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

Daniela de Angeli 

 

Nome: Daniela 

Cognome: De Angeli 

Data di nascita: 18/10/1969  

Residenza: Padova, Italy 

 

                                                          

 

Esperienze di lavoro 

 

Energys srl – Società privata (2014-oggi).. 

ESCo del gruppo Piovan S.p.A, grande impresa operante nel settore della plastica. Le attività della 

società vengono svolte principalmente presso i clienti del gruppo Piovan SpA.  

Ruolo: Esperto in Gestione dell’Energia della Esco. Gestione e coordinamento di progetti per 

l’ottenimento dei certificati bianchi (TEE), coordinamento diagnosi energetiche, direzione tecnica ed 

economica di interventi di efficientamento energetico. Sviluppo del business proponendo nuovi 

servizi consulenziali ai clienti e creando partnership con altri operatori dell’efficienza energetica. 

Sviluppo e implementazione di un sistema, hardware e software, per il monitoraggio energetico. 

Collaborazione con le società del gruppo per promuovere sistemi di raffreddamento efficienti. 

 

Galileia srl. – spin-off dell’Università di Padova (2013-2014) 

società che di occupa di risparmio energetico ed energie rinnovabili.  

Ruolo: Progettista e Direttore dei Lavori 

- Realizzazione impianto fotovoltaico a Minerbe (VR) di potenza nominale pari a 910 kWp 

- Realizzazione impianto fotovoltaico denominato Veronella (VR) di potenza nominale pari a 878 

kWp  

- Realizzazione due impianti fotovoltaici a terra a Jesolo (VE) di potenza nominale pari a 910 kWp 

e 880 kWp 

- Studio di fattibilità per la riqualificazione energetica e di due scuole nel Comune di Fontaniva 

(PD).  

 

Mip Engineering srl – Società privata partecipata da un Ente Pubblico Economico (2000-2013)  

Società partecipata dal Consorzio Zona Industriale di Padova, che operava come realtà immobiliare 

e sia come ente appaltante, che come società di ingegneria. 

Ruolo: Direttore Tecnico. Coordinamento e direzione di tutte le attività tecniche della società. Project 

manager delle commesse. Titolare della progettazione, direzione lavori, coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, tecnico antincendio di tutte le commesse. 

Responsabile della congruità di bilancio economico-finanziario dell’intera commessa, dalla 

pianificazione alla conclusione della stessa. Redazione bandi di gara per l’aggiudicazione dei lavori 

e gestione dei documenti-tecnico amministrativi secondo il Codice degli Appalti Pubblici. 

Principali commesse: 

- Baimmobil srl (BRT) – settore logistica (2009-2011)  
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Realizzazione di immobile ad uso logistica. Importo dei lavori € 3.500.000,00. Valore della 

commessa € 9.000.000  

- Fioretto sas – settore chimico (2007-2009) 

Realizzazione di immobile ad uso industriale. Importo dei lavori € 1.700.000,00. Importo 

della commessa € 3.000.000,00 

- DB Elettronica srl – settore telecomunicazioni (2005-2007) 

Realizzazione di immobile ad uso industriale. Importo dei lavori € 700.000,00. Importo della 

commessa € 1.800.000,00 

- Fed 2 srl – settore ricambi auto (2006-2007) 

Realizzazione di immobile ad uso industriale. Importo dei lavori € 1.100.000,00. Importo 

della commessa € 2.000.000,00 

- Eutotec WTT srl – settore depurazione (2008-2009) 

Realizzazione di immobile ad uso industriale. Importo dei lavori € 900.000,00. Importo della 

commessa € 1.500.000,00 

- Barone srl – settore logistica (2005-2007) 

Realizzazione di immobile ad uso logistica. Importo dei lavori € 2.300.000,00. Importo della 

commessa € 5.500.000,00 

- Emuca srl – settore componentistica arredamento (2006-2008) 

Realizzazione di immobile ad uso industriale. Importo dei lavori € 2.500.000,00. Importo 

della commessa € 5.500.000,00 

 

Interporto Padova S.p.A. – Società pubblica (2011-2012).. 

- Ampliamento di un immobile ad uso industriale. Importo dei lavori € 2.200.000,00  

- Realizzazione di immobile ad uso industriale. Importo dei lavori € 4.700.000,00  

Ruolo: titolare della progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e tecnico antincendio. 

Project Manager. Supporto al Responsabile del Procedimento. Membro commissione di gara per 

aggiudicazione dei lavori. Stesura dei documenti-tecnico amministrativi secondo il Codice degli 

Appalti Pubblici 

 

I tre S.pA – Società Pubblica (2002 al 2013).  

- Opere di urbanizzazione dell’area industriale nei Comuni di Arquà Polesine e Villamarzana. 

Estensione area 1.080.000 mq. Importo dei lavori € 16.000.000  

Ruolo: Project Manager. Supporto al Responsabile del Procedimento. Redazione bandi di gara. 

Membro commissione di gara per aggiudicazione dei lavori. Stesura dei documenti tecnico-

amministrativi secondo il Codice degli Appalti Pubblici. Progettista, direttore dei lavori, coordinatore 

per la sicurezza 

 

Zitac S.p.A – Società Pubblica (2004-2010).. 

- Opere di urbanizzazione dell’area industriale denominata “Rometta” nel Comune di Cittadella. 

