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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  DE ANGELIS DANIELA 
Indirizzo  VIA ROBERTO ROSSELLINI, 29 – 42123 REGGIO EMILIA 
Telefono  366 6735919 

Fax   
E-mail  ddeangelis@comune.correggio.re.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01/10/1969 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da gennaio 2015 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Correggio 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pianificazione Territoriale 
• Tipo di impiego  Responsabile di Settore  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e coordinamento dei Servizi Urbanistica, Edilizia Privata (SUE), Controlli urbanistici, 
Opere di Urbanizzazione, Ambiente ed Energia 

 
• Date (da – a)  Da gennaio 2007 a dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Correggio 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Programmazione Territoriale 
• Tipo di impiego  Responsabile di Servizio 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 � Gestione del Piano Regolatore Generale e sue Varianti 
� Responsabilità procedimento di approvazione dei Piani attuativi di iniziativa pubblica e 

privata e relative varianti 
� Responsabilità procedimento di approvazione dei Piani di Prefattibilità edilizia e 

relative varianti 
� Responsabilità procedimento di approvazione dei Piani di Sviluppo aziendale e 

relative varianti 
� Predisposizione convenzioni urbanistiche ed atti unilaterali d’obbligo 
� Gestione cartografica del territorio comunale (P.R.G., Zonizzazione acustica, Aree non 

metanizzate, Stradario, ecc.) 
� Delegato del Comuneper la partecipazione alle Conferenze di Servizio finalizzate al 

rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali ai sensi del D.lgs 152/2006 
� Delegato del Comune per la partecipazione alle riunioni del Comitato Tecnico di 

valutazione dei rischi (CVR) 
� Referente tecnico all’interno della Commissione per la Qualità Architettonica ed il 

Paesaggio e della Commissione Consiliare sull’Urbanistica 
� Responsabilità procedimento paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 
� Collaborazione alla redazione del Documento Preliminare del PSC associato dei 

Comuni di Correggio, San Martino in Rio e Rio Saliceto e coordinamento della relativa 
Conferenza di Pianificazione 
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• Date (da – a) 

  
Da gennaio 2003 a dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Qualitern srl  

• Tipo di azienda o settore  Società a capitale interamente pubblico costituita dall’Associazione Comuni Reggio nord: 
Comune di Correggio, Comune di Rio Saliceto, Comune di San Martino in Rio, Comune di 
Campagnola e Comune di Rolo 

• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Progettazione e direzione lavori  di opere pubbliche e di strumenti urbanistici di pianificazione 

generale e di dettaglio. 
In particolare si evidenzia la Progettazione dell’ampliamento della Scuola media di Rio Saliceto 
(importo lavori 1.500.000 €) e la Direzione lavori della costruzione della Scuola media di San 
Martino in Rio (importo lavori 3.000.000 €) 
 

• Date (da – a)   Da ottobre 2000 a dicembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Correggio, c.so Mazzini, 33 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Lavori Pubblici 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 � Collaborazione alla progettazione e direzione dei lavori di restauro, miglioramento sismico 
e adeguamento normativo del teatro comunale di Correggio “Bonifazio Asioli”-importo 
lavori 5.300.000 € 

� Collaborazione alla progettazione esecutiva dei lavori di restauro, miglioramento sismico 
e adeguamento normativo dell’immobile di Correggio “Palazzo dei Principi” – importo dei 
lavori 3.000.000 € 

� Collaborazione alla progettazione edirezione dei lavori di ristrutturazione e risanamento 
conservativo dell’immobile ERP (Edilizia residenziale pubblica) di Correggio – importo dei 
lavori 252.891 € 

� Consulenza architettonica in fase di progettazione e direzione lavori di ristrutturazione 
degli alloggi ERP Correggio – importo lavori 260.000 € 

� Collaborazione alla progettazione e direzione lavori di realizzazione nuovo centro sociale 
di Correggio – importo lavori 195.000€ 

� Progetto di ridistribuzione funzionale dei locali adibiti ad ufficio all’interno del Palazzo 
Comunale di Correggio, con relativa scelta degli arredi – importo lavori 100.000 € 

� Progetto di riorganizzazione degli spazi adibiti ad uffici all’interno dello stabile “Ex Mulino 
Barbieri” ubicato in Correggio – importo dei lavori 120.263 € 

� Progetto di riorganizzazione dello spazio Ludoteca e Biblioteca ragazzi all’interno dello 
stabile “Fondo Nella” ubicato all’interno del Parco Urbano di Correggio, con relativa scelta 
degli arredi – importo dei lavori 1.218.838 € 

