voto finale: 87/110. 

Tesi di laurea: sviluppo di un termometro contact-less con interfaccia Bluetooth Low Energy 
per smartphone. Il sistema comprende un sensore di temperatura, un modulo Bluetooth Low 
Energy, un microcontrollore STM32 e uno smartphone Android con un’app sviluppata ad hoc. 
 
I. T. I. S. “Alessandro Rossi” di Vicenza - Elettronica e Telecomunicazioni 
Da settembre 2007 a luglio 2012.  

Voto finale: 72/100. 

Tesi di maturità: sviluppo di due robot per la competizione RoboCup Jr Soccer B Open League. I 
robot sviluppati giocano a calcio con una pallina contenente dei LED IR, essi comunicano tra 
loro via Bluetooth e ciascuno si muove su quattro ruote omnidirezionali. Il sistema è molto 
complesso e prevede essenzialmente l’utilizzo di moltissimi sensori di varia natura, molti 
microcontrollori programmati tramite Arduino e di alcuni attuatori. 

mailto:ER@LikeNoOther.it
tel:+393484808073
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COMPETENZE TECNICHE 
• Ottima conoscenza hardware dei PC e dei sistemi operativi più diffusi; 
• Eccellente esperienza nell’utilizzo dei programmi contenuti nel pacchetto Microsoft Office; 
• Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione: C/C++, Java, Kotlin e PHP; 
• Buona conoscenza dei linguaggi: JavaScript, jQuerry, HTML e CSS;  

• Ottima conoscenza del sistema Android e della programmazione di App;  
• Ottima conoscenza del sistema operativo Android Things;  
• Eccellente esperienza nell’utilizzo della piattaforma di sviluppo Arduino; 

• Eccellente esperienza nella programmazione di microcontrollori AVR e PIC; 
• Eccellente esperienza nella programmazione di microcontrollori ARM; 
• Ottima esperienza nell’utilizzo del software per il controllo versione GIT; 

• Ottime abilità nella progettazione di PCB usando Eagle o DipTrace;  
• Esperienza basilare nell'utilizzo di MatLab;  
• Buona esperienza nell'utilizzo di LabView per la gestione di strumenti di misura;  
• Buona conoscenza del linguaggio AWL per la programmazione di PLC Siemens;  
• Buona esperienza nel disegno CAD, 2D e 3D usando AutoCAD e SolidWorks;  
• Eccellente esperienza nell'uso delle stampanti 3D, in particolare FDM; 
• Buona esperienza nell’uso delle macchine per incisione e taglio laser; 

• Buone conoscenze di fotografia e di computational photography; 
• Ottima esperienza nell'utilizzo del programma Inkscape per il design grafico; 
• Ottima esperienza nell'utilizzo del programma GIMP per l’editing di immagini; 
• Ottima esperienza nell'utilizzo del programma Audacity per l’audio editing; 
• Ottima esperienza nell'utilizzo del programma Adobe Premiere per il video editing. 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
Ottime capacità di coordinamento, organizzazione e amministrazione: acquisite gestendo il 
team “Vicenza Thunders” e svolgendo varie attività in modo autonomo. 
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Eccellente attitudine all’analisi e alla ricerca di soluzioni per problemi di varia natura. 

Buona capacità di gestione di un gruppo di lavoro: fatta evitando di imporre le decisioni, ma 
piuttosto ascoltando le varie opinioni e valutando le possibilità disponibili. 

COMPETENZE RELAZIONALI 
Buona esperienza nel relazionarsi con il pubblico: acquisita grazie alle numerose manifestazioni 
alle quali il gruppo “Vicenza Thunders” ha partecipato come espositore.  
Ottima esperienza di marketing online, in particolare su Twitter: derivata dall'attività 

“PubbliciThunder” gestita in modo totalmente autonomo. 
Eccellente esperienza nella comunicazione con la clientela: acquisita durante le varie attività 

lavorative svolte in maniera autonoma. La relazione con il cliente avviene instaurando un 
rapporto diretto e sulla base di una fiducia reciproca, cioè avendo come principio l’onestà. 
Mentalità molto aperta verso persone di culture diverse: maturata grazie agli studi e a varie 
esperienze (personali e professionali), tra le quali anche la comunicazione con clienti stranieri. 

