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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  ANTELMI DANIELE 
Indirizzo  VIA G.GARIBALDI N. 30/B, 25014 CASTENEDOLO (BS) 
Telefono  339/8455644 

Fax  - 
E-mail  daniele.antelmi@ingpec.eu  -  ing.antelmidaniele@gmail.com 

 

Cittadinanza  ITALIANA 
 

Data di nascita e Luogo di Nascita  29 NOVEMBRE 1975 - BRESCIA 
 

Codice Fiscale e Partita IVA  Cf: NTLDNL75S29B157B / p.iva: 02276330988 
 

Data di nascita  29 NOVEMBRE 1975 
 

Sesso  MASCHIO 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 • Date (da – a)  - Dal 2002 collaboro con aziende di autotrasporto e movimentazione merci e rifiuti pericolosi 
come consulente esterno sia sulla normativa relativa al trasporto rifiuti sia sul trasporto 
ADR e per alcune di esse (ad esempio Ferremi Battista S.p.A., Barbiero S.p.A., Giada 
Trasporti s.n.c., Corriere Bertanza s.r.l. Camping Gaz Italia s.r.l., EIR Casa di Spedizioni 
s.r.l., Consorzio C.T.L., Systeco s.r.l., Autotrasporti Luterotti, T & T Italia s.r.l., Sanipur 
s.rr.l. ricopro anche la qualifica di Consulente ADR in quanto sono in possesso del 
certificato di formazione professionale per tutte le specializzazioni del trasporto delle merci 
pericolose di consulente ADR, relativo alla modalità stradale, ai sensi del decreto 
legislativo  4 febbraio 2000 n. 40 e succ. modifiche ed integrazioni (come da D.lgvo 
35/2010); 

- Dal 2002 rivesto il ruolo di Responsabile Tecnico per imprese di trasporti e per imprese 
che commerciano/intermediano rifiuti come Magli Intermodal Service s.r.l., 030FER s.r.l., 
S.A.T.I. s.r.l., T.S.F. s.r.l.. 

- Dal settembre 2002 redigo perizie giurate sui mezzi di trasporto, opportunamente allestiti in 
ADR, per numerose ditte di autotrasporto in base al D.M. 406/98 del Ministero     
dell’Ambiente per il trasporto di rifiuti pericolosi appartenenti alle varie classi identificate dal 
regolamento ADR e per alcune di loro ricopro la carica di Responsabile Tecnico. Dal 
09/2014, in seguito al DM 120/14, redigo attestazioni sui mezzi di trasporto per certificarne 
l'idoneità al trasporto di rifiuti; 

- Dal settembre 2005 sono docente presso la F.A.I. di Brescia per il corso di formazione 
professionale dei consulenti per tutte le specializzazioni della normativa ADR relativo alla 
modalità stradale, ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 40 e succ. modifiche 
ed integrazioni (come da D.lgvo 35/2010); 

- Dal settembre 2007 sono docente presso l’Istituto Mario Remondini (Brescia) per il corso di 
formazione professionale dei conducenti per tutte le specializzazioni della normativa ADR 
relativo alla modalità stradale; 

- Dal novembre 2010 sono docente presso la F.A.I. di Brescia per il corso di responsabile 
tecnico per le  imprese che raccolgono e trasportano rifiuti (pericolosi e non) e per 
intermediari e commercianti, ai sensi del DM n.406/98 e succ. modifiche ed integrazioni; 

- Dal settembre 2014 sono docente presso l’Istituto Mario Remondini (Bergamo) per il corso 
di formazione professionale dei conducenti per tutte le specializzazioni della normativa 
ADR relativo alla modalità stradale; 

- Nel Gennaio 2012 sono stato docente nel seminario promosso dal Comitato Centrale 
presso la F.A.I. di Brescia dal 14/01/2012 al 29/01/2012 dal tema "Formazione 
Manageriale integrata per l'Autotrasporto e la Logistica-Trasporto Rifiuti"; 

- Nel Gennaio 2013 sono stato docente nel seminario promosso dal Comitato Centrale 
presso la F.A.I. di Brescia dal 1201/2013 al 27/01/2013 dal tema " Tempi di guida e di 
riposo, codice della strada, merci pericolose e rifiuti"; 

- Nel Gennaio 2013 sono stato docente nel seminario promosso dal Comitato Centrale 
presso la F.A.I. di Milano dal tema " Corso di formazione merci pericolose, rifiuti,tempi di 
guida e di riposo e codice della strada"; 

- Dal 2000 ho maturato esperienza e le conoscenze nel settore edilizio derivatemi dalla mia 
attività di progettista, unitamente alla personale serietà, competenza e professionalità, mi 
consentono di fornire un ampio e pronto servizio nel settore della progettazione e direzione 
lavori a livello architettonico e strutturale nel campo dell’edilizia civile. In particolare mi 
occupo di realizzazioni di nuovi edifici ad uso residenziale, artigianale-commerciale ed 
industriale nonché di ristrutturazioni ed ampliamenti di fabbricati esistenti; 

- Dal 2009 sono in possesso di PEC (daniele.antelmi@ingpec.eu) e relativa firma digitale 
rilasciata dalla Camera di Commercio di Brescia per la trasmissione di documenti a 
aziende ed enti pubblici; 

