
 C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Mazza Daniele
Indirizzo Scandiano (RE)

Telefono          Mobile: 

Fax

E-mail d.mazza@alice.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 13/04/80

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Dal 01/2014
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
 Elettric 80 Spa via G. Marconi 23, 42030 Viano (RE)

• Tipo di azienda o settore Società che opera nel campo della palettizzazione robotizzata e movimentazione a terra con  
veicoli a guida laser.

• Tipo di impiego Collaborazione
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione di scaffalature metalliche e di magazzini di diversi tipi e dimensioni, valutazione e 

scelta fornitori.

• Date Dal 08/2013 al 01/2014
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
 Main Engineering s.r.l., via C. Levi 10, 42124 Reggio Emilia

• Tipo di azienda o settore Società che opera nel campo dell'ingegneria civile ed ambientale, della consulenza tecnica e del  
project management

• Tipo di impiego Collaborazione
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione strutturale (c.a.,  acciaio,  muratura,  legno ed opere geotecniche)  progettazione 

esecutiva,  verifiche  sismiche,  prove  sui  materiali,  direzione  lavori,  disbrigo  pratiche 
amministrative, rapporti con la Pubblica Amministrazione, contabilità di cantiere, computazione, 
progettazione e calcolo di sistemi anticaduta.

• Date 11/2008 – 08/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
 Lauro Sacchetti Associati, via del Chionso 28/A, 42122 Reggio Emilia

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico di progettazione e consulenza edilizia-urbanistica
• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione architettonica, progettazione strutturale (c.a., acciaio, muratura, legno ed opere 
geotecniche) progettazione esecutiva ,direzione lavori, disbrigo pratiche amministrative,  rapporti 
con la Pubblica Amministrazione, contabilità di cantiere, computazione,  gestione gare d'appalto  
private, progettazione e calcolo di sistemi anticaduta.

• Date 07/2008 – 09/2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Studio Tecnico Ing. Grotti, strada Vignolese, San Damaso (MO)

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico di progettazione e consulenza  edilizia
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• Tipo di impiego Dipendente
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione strutturale, progettazione esecutiva, direzione lavori

• Date 1997 – 2003
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
 Vari studi tecnici a Scandiano (RE)

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico di progettazione e consulenza edilizia
• Tipo di impiego Stage estivo / Saltuario

• Principali mansioni e responsabilità Disegno  tecnico,  disbrigo  pratiche  amministrative,  progettazione,  disbrigo  pratiche  catastali,  
rilievo architettonico

• Date 06/1996 – 07/1996
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Officina Bertolini & Montipò, via delle scuole, Scandiano (RE)

• Tipo di azienda o settore Officina meccanica
• Tipo di impiego Dipendente

• Principali mansioni e responsabilità Addetto alla fresatura ed al trapano a colonna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Giugno - Settembre  - Ottobre 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Ordine Ingegneri Reggio Emilia - Scuola edile Reggio Emilia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Progettazione e direzione lavori di strutture in legno.
Progettazione geotecnica alla luce degli Eurocodici e delle NTC.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza
• Livello nella classificazione 

nazionale

• Date Maggio – giugno 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Agenzia CasaClima, Bolzano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Progettazione di edifici a risparmio energetico

• Qualifica conseguita Esperto CasaClima junior
• Livello nella classificazione 

nazionale

• Date 09/1999 – 07/2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Scienza delle costruzioni, tecnica delle costruzioni, costruzioni in zona sismica

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Civile, voto 83/100
• Livello nella classificazione 

nazionale 
Laurea specialistica (5 anni vecchio ordinamento)

• Date 09/1994 – 07/1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Tecnico Statale per Geometri “Angelo Secchi”, Reggio Emilia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Disegno, costruzioni, topografia, estimo

• Qualifica conseguita Diploma di Geometra, voto 97/100
• Livello nella classificazione 

nazionale
Istruzione secondaria superiore, ordine tecnico
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA Italiano ( madrelingua )