COMPETENZE ARTISTICHE 
Buone capacità artistiche: grande creatività e inventiva, oltre a una grande precisione e 
attenzione ai dettagli. Qualità espresse soprattutto nello sviluppo di progetti originali 
sfruttando al meglio le risorse disponibili; sia progetti elettronici e software, che progetti 
meccanici e artistici usando stampanti 3D, macchine per il taglio laser, etc. 

LINGUE 
Italiano 

★★★★★ 
Inglese 

★★★★☆ 
Spagnolo 
★★☆☆☆ 

Francese 
★★☆☆☆ 

Cinese 
★☆☆☆☆ 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 
SMH Technologies  
Da dicembre 2018 (in corso). 
Settore e tipo di lavoro: programmatori In-System universali e industriali (Dipendente). 

Mansioni: sviluppo di firmware per supportare la programmazione di vari tipi di dispositivi 
elettronici programmabili. 
 
Vicenza Thunders  

Da ottobre 2014 (in corso). 

Settore e tipo di lavoro: elettronica e robotica - ruote omnidirezionali/mecanum (Titolare). 
Mansioni: comunicazione con i clienti, gestione ordini, progettazione, produzione con 
stampante 3D, gestione magazzino, assemblaggio, vendita, imballaggio e spedizione. 
 
Soccerment  
Da febbraio 2017 (in corso). 

Settore e tipo di lavoro: ricerca e sviluppo nel settore dello sport (Collaborazione a progetto). 
Mansioni: ricerca, sviluppo e prototipazione di prodotti elettronici wearable per lo sport. 
 
PubbliciThunder / Italian Wine Marketing  
Da gennaio 2015 (in corso). 
Settore e tipo di lavoro: marketing online su Twitter (Titolare / Collaborazione a progetto). 

Mansioni: sviluppo di sistemi automatici per facilitare le operazioni di marketing su Twitter 
tramite le sue API ufficiali, con la particolare applicazione nel settore vinicolo. 

 
Lumi Industries  
Da novembre 2014 a novembre 2017. 
Settore e tipo di lavoro: stampanti 3D DLP (Collaborazione a progetto). 

Mansioni: progettazione, sviluppo e creazione di progetti elettronici per stampanti 3D. 
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SpringLab 

Da agosto 2014 a gennaio 2016. 
Settore e tipo di lavoro: ricerca e sviluppo in vari settori (Collaborazione a progetto). 
Mansioni: ricerca, sviluppo e prototipazione di prodotti elettronici wearable per motociclisti. 
 
BT Research 

Da luglio 2014 a maggio 2015. 
Settore e tipo di lavoro: ricerca e sviluppo in vari settori (Collaborazione a progetto). 
Mansioni: ricerca, sviluppo e prototipazione di prodotti elettronici riguardanti la sicurezza dei 

droni e il loro utilizzo nell'agricoltura. 
 
Elettronica In  

Da novembre 2012 a marzo 2014. 
Settore e tipo di lavoro: rivista mensile di progettazione elettronica, attualità scientifica e 
novità tecnologiche (Collaborazione a progetto). 
Mansioni: progettazione, sviluppo e creazione di progetti elettronici; scrittura di articoli tecnici 
riguardanti i progetti creati. 
 

Paolo Campane  
Da giugno 2011 ad agosto 2011. 
Settore e tipo di lavoro: impianti di elettrificazione campane (Stage). 
Mansioni: programmazione sistema di controllo del battito delle campane (Orologi ECAT); 
manutenzione meccanica ed elettrica dell’impianto campanario. 

 
E.C.S. Circuiti Stampati  
Da luglio 2010 ad agosto 2010. 
Settore e tipo di lavoro: produzione di circuiti elettronici stampati (Stage). 
Mansioni: stampaggio PCB, foratura PCB, pulitura PCB, controllo qualità. 
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RICONOSCIMENTI E EVENTI 
• Nell’aprile 2011, partecipato alla competizione studentesca “RoboCup jr Italia” con il team 

“Vicenza Thunders”: classificati secondi nella categoria "Soccer B Light Weight"; 
• Nel marzo 2012, partecipato alla competizione studentesca “RomeCup” con il team 

“Vicenza Thunders”: qualificati per la competizione mondiale nel "Soccer B Open League"; 
• Nell’aprile 2012, partecipato alla competizione studentesca “RoboCup jr Italia” con il team 

“Vicenza Thunders”: vincitori e campioni d’Italia nel "Soccer B Light Weight”; 
• Nel novembre 2012, partecipato come espositore all’evento “Makers Italy” a Milano; 

