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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  Siniscalchi Daniele 
Indirizzo  Via G. Gentile n°4 – 88900 Crotone, KR 
Telefono  +39 0962 962679, +39 3384100970 

Fax   
E-mail  dany.sini@hotmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 
     

                                 Luogo di nascita 

 06/11/1986 
 

Crotone (KR) 

 
 
 

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

o formazione 

 10/2012 – 04/2013 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Crotone 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi ( DM. 05/08/2011) 

• Qualifica conseguita  Professionista antincendio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 

8 Marzo 2006.  
   

  
• Data  30/04/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi della Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere (Sezione A, settore A : civile e ambientale) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Esame di Stato per l’iscrizione all’Albo degli Ingegneri 

             ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 11/2013 �  
Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica,  Università di Roma “La Sapienza”  
Via Eudossiana, 18, 00184,  Roma  
Caratterizzazione geotecnica dei terreni e degli ammassi rocciosi, modellazione geotecnica, 
progetto di fondazioni, progetto di gallerie ed opere interrate, progetto di stabilizzazione di versanti 
in frana   

 

• Qualifica conseguita  Master di II livello in Progettazione Geotecnica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master di II livello 
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• Date (da – a)  09/2009 – 07/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi della Calabria, Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Opere di Sostegno, Fondazioni, Tecnica delle Costruzioni, Costruzioni Idrauliche, Dinamica delle 
Terre e delle Rocce, Costruzioni marittime, Costruzioni in Zona Sismica, Costruzioni in Terra. 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Ingegneria Civile indirizzo Geotecnica con voti 105/110 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea Specialistica 

 
 

• Date (da – a) 
  

09/2005 – 09/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi della Calabria, Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Costruzioni Idrauliche, Geotecnica ,Scienza delle Costruzioni, Tecnica delle Costruzioni, 
Costruzione di Strade, Ferrovie e Aeroporti.   

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Ingegneria Civile con voti 101/110  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea Triennale 

 
• Date (da – a)  09/2000 – 07/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Filolao”, via Acquabona, 88900 Crotone  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica , Scienze, Italiano, Latino, Lingua Inglese  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica con voti 100/100  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di scuola secondaria superiore 

 
 
                ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da - a )  04/2013 -  09/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arkitecno group 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi per l’architettura e l’ingegneria 
 
 

• Date (da – a)  03/2012 –  07/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Difesa del Suolo 

• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi dei metodi semplificati per il dimensionamento delle paratie e progetto di una paratia 
multi-ancorata. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
        INGLESE 

   
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale 

• Titoli conseguiti 
 

 BUONO 
CAMBRIDGE ESOL 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza 
maturata all’estero e all’approfondimento effettuato attraverso vacanze studio all’estero, 
trascorse a Londra nel 2001, a Madrid nel 2002, a Parigi nel 2003 e a Vienna nel 2004.   
Sono in grado di lavorare in squadra senza alcuna difficoltà  grazie anche  alle  numerose attività 
sportive esercitate sia  a livello professionistico che dilettantistico. 
Sono dotato di buone capacità organizzative e cerco di pormi sempre degli obbiettivi da 
raggiungere che mi consentano di crescere personalmente e professionalmente. 
Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative che contemplano anche trasferte 
sia in Italia che all’estero. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze progettuali in ambito universitario nelle 
quali mi è stato richiesto di coordinare le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi 
prefissati. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Sono in grado di condurre analisi di stabilità dei pendii, conosco gli elementi necessari per la 
progettazione delle opere di sostegno e delle fondazioni e per la progettazione in zona sismica 
grazie alla esperienza maturata nel corso di studi. 
Conosco i diversi tipi di prove geotecniche utilizzate per ricavare i parametri del terreno, sia in 
situ che in laboratorio e ho una buona conoscenza delle nuove normative tecniche del 2008, 
soprattutto in ambito geotecnico. 
Ho una buona conoscenza del codice di calcolo Plaxis e di alcuni dei software sviluppati da 
Geostru e una discreta conoscenza del software Autocad 
Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel  
Word e PowerPoint  che ho largamente utilizzato nel corso dei diversi progetti svolti nella 
carriera universitaria. Ho un’ottima conoscenza dei browsers Internet Explorer e Mozilla 

Firefox  e della rete Internet in generale. 
 
   
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Fin dall’infanzia mi sono accostato a diverse discipline sportive,  in particolar modo al calcio, che 
ho praticato a livello professionistico nel settore giovanile del Crotone Calcio, e al tennis, 
disputando una serie di tornei a livello regionale. Durante gli anni del liceo ho praticato anche il 
ping pong a livello scolastico, arrivando a disputare le finali nazionali  
 
 

 

ALTRE LINGUA 
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PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B), Patente europea per l’uso del computer ECDL. 
 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho svolto il lavoro di tesi per la laurea triennale in Ingegneria Civile presso  il Dipartimento di 
Difesa del Suolo dell’Università della Calabria occupandomi delle frane superficiali indotte da 
piogge e di alcuni metodi per la mitigazione del rischio 
Ho svolto il lavoro di tesi per la  laurea specialistica in Ingegneria Geotecnica presso il 
Dipartimento di Difesa del Suolo dell’Università della Calabria  occupandomi del progetto di una 
paratia multi-ancorata seguendo le nuove normative tecniche del 2008. 
 

 
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 
196/03 del 30 giugno 2003. 

 
                   Crotone 14 Febbraio 2014 
                                                                        

                                                                Siniscalchi Daniele 