ALTRE LINGUE

Francese
• Capacità di lettura Buona (B2)

• Capacità di scrittura Sufficiente (B1)
• Capacità di espressione orale Buona (B2)

Inglese
• Capacità di lettura Sufficiente (B1)

• Capacità di scrittura Sufficiente (A2)
• Capacità di espressione orale Sufficiente (B1)

Spagnolo
• Capacità di lettura Buona (B2)

• Capacità di scrittura Sufficiente (B1)
• Capacità di espressione orale Buona (B2)

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Capacità di lavorare in gruppo in molteplici situazioni in cui è indispensabile la collaborazione e 
la comprensione tra figure diverse (gruppi di progetto in ambito universitario e lavorativo, 
direzione dei lavori in cantiere).
Capacità di lavorare in ambienti a stretto contatto con altre persone (uffici open space).
Capacità di lavorare in squadra in ambito sportivo (portiere di squadre di calcio).
Capacità di comunicazione con persone di altre nazionalità maturata in ambito privato e come 
membro del Comitato per i Gemelleggi e le Relazioni Internazionali del Comune di Scandiano 
(RE). 
Capacità di promuovere prodotti enogastronomici Emiliani durante iniziative commerciali  in 
Svezia e Croazia  maturata come membro del Comitato per i Gemellaggi e le Relazioni 
Internazionali del Comune di Scandiano (RE). 
Capacità di confrontarsi, collaborare ed interagire con persone di diversa estrazione sociale, 
professionale e culturale maturata come membro del Consiglio Comunale e come Presidente del 
consiglio Comunale del Comune di Scandiano (RE). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Capacità di gestione contemporanea di vari progetti, sia in fase progettuale, che esecutiva.
Capacità  di  gestione  e  coordinamento  di  più  persone  con  figure  professionali  diverse,  che 
operano contemporaneamente nello stesso ambito.
Capacità di gestione economica dei progetti.
Varie competenze maturate nell'ambito dell'attività amministrativa come consigliere comunale 
del Comune di Scandiano (RE),  quali l'analisi dei bilanci pubblici,  analisi delle problematiche 
della collettività, gestione delle risorse pubbliche, analisi di piani urbanistici e di lavori pubblici. 
Capacità  di  gestione  di  persone con  diversa preparazione culturale  e  con diverso  pensiero 
politico, maturata come Presidente della Commissione Consigliare n° 3 “lavori pubblici, mobilità 
e qualità urbana, patrimonio artistico e culturale”  e come Presidente del consiglio Comunale del 
Comune di Scandiano (RE).  

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Buona conoscenza del programma di disegno Autocad. 
Buona conoscenza dei programmi di calcolo strutturale CMP e PROSAP. 
Buona conoscenza degli applicativi Microsoft, nonché programmi tipo Open Office. 
Conoscenza limitata di programmi di calcolo strutturale quali CDSWin, Nolian,
Seismostruct e Travilog. 
Conoscenza limitata di programmi vari quali Adobe Reader e Photoshop.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Competenze e capacità in cucina, in ambito enogastronomico e nel bricolage.
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PATENTE O PATENTI Patente automobilistica di tipo B.

ULTERIORI INFORMAZIONI Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n° 1893 
dal 22/01/2009. 
Possessore di Partita Iva.
Appassionato di viaggi, ho visitato diversi paesi europei quali Irlanda, Germania, Spagna, 
Croazia, Montenegro, Olanda, Svezia, Francia, Portogallo, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca e 
Slovenia.
Appassionato di architettura, musica, cinema e storia.
Sport praticati: calcio, running, sci. 
Sport seguiti: sci, rugby, calcio
Frequenza di un corso base di tedesco.
Frequenza di diversi incontri tematici a livello professionale.

ALLEGATI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti  

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,  

secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Scandiano (Reggio Emilia) , 05/03/2014
Ing. Daniele Mazza
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