• Nel marzo 2013, partecipato come espositore all’evento “Codemotion” a Roma; 

• Nel maggio 2013, partecipato come espositore all’evento “RoboVal” a Verona; 
• Nell’ottobre 2013, partecipato come espositore all’evento “Maker Faire Rome”; 
• Nel dicembre 2013, ricevuto riconoscimento dall’assessorato alle politiche giovanili del 

comune di Camisano Vicentino per l’attività svolta dal team “Vicenza Thunders”; 
• Nel marzo 2014, partecipato come espositore all’evento “Robot & Makers Milano Show”; 
• Nel maggio 2014, partecipato come espositore all’evento “Mini Maker Faire Trieste”; 

• Nel maggio 2014, partecipato come espositore all’evento “RoboVal” a Verona; 
• Nel settembre 2014, partecipato come espositore all’evento “MTV Digital Days” nella 

reggia di Venaria a Torino; 
• Nell’ottobre 2014, partecipato come espositore all’evento “Maker Faire Rome”, durante il 

quale il team “Vicenza Thunders” è stato premiato con il titolo di “Maker of merit”; 
• Nel marzo 2015, partecipato come espositore all’evento “Ferrara Drone Show”; 

• Nel giugno 2015, partecipato come espositore all’evento “TEDx Vicenza”; 
• Nel novembre 2015, partecipato come espositore all’evento “Udine 3D Forum”; 

• Nel maggio 2016, partecipato come espositore all’evento “Mini Maker Faire Trieste”; 
• Dal 2012 al 2017 c’è stata una collaborazione con CNA Vicenza, Confartigianato Vicenza,  

FabLab Vicenza e la Scuola d'Arte e Mestieri di Vicenza (CPV) per la partecipazione attiva in 
vari eventi dedicati alle aziende locali; 

• Nel corso degli anni c’è stata anche la partecipazione ad altri eventi locali meno rilevanti. 



Curriculum Vitae di Riccardo Ertolupi Ultimo aggiornamento: 28/04/2019 Pag. 7 di 7 

PUBBLICAZIONI 
• Nel febbraio 2014, pubblicato sulla rivista “Elettronica In” e sul blog “Open Electronics” 

l’articolo “Hack your Valentine with HeartThrob” relativo a un progetto sviluppato; 
• Nell’ottobre 2014, pubblicato sul blog internazionale “3D Printing Industry” un articolo 

scritto da Davide Sher dal titolo “Vicenza Thunder’s 3D printed omnidirectional wheels win 
big at RoboCup”, riguardante l’attività del team “Vicenza Thunders” e, in particolare, a 
proposito delle ruote omnidirezionali e mecanum prodotte usando la stampa 3D; 

• Nel corso degli anni sono stati pubblicati molti altri articoli meno rilevanti su blog online o 

su giornali locali e comunque riguardanti l’attività del team “Vicenza Thunders”. 

ALTRE INFORMAZIONI 
Nel documento viene citato spesso il team “Vicenza Thunders” che è composto da Daniele 
Spreggiaro e dal sottoscritto. Inoltre, fino al luglio 2012, ne ha fatto parte anche Daniele 

Zaccaria. Si possono trovare maggiori informazioni a riguardo nel sito: VicenzaThunders.com 
Mentre, nel mio sito personale sono descritte attività svolte autonomamente: LikeNoOther.it 
Sono disponibili online varie versioni aggiornate dinamicamente di questo curriculum vitae: 

Formato Lingua italiana  Lingua inglese 

Personalizzato LikeNoOther.it/CV_RiccardoErtolupi_It.pdf LikeNoOther.it/CV_RiccardoErtolupi_En.pdf 

AlmaLaurea LikeNoOther.it/CV_RiccardoErtolupi_AL_It.pdf LikeNoOther.it/CV_RiccardoErtolupi_AL_En.pdf 

EuroPass LikeNoOther.it/CV_RiccardoErtolupi_EP_It.pdf LikeNoOther.it/CV_RiccardoErtolupi_EP_En.pdf 

È disponibile anche una versione di questo CV molto più corta e contenente solo le informazioni 

essenziali: LikeNoOther.it/CV_RiccardoErtolupi.pdf 

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 

https://www.vicenzathunders.com/
http://www.likenoother.it/
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https://www.likenoother.it/CV_RiccardoErtolupi_AL_En.pdf
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