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F E D E R I C O  N O B I L I  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
Indirizzo 
Telefono 
Website 

E-mail
Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Attuale Impiego

• Collaborazioni

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Federico Nobili 
Via Don Carlo Cattania N°37 – CAP: 42015  Correggio (RE) 
Fisso: +39 0522 691996      Mobile: +39 347 0917627 
www.silver3d.it 
info@silver3d.it 
Italiana 
22/09/1984 

Attualmente lavoro come freelance nel settore grafico e mi occupo di 
modellazione, animazioni e rendering 3D per studi e privati tra cui Tetrapak, 
Sidel,  Studio 10, Trebax, Sten Progetti, Tecnomeccanica. Realizzo video 360° 
per architettura e interior design. Simulazioni di linee di produzione o processi 
produttivi in genere. Simulazioni fisiche ed esplosi meccanici. 

Esperienze come collaboratore esterno in progetti di architettura e 
modellazione tridimensionale. Realizzazione 3D di abitazioni ad uso 
familiare per cartellonistica da cantiere e pubblicità. 
Rendering di interni per appartamenti volti alla stampa su brochure ed alla 
pubblicazione online. 
Realizzazioni di video per concorsi di architettura. 
Realizzazione di grafiche personalizzate e sviluppo siti web. 
Animazioni di esplosi e assemblaggi meccanici. 
Simulazione di liquidi ed effetti particellari. 
Attività progettuale svolta presso la facoltà di Ingegneria di Modena sui 
sistemi di rendering real time rivolti ad applicazioni industriali tramite 
l’utilizzo dei seguenti software: 3D Studio Max, Showcase, Hypershot, RTT 
DeltaGe 8.0, Photoshop. 

Dal 1/04/2010 al 31/07/2010 
Montanari Mattia  
Studio tecnico e grafico 
Collaboratore full-time. 
Grafica 2D/3D con 3D Studio Max 10, animazioni di parti meccaniche, 
realizzazione di manuali tecnici e sviluppo siti web. 
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• Date Dal 2004 al 2008 
• Nome del datore di lavoro Campari Dante  
• Tipo di azienda o settore Piscina comunale “Onorio Campedelli”, Carpi 

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istruttore U.i.s.p. di primo livello.  
Insegnamento ai disabili, pre-agonistica, corsi base ed intermedi, 
acquaticità 0-3. 

• Date 2003 

• Azienda Sice S.p.A  
• Tipo di azienda o settore Produzione di smonta gomme, equilibratrici, assetti ruote e sollevatori 

• Tipo di impiego Operaio- Magazziniere.  
• Principali mansioni e responsabilità Imballaggio merci, preparazione articoli, montaggio macchine. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data A.A. 2007/08 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Facoltà di Ingegneria Informatica - Università degli studi di Modena e Reggio 
Emilia 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Informatica, elettronica, analisi matematica 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale o internazionale

Dottore in Ingegneria informatica 
Laurea Triennale 

• Tesi di laurea

• Esame di Stato

Disegno tecnico assistito al calcolatore – “Rendering statico e real time per la 
visualizzazione foto realistica in ambito industriale”. 

Abilitato alla professione di Ing. Informatico Junior nella sessione estiva 
2008/2009 

• Data A.A. 2002/03 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Scientifico "Rinaldo Corso" di Correggio (RE) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Informatica, matematica, fisica 

• Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

 Diploma di scuola secondaria superiore 

• Tesi di diploma Evoluzione dei linguaggi di programmazione 
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUA 

INGLESE 
• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE 

PATENTE O PATENTI 

BUONO 
BUONO 

Ottime capacità di relazione e socializzazione maturate durante il precedente 
impiego presso la piscina comunale di Carpi, capacità di adattamento e 
coordinazione col gruppo. Flessibilità negli impieghi e negli orari di lavoro. 

Esperienze di coordinazione di gruppi numerosi in occasione di eventi  anche a 
livello nazionale. Responsabile gruppo di servizio a Loreto nel 2007 
nell’incontro dei giovani italiani col Papa e nel 2005 a Colonia per la giornata 
mondiale della gioventù.   

Conoscenza di sistemi informatici sia hardware che software.  
Conoscenza approfondita di programmi di grafica 2D e 3D quali 
3D Studio Max 2016 e Maxscript, V-Ray, Photoshop. 
Altri software utilizzati: Zbrush, Realflow, FumeFX, Rayfire, Krakatoa, 
Frost, After Effects, Indesign. 
Utilizzo del pacchetto Office  e openOffice. 
Adobe Dreamweaver, PremierePRO, After Effects. 
Linguaggi di programmazione C e HTML a livello base.  

Patente B, automunito. 

Con la presente autorizzo i destinatari del curriculum al trattamento dei miei dati personali in 
base al D. Lgsl.196/2003 




