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            CURRICULUM VITAE 
SALVATORE RIGA 

 

 
 
 

                      
 

 

Informazioni personali  

Nome/ Cognome   Salvatore Riga 

Data di nascita   17 Luglio 1983 

Indirizzo ufficio   Via Gaetano Morelli, 45 – 88900 CROTONE (KR) 

Telefono mobile    (+39) 320.198.61.85   

E-mail salvatore.riga@enel.com 

Nazionalità Italiana 

Data di Nascita 17 Luglio 1983 

Luogo di Nascita CROTONE, Regione Calabria - Italia 

  

Esperienze professionali  

Date 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Dal 01. 10. 2016. -  in corso 
E-DISTRIBUZIONE società del GRUPPO ENEL 

Tipo di azienda o settore Settore energetico – attività di distribuzione ai clienti del mercato libero e 
vincolato dell'energia elettrica in Italia 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

Contratto a tempo indeterminato 
ESPERTO BILANCI ENERGIA: Referente bilanci di energia per Calabria e    
Basilicata; Gestione produttori AT – MT;  Analista recupero Energia; Gestione 
e processi misura dell’energia. 

 
 

Date Dal 01.08.2011 al 31.09.2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro E-DISTRIBUZIONE società del GRUPPO ENEL 

Tipo di azienda o settore 
 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

Settore energetico – attività di distribuzione ai clienti del mercato libero e 
vincolato dell'energia elettrica in Italia 
Contratto a tempo indeterminato 
ESERCIZIO RETE ELETTRICA: Gestione processo Telecontrollo MT; Attività di 
analisi e monitoraggio della continuità del Servizio della Rete Elettrica. 
Qualità tecnica della Rete MT; 
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Date 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 
Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

Date 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

Date 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 

Date 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Da  Gennaio 2011 a  Agosto 2011 
Omnia Energia SRL – Zumpano (cs) 
Servizi Energetici 
Collaborazione esterna 
Attività di intermediazione tecnica e commerciale. 
 
 

  Da  Gennaio 2011 a  Maggio 2011 
CRS Italia s.c.a.r.l. – Italia 
Centro di ricerca e sviluppo privato. 

   Team manager – Collaborazione esterna 
Pianificazione di un progetto per la realizzazione di un distretto ad alta 
tecnologia per la gestione sostenibile delle risorse ambientali tramite la 
conversione ed il recupero. 
 
 
Da Gennaio 2009 a Luglio 2009   
Casa di Cura Istituto S.Anna, Italia  - Università della Calabria 
Attività di ricerca e sviluppo 
Collaborazione esterna 
Attività di progettazione e sviluppo in ambito industriale attraverso metodi 
innovati.  
 
 

  Da  Maggio 2004 a  Marzo 2006 
Telic Datel Voice S.r.l., Località Ponte ,Viale Stazione - 88900 Crotone 
Servizi - call center 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
Principali mansioni e responsabilità Gestione informazioni 
tecnico/commerciali ai clienti business per Telecom Italia Mobile – TIM. 
 
 
Da Gennaio 2002 a Maggio 2002 
Settore Chimico/Estrattivo 
Centrale Gas di Eni Spa, Contrada Passovecchio - 88900 Crotone 
Tirocinio 
Studio dei sistemi di gestione dei processi di rigenerazione del glicole 
trietilenico, tramite controllori di logica programmabile. 
 
 

       Istruzione e formazione  

Data 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

Principali materie /abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
                                                      Qualifica conseguita 

   Anno accademico 2010/2011  
   Università della Calabria - Campus di Arcavacata, Cosenza (Cs) 

Economia e finanza d’impresa; Strategia e marketing; Organizzazione 
d’impresa;  mercati dell’energia: Power, Oil & Gas; Energia e sostenibilità; 
Infrastrutture nei settori dell’energia; Management delle fonti rinnovabili; 
Efficienza energetica; Mercato dell’energia elettrica; 

   Master di I livello in Energy Management - MEM 
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    Data 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
               Principali materie /abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

   
  Anno accademico 2009/2010 
  Università della Calabria - Campus di Arcavacata, Cosenza (Cs) 

Gestione e direzione di strutture produttive e/o logistiche complesse; 
Gestione e direzione di strutture di approvvigionamento di materiali, 
componenti e sistemi; Gestione e direzione di strutture di analisi dei costi, 
pianificazione e controllo economico e analisi degli investimenti; Gestione e 
direzione di strutture di progetto a base tecnologica nell'area industriale e 
dei servizi; Gestione e direzione di attività di analisi, progettazione e 
manutenzione dei sistemi organizzativi e informativi a supporto dei processi 
gestionali aziendali; 

Qualifica conseguita    Laurea in Ingegneria Gestionale 

    

Data Luglio 2002 

Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Tecnico Industriale Statale Guido Donegani, Crotone (Kr) 

                                              Principali materie /abilità 
                            professionali oggetto dello studio 

 
                                                         Qualifica conseguita 

Analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari; Conoscenza dei 
sistemi di generazione, conversione, trasporto e utilizzazione dell'energia 
elettrica;  Progettazione di sistemi automatici per l’industria. 
Diploma di Perito Elettrotecnico ed Automazione 

  

  

  

  Capacità e competenze personali  
 

       Competenze cognitive e tecnico-professionali 
 
 

 
 
                   Competenze di realizzazione e operative 

 
 
 

 
                                                 Competenze relazionali 

 
 
 

         Competenze organizzativo-gestionali 
 
 
 

 
     Conoscenze linguistiche 

 

 
 
Predisposto all’ascolto e all’osservazione al fine di individuare il contesto ed 
applicare le giuste operazioni mentali per individuare necessità e i bisogni. In 
grado di organizzare e sintetizzare gli orizzonti in una logica progettuale e 
strategica, applicando quando necessario teorie conoscenza e tecnica. 

 
In grado di fare focus sugli obiettivi immediati, all’esecuzione dei compiti ed al 
rispetto delle scadenze, garantendo la qualità ed il risultato, attraverso 
l’applicazione di metodi comprovati dalle discipline organizzative e 
all’esperienza, anche attraverso approcci nuovi. 
 
Predisposizione all’ascolto e dotato sensibilità interpersonale. In grado di  
saper costruire, connettere e gestire relazioni e reti di conoscenze. Capacità di 
saper trasmettere agli altri entusiasmo e coinvolgimento, stimolando 
l’adesione ad iniziative. 
 
Orientato al raggiungimento degli obiettivi lavorando in team interni ed 
esterni all’organizzazione di appartenenza, con funzioni anche di conduzione e 
coordinamento, rispettando i livelli gerarchici ed assumendosi le proprie 
responsabilità, in una logica programmatoria. 
 
 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e)   

Inglese (Scritto e parlato) discreto. (Comprensione) buono. 

 
Capacità e competenze informatiche 

 
 
Distinta conoscenza dei sistemi operativi Microsoft, Apple. 
Distinta conoscenza degli applicativi Microsoft ed Office Automation. 
Ottimo utilizzo di strumenti di navigazione della rete Internet e di posta 
elettronica.  
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Buona conoscenza di software di modellazione 2D e 3D, di rendering e 
animazione. 
Conoscenze di programmazione object oriented e tecnologie Java. 
Buona conoscenza delle strutture hardware e gestioni sistemi e reti. 

  

Patente  
Patente auto cat. B . 

 

Crotone, li Agosto  2020  

 
 
 

     Dr. Salvatore Riga 

 