� Collaborazione alla progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione della caserma 
della Polizia Municipale di Correggio – importo dei lavori 68.000 € 
 

• Date (da – a)   Da aprile 1998 ad aprile 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa Architetti ed Ingegneri  - Urbanistica in via Reverberi, 2 Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Società che dal 1947 si occupa di pianificazione territoriale, dell'urbanistica, della 
programmazione dello sviluppo, della valutazione socio - economica ed ambientale e della 
progettazione urbana. 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi urbanistica preliminare alla redazione del P.R.G. del Comune di Gattatico 

 
• Date (da – a)   Da aprile 1999 ad luglio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratorio di Architettura   - via Porta Brennone, 21 Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale degli architetti Andrea Rinaldi, Pierto Maria Davoli e Roberta Casarini 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di Piano particolareggiato Area “O.S.E.A.” di Bagnolo in Piano (RE) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Nel 1997  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Napoli Federico II 

                         • Qualifica conseguita  LAUREA IN ARCHITETTURA 
VOTAZIONE FINALE 110/110 

   
• Date (da – a)  Marzo 1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO 
Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia al n. 366 

 
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico Pietro Colletta di Avellino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA 
 
 

• Date (da – a)  Da novembre 2013 ad ottobre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Sinergie Società Cons a r.l. via Martiri di Cervarolo Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “Tecnico nelle soluzioni energetiche sistema edificio-impianto, esperto nella 
ristrutturazione e ricostruzione dei beni architettonici, storici e culturali” – corso di 300 ore 
finanziato dalla Regione Emilia romagna 

• Qualifica conseguita  Qualifica europea VI livello conseguita con esame finale 
   

• Date (da – a)  Novembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Regione Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Certificazione energetica 

• Qualifica conseguita  Accreditamento come Certificatore energetico 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Giugno 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Unione professionisti – Unipro srl - Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Certificatori energetici 

• Qualifica conseguita  Certificatore energetico 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Ottobre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Maggioli Formazione – Maggioli Spa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione alla giornata formativa su “Tutela del paesaggio e Autorizzazione 
Paesaggistica” 
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• Date (da – a) 

  
 

Da gennaio 2010 a maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 Corso organizzato da Formez – Reggio Emilia con il patrocinio dei seguenti Enti:  
MIBAC - Ministero per i beni e le Attività culturali -  l’Assessorato Programmazione e 
Sviluppo Territoriale della Regione Emilia Romagna – ANCI – UPI Unione Province 
italiane dell’Emilia Romagna 
“Salvaguardia, Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in Emilia Romagna” percorso 
formativo III edizione 

   
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola Formazione Enti locali - FORMEL 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Giornata formativa su “Accordi Urbanistici” 

   
   

• Date (da – a)  2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 I.I.P.L.E.- Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili della Provincia di Bologna 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Scuola di aggiornamento in Diritto Urbanistico 

   
   

• Date (da – a)  2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 CISEL – Centro Studi per gli Enti Locali 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario su “Pianificazione e Diritto del Territorio” 

   
   

• Date (da – a)  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio Aria e Rumore 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso Base Casa Clima 

   
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 

 2000 
Istituto di formazione IFOA – via Gianna Gilioli Valle, 11 – Reggio Emilia 
 
Corso di Autocad 3D 
 
 
Dal 1998 al 1999 
Scuola Edile di Reggio Emilia via del Chionso n. 22/a 42122 Reggio Emilia 
 
Corso per coordinatore della Sicurezza della durata di 120 ore 
 
1998 
Centro di formazione “Lorenzini” di Luzzara (RE) 
 
Corso di raccordo post-laurea cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna 
“Nuova imprenditorialità nell’ambito della sicurezza/ambiente” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRA LINGUA INGLESE 

• CAPACITÀ DI LETTURA BUONO 
• CAPACITÀ DI SCRITTURA BUONO 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE ELEMENTARE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Dal 2007 ho sviluppato elevate competenze relazionali nella gestione del 
supporto tecnico che in qualità prima di responsabile del servizio urbanistica 
e poi di responsabile del settore pianificazione territoriale, offro ai cittadini 
ed ai tecnici professionisti esterni 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

Attualmente coordino e gestisco l’attività lavorativa di 10 unità di personale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

. 
Ottima conoscenza dei seguenti sistemi informatici: 
� Word 
� Excel 
� Autocad 
� Autocad Map 
� Applicativi gestionali degli Enti locali (Sister, Libra, Iride, Alice) 

 
 

PATENTE O PATENTI PATENTE DI GUIDA TIPO B 
   
 

   

 
 

   
 
 
 

 


