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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RIBERA ALMERICO ALBERTO MARIA 
Indirizzo  114, VIA  Mattei,  20020 Arese, Italia 
Telefono  335 6374105 

Fax  02 9384032 
E-mail  riberaalmerico@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29/06/1940 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 1958 AL 1960, dopo il diploma di Perito Edile, dirige i cantieri lombardi per 
una nota Azienda costruttrice di gru per l’edilizia: Gru Ferro spa. 
1961-1963 Docente di materie tecnologiche presso l’Istituto per Periti industriali 
Ettore Conti di Milano. Nel frattempo frequenta l’Università Cattolica serale, 
Corso di scienze politiche.   
Nel 1964 entra nella redazione di E.I.L. come redattore di riviste rivolte al 
cantiere edile e all’architettura. Nel 1964  si iscrive all’Ordine dei Giornalisti della 
Lombardia e fonda la casa editrice Ribera Editore sas. Negli anni successivi 
fonda e edita nel settore del legno le seguenti testate: Il Legno, Progetto Legno, 
Serramenti e Falegnameria, Mondolegno. Macchine del legno. La Casa Editrice 
è specializzata nel comparto delle pubblicazioni tecniche rivolte all’industria e 
all’architettura del legno.   
 
Pertanto dal 1964 al 1990 svolge attività giornalistica, nei settori del mobile e 
dell’industria del legno, specializzazione che lo porta incessantemente all'estero, 
al seguito di missioni di studio o di industriali del settore che fa capo a 
Federlegno. 
Visita per lavoro molti Paesi a vocazione forestale con particolare attitudine alla 
costruzione di edifici di legno: l'Unione Sovietica, la Scandinavia, la Germania, 
la Francia delle Alpi e dei Pirenei e i nuovi impianti artificiali di pino marittimo 
dell’Aquitania, i Paesi dell'Est europeo, l'Africa orientale Tanzania e Mozambico 
e quella occidentale Congo Brazzaville Costa d’Avorio, Cameroun, quindi il 
Brasile, gli Stati Uniti, il Canada British Columbia e Alberta ed il Quebec 
francese, Giappone e Cina. 
 
Nel 1989 pubblica il primo volume sulle attività di lavorazione del legno, 
sull’architettura di legno dalle origini ad oggi, e sulle specie legnose 
commercializzate nel mondo, dal titolo: 
IL LIBRO INTERNAZIONALE DEL LEGNO (pagine 276 interamente a colori)  
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Nel 1990, dopo 26 anni di giornalismo tecnico-editoriale vende la casa editrice 
alla multinazionale Masson di Parigi che, nel frattempo, ha acquistato anche la 
casa editrice PEG di Milano. Rientra pertanto come direttore delle testate del 
Gruppo Francese rivolte al settore dell’architettura del legno, fino al 1996. 
Parallelamente al lavoro editoriale, 1990 al 1994, è consulente del Fensterbau 
di Stoccarda, Fiera specializzata nel settore dell’edilizia. 
 
Nel 1997  passa alla direzione di Xylon rivista dell’Associazione Costruttori 
Italiani di macchine per la lavorazione del legno (ACIMALL) portando la rivista ai 
suoi massimi livelli di fatturato. 
Dal 1998 al 2003 è consulente per l’Italia della Proholz di Vienna (divenuta in 
seguito Promolegno), l’Associazione delle segherie d’Austria, emanazione della 
Camera di Commercio austriaca che svolge in Italia attività di formazione e 
consulenza nella costruzione di edifici di legno.  
 
Nel 2004  fonda DOMUSLEGNO fiera settoriale dedicata alla costruzione di 
edifici di legno. Per due anni consecutivi al LINGOTTO di Torino, e per altri due 
anni presso la FIERA DI RIMINI fino al 2008. Dopo la quarta edizione di 
DOMUSLEGNO cede la manifestazione alla Fiera di Rimini. 
Nel 2009  si dedica alla formazione nel settore del legno e precisamente alla 
formazione specifica per la costruzione di edifici di legno in area mediterranea, 
fondando la RiberaFormazione. 
 
Nell’ ottobre del 2015 pubblica il secondo volume dal titolo LEGNO, 
L’UNIVERSO COSTRUTTIVO DI UN MATERIALE NUOVO, sui 4 sistemi 
costruttivi con il legno, (pag 232 interamente a colori) divenuto testo di studio 
per alcuni Istituti italiani di cultura superiore, Geometri. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
E’ fra gli editori-imprenditori fondatori del CSST, Consorzio stampa specializzata 
tecnica di Confindustria, nato con lo scopo di garantire all'inserzionista la 
diffusione delle riviste settoriali e da edicola. 
Vince il Primo premio Giornalistico Leonardo 2000 assegnato dal Saie di 
Bologna nel 1990 per una serie di articoli sulla casa. 
 
 
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1956/1960 Istituto di cultura superiore Ettore Conti Milano 
1960-1965 Università Cattolica serale – Laurea Scienze politiche 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione aziendale – Direzione operativa di cantiere – Formazione per 
Architetti – Geometri – Ingegneri sulla costruzione di edifici di legno.  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  

• Capacità di scrittura  
• Capacità di espressione orale  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 CANTIERI DI COSTRUZIONE DI EDIFICI DI LEGNO 
Scelta delle specie legnose, della costruzione della platea, della ferramenta di 
giunzione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
 
 