Estensione area 530.000 mq. Importo dei lavori € 12.000.000  

- Opere di urbanizzazione dell’area industriale denominata “Santa Croce Bigolina” nel Comune di 

Cittadella. Estensione area 180.000 mq 
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Ruolo: Titolare della progettista, coordinamento della sicurezza, Project Manager. Supporto al 

Responsabile del Procedimento. Redazione bandi di gara. Membro commissione di gara per 

aggiudicazione dei lavori.  

 

Comune di Limena (2007-2011)  

- Opere di urbanizzazione dell’area industriale denominata “Zona Industriale Est” nel Comune di 

Limena. Estensione area 220.000 mq. -  redazione piano guida, progettazione urbanistica.  

Ruolo: Progettista 

 

Consorzio Zona Industriale di Padova (Consorzio ZIP) Ente pubblico economico (2000 – 2004) 

Ruolo: Project manager delle attività dell’ufficio tecnico del Consorzio. Redazione bandi di gara. 

Supporto al Responsabile del Procedimento. Membro commissione di gara per aggiudicazione dei 

lavori. Supporto alla stesura di tutti i documenti tecnico-amministrativi secondo il Codice degli 

Appalti Pubblici.  

Dal 2000 al 2013 Responsabile Sistema Qualità 

 

Esse Ti Esse srl – Società di servizi e consulenza (1998 – 2000)  

Ruolo: Progettista di impianti elettrici e per la protezione antincendio, responsabile sicurezza negli 

ambienti di lavoro e nei cantieri 

 

Altri lavori 

Gualchiera srl - società immobiliare (2004-2008) 

- Restauro e riqualificazione edilizia di un edificio ad uso residenziale in Riviera Tito Livio nel 

Comune di Padova. Immobile sottoposto a vincolo storico ed artistico. Importo dei lavori € 

5.600.000,00 - Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Tommaseo srl - società immobiliare (2007-2009) 

- Ristrutturazione e riqualificazione edilizia di un palazzo ad uso residenziale in Via Ospedale nel 

Comune di Padova. Importo dei lavori € 1.800.000,00 – Project Manager, Progettista, Direttore 

dei Lavori, Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Consulente tecnico di 

parte del committente.  

Mitab srl - società immobiliare (2007-2009) 

- Ristrutturazione e riqualificazione edilizia di un complesso residenziale di 17 unità in Via Monte 

Cengio nel Comune di Padova. Importo dei lavori € 400.000,00 -  Project Manager, Progettista, 

direttore dei lavori, coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

- Ristrutturazione, restauro e riqualificazione di un edificio ad uso residenziale in Via Andreini nel 

Comune di Padova. Immobile sottoposto a vincolo storico ed artistico. Importo dei lavori € 

3.000.000,00 - Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistente al 

direttore dei lavori. 

Condominio “Il 113” (2008-2009) 

- Rifacimento delle facciate esterne di un edificio residenziale in Via Roma nel Comune di Padova. 

Importo dei lavori € 450.000,00 - Project Manager, Progettista, Direttore dei lavori, coordinatore 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Show Personal Training Club srl - Palestra (2009-2010) 
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- Ristrutturazione di un edificio ad uso palestra in Vicolo Cigolo nel Comune di Padova. Importo 

dei lavori € 400.000,00 - Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione. Consulente tecnico di parte del committente.  

DueDi srl – società immobiliare (2010-2012) 

- Ristrutturazione e riqualificazione edilizia di un palazzo ad uso residenziale in Via Filzi nel 

Comune di Padova. Importo dei lavori € 800.000,00 – Progettista. 

 

Lingue straniere 

INGLESE scritto e parlato a ottimo livello – Conseguito First Certificate Exam nel 2003 

FRANCESE scritto e parlato a buon livello. 

TEDESCO scritto e parlato a livello scolastico 

 

Istruzione e formazione 

2017 –2019 – Executive Master in Business and Administration presso CUOA Business School 

2015 – EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) certificato con n. 15-03011 ai sensi della UNI 

11339:2009, con aggiornamento annuale di 16 ore 

2013 – Corso di Formazione e aggiornamento professionale per Energy Manager ed Esperti in 

gestione dell’energia (EGE), presso ENEA 

2012 - Corso per progettisti CasaClima 

2009 - 2010 – RSPP ai sensi del TU 81/2008 

2008 - Metodologie di analisi energetica ed opzioni tecnologiche industriali per il risparmio 

energetico, organizzato da Necsi 

2008 - Progettazione dei requisiti acustici passivi in edilizia, organizzato da FOIV 

2000 - Abilitazione e iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno in materia di certificazione 

antincendio ai sensi della ex l. 818/84 

1999 - Coordinatore per la sicurezza ai sensi dell’ex D.Lgs 494/94 

1999 - Iscrizione Albo degli Ingegneri delle Provincia di Padova al n. 3465. 

1988 -1996 – Corso di Laurea in Ingegneria Elettrotecnica 

1988 - Maturità scientifica    

 

Capacità traversali 

 

Predisposizione al lavoro di team, buone doti relazioni, ottime capacità di problem solving, iniziativa, 

leadership, orientamento al risultato, flessibilità, capacità decisionale. 

Capacità di guidare gruppi multidisciplinari e di portare una visione di insieme. Attitudine alla 

comunicazione efficace con clienti strutturati e istituzionali. 

 

Padova, 29 novembre 2022 
Daniela de Angeli

 
 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge n.196/2003 e del 

GDPR 678/16. 
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