
   

 
 
                                                                                         
                                                                                         
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CIACCAFAVA DANIELE 

Indirizzo  VIA  SELVETTINA , 6 60018 MONTEMARCIANO (AN) 

Telefono  Cell 348.0742887  

E-mail  danieleciaccafava@gmail.com 

Nazionalità  ITALIANA 
Data di nascita  14/04/1975 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

 
 
 
 
 

• Periodo  Dal 2016 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Energie Rinnovabili Senigallia srl 
Emmegi srl 
Piccadilly srl 

• Tipo di impiego  Nominato amministratore unico delle società 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Amministratore unico 

• Periodo  Dal 2012 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Francolini & C. snc 

• Tipo di impiego  CTP causa Fraboni vs Francolini & c. 
CTP causa Condominio Le Vele vs Francolini & c. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente di parte causa civile 

• Periodo  Dal 2009 al 2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Condominio via Bettini Recanati. 

• Tipo di impiego  CTP causa Condominio vs Impresa Edile Lorenzini 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulente di parte causa civile 

 • Periodo  Dal 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sida SpA  

Via I° maggio Ancona 
• Tipo di impiego  Docente corso Provincia  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso specializzazione Tecnico in Bioedilizia ed ecosostenibilità 
 • Periodo  Dal 2009 - 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sida SpA  
Via I° maggio Ancona 

• Tipo di impiego  Docente corso Provincia  
• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso specializzazione Tecnico nel Risparmio Energetico 

 • Periodo  Dal 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Montemarciano 

Via Umberto I° - Montemarciano 
• Tipo di impiego  Incarico tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Validazione progetto esecutivo opere di restauro e recupero edificio storico Montemarciano 
Frazionamento terreni lottizzazione Gabella 

 • Periodo  Dal 2006 - attualmente 
• Nome e indirizzo del datore di  Consorzio Gabella 

 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  
 



   

lavoro Via Adriatica n.30 – Marina di Montemarciano 
• Tipo di impiego  Presidente Consorzio di Urbanizzazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentanza, gestione contabile, amministrativa e tecnica 
 • Periodo  Anno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Murano Minerarie srl (società del Gruppo Cava Gola della Rossa) 
via dell’industria – Serra San Quirico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica ed esecutiva e D.L. capannone commerciale in lottizzazione nel 
Comune di Rosora. 

 • Periodo  Anno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sogeco srl (società del Gruppo Cava Gola della Rossa) – Edilfac srl 

Via Cavallotti 11, Jesi – Via dell’industria Monteroberto 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico progettazione esecutiva e D.L. opere di urbanizzazione primaria Lottizzazione Gabella 

“IV° stralcio” conclusivo imp lav. previsto € 2.000.000 
 • Periodo  Anno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Riciclo srl 
Recanati 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica strutturale e D.L. capannone industriale 
 • Periodo  Anno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pesaresi Giuseppe S.p.A. – Comune di Pesaro 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di cantiere appalto pubblico comune di Pesaro per “Realizzazione di una pista ciclabile 
tra Parco Miralfiore e intersezione via Pagannini” importo dei lavori € 330.000,00 

 • Periodo  Anno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 P.&M. Partners di Paladini e Magnini 

Via delle Betulle 1/h – Marina di Montemarciano 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale e D.L. edificio in c.a. n. 17 appartamenti soc. “Fontebella srl” loc. 

Montemarciano imp lav. € 3.500.000,00 
 • Periodo  Anno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 P.&M. Partners di Paladini e Magnini 
Via delle Betulle 1/h – Marina di Montemarciano 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione variante Lottizzazione industriale “Gabella 3° Stralcio” in località Montemarciano 
(AN) importo opere € 1.000.000,00 

 • Periodo  Anno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ing. Adriano Abatelli 

Via Serraloggia 90/a Fabriano 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale esecutiva edificio di civile abitazione a Fabriano n. 8 appartamenti 

 • Periodo  Anno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 F.B. Costruzioni srl 

Via G. Falcone n.3 – Monsano 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori strutturale  edifici a schiera Lottizzazione “Gli Ulivi” Monsano per 

n. 30 appartamenti in classe di efficienza B ed in bioedilizia – imp. Lav. 7.000.000.00 € 
 • Periodo  Giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 P.&M. Partners di Paladini e Magnini 
Via delle Betulle 1/h – Marina di Montemarciano 

• Principali mansioni e responsabilità  Demolizione e ricostruzione di un edificio con materiali di bioedilizia in classe di efficienza B proprietà 
Pettinari Palmira in Montemarciano 

   
   
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date  Maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di  coaching e crescita personale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo del seminario “Riparto da zero”-FL 
Iscrizione al percorso formativo in coaching ancora in corso 

 
• Date  Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Seminario di specializzazione di 2 giornate c/o Assindustria Ancona  



   

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Titolo del seminario “Impianti fotovoltaici e solare termico” 

Con rilascio di attestato 
 

• Date  Luglio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Politecnica delle Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Superamento esame di stato 
Abilitazione alla Libera Professione - 146/150 

 
• Date   Marzo 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTAO - Ancona 
Istituto Adriano Olivetti di studi per la gestione dell’economia e delle aziende 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per la redazione di un business plan nell’ambito del progetto E-Capital 

 
• Date   Dall’A.A. 1994/1995 all’A.A. 2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Politecnica delle Marche 
Facoltà di Ingegneria civile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione Strutturale ed Architettonica edifici in c.a. ed acciaio. 
Analisi e tecniche di recupero edifici in muratura 

• Titolo di studio  Laurea Quinquennale in Ingegneria Civile 102/110 –  tesi “Analisi Non Lineare di strutture in 
Muratura” 

 
 
 
 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  Discreta 
• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICO-INFORMATICHE 
 

 Conoscenza dei sistemi operativi Windows 
Conoscenza dei software Cad e per il calcolo computazionale 
Conoscenza software per sviluppo grafico (Photoshop) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Le numerose esperienze lavorative mi hanno permesso di consolidare competenza 

psicoattitudinali in relazione alla gestione di gruppi di lavoro e problem solving 
 

 
PATENTE   Patente B - Automunito 

 
Montemarciano, 01/06/2016. CIACCAFAVA DANIELE                                                 
 
 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo quanto prevede il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 