- Dal Febbraio 2014 sono iscritto nell'elenco dei CTU e PERITI del Tribunale di Brescia con 
competenze nel settore trasporto di rifiuti e di merci pericolose nonchè in termini di materia 
edilizia al n°789 dei CTU e al n° 87 dei Periti del Tribunale di Brescia. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista: studio dott. ing. Daniele Antelmi via Garibaldi 30/b 25014 Castenedolo 
(BS) - Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. A-3691 

• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria di  progettazione architettonica e strutturale – settore edilizia civile, e 
trasporti di rifiuti e merci pericolose ADR. Consulenza ambientale e merci pericolose  
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• Tipo di impiego  Libero professionista, perito, consulente e docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Come sopra  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  Dal 17 marzo 2005 al 11 luglio ho frequentato il corso per la progettazione delle strutture 

sismiche secondo l’Ordinanza n. 3274 del 20.03.2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri , 
tenutosi presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia attraverso il quale ho 
conseguito il relativo attestato; 
Laurea in ingegneria civile (vecchio ordinamento) conseguita nel 2001 presso la facoltà di 
ingegneria dell’Università degli Studi di Brescia, con votazione finale di 98/110; 
Nel 2001 ho superato con esito positivo l’esame di Stato, tenutosi presso l’Università degli Studi 
di Brescia, per l’abilitazione alla professione di ingegnere con conseguente iscrizione all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Brescia al quale attualmente sono iscritto al n.A-3691; 
Diploma di geometra conseguito nel 1994 presso l’istituito statale per geometri “N.Tartaglia”  con 
votazione finale di 47/60; 
Ogni anno seguo n°5 seminari obbligatori per crediti formativi, tenuti dall’Ordine degli Ingegneri 
di Brescia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia: formazione in materia di costruzioni in zona 
sismica;  
- Università degli Studi di Brescia: facoltà di ingegneria civile; 
- Istituito statale per geometri “N.Tartaglia”.   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione architettonica e strutturale – settore edilizia civile, perito, consulente e docente in 
materia di trasporto di rifiuti e merci pericolose ADR, commercio e intermediazione dei rifiuti in 
ambito nazionale ed internazionale. 

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra, laurea in ingegneria civile, abilitazione all’esercitazione della professione 
di ingegnere, attestato di frequenza del corso di “progettazione delle zone sismiche”, certificato 
di formazione professionale per tutte le specializzazioni del trasporto delle merci pericolose di 
consulente ADR, relativo alla modalità stradale, ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000 
n. 40 e succ. modifiche ed integrazioni, responsabile tecnico per aziende autorizzata al trasporto 
di rifiuti secondo Decreto Ronchi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di geometra: 47/60 – Laurea in ingegneria civile: 98/110. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 DIREZIONE LAVORI CANTIERI EDILI 
COORDINAMENTO FIGURE PROFESSIONALI IN SEDE DI PROGETTO E DIREZIONE LAVORI 
CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PRESSO AZIENDE ED ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
ORGANIZZAZIONE TORNEO DI TENNIS 
APPARTENGO AD UN GRUPPO DI ESCURSIONISMO DI ALTA MONTAGNA  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 COORDINAMENTO DI IMPRESE DI ARTIGIANI E MANOVALANZA IN QUALITÀ DIRETTORE LAVORI DI 

CANTIERE PER OPERE EDILI STRUTTURALI E NON; 
COORDINAMENTO FIGURE PROFESSIONALI IN FASE DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E 

STRUTTURALE 
COMPETENZA IN TERMINI DI RAPPORTO CON I FORNITORI DERIVATA DA COLLABORAZIONI E INCARICHI 

PROFESSIONALI CON SOCIETÀ IMMOBILIARI 
ORGANIZZAZIONE CORSI INTERNI RIGUARDANTI LA NORMATIVA  ADR  RIVOLTI  A  PERSONALE  
DI AZIENDE CHE SI OCCUPANO DI CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE; 
ORGANIZZAZIONE TORNEI DI TENNIS E CALCIO NELL’AMBITO DI CIRCOLI SPORTIVI. 
ORGANIZZAZIONE DI SPEDIZIONI CON GRUPPO ESCURSIONISTICO ALPINO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - CAPACITÀ MOLTO BUONA NELL’UTILIZZO DEL PC, IN PARTICOLARE DI WORD,EXCEL, ACCESS, 
POWERPOINT, PUBLISHER, PROGRAMMI DI DISEGNO TECNICO QUALI AUTOCAD, ARCHICAD DI 

CALCOLO STRUTTURALE AGLI ELEMENTI FINITI COME STRAUS7 E DI ELABORAZIONE GRAFICA 

COME ADOBE PHOTSHOP (PER IL QUALE HO CONSEGUITO ATTESTATO DI FORMAZIONE NELL'ANNO 

2014) E PHOTODELUXE, NONCHÉ NAVAGAZIONE CON INTERNET EXPLORER; 
- CAPACITÀ NELL’UTILIZZO NEGLI ATTREZZI DI COLLAUDO (SCLEROMETRO ) E DI RILEVAMENTO DA 

CANTIERE (TEODOLITE) E LASER. 
- UTILIZZO DI FIRMA DIGITALE E PEC PER TRASMISSIONE DOCUMENTI UFFICIALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona capacità nell’utilizzo della tastiera musicale 
 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


