
DE FAZIO Danilo – Ingegnere Civile 

 Data di nascita:  12/01/1986 

 Nazionalità:   Italiana 

 Indirizzo di residenza: Via Amendolagine 41, 70032, Bitonto (BA), Italia 

 Contatti: 

Telefono:  +39.339.6847483 

E-mail:  defazio.danilo@gmail.com 

Skype:  dandefa  

Linkedin:  https://it.linkedin.com/in/defaziodanilo 
 

 

 

 

 Project management 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 

 Coordinamento tecnico di commessa 

 Consulenza tecnica 

 
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 Marzo 2016 – Settembre 2016 

Project Manager presso PV EUROSOLUTION S.r.l., Verona (VR), Italia 

Direzione tecnica di cantiere per la realizzazione di campi fotovoltaici su territorio internazionale 

o Penycae, Wrexham (UK), potenza 5 MW 

o Cowdown, Andover (UK), potenza 20 MW 

o Montbeton, Montauban (FR), potenza 8 MW 

o Kayseri, Kayseri (TR), potenza 10 MW 

 

 Ottobre 2014 – Febbraio 2016 

Direttore Tecnico presso S.IN.CO. S.r.l., Bitonto (BA), Italia 

Assistenza nella progettazione e nella direzione tecnica dei cantieri, formulazione della documentazione per 

stati di avanzamento lavori, partecipazione a gare d’appalto, gestione delle commesse e dei rapporti con I 

fornitori. 

o Direzione Tecnica di Cantiere per i “Lavori di Realizzazione delle urbanizzazioni secondarie PEEP maglia 

167 di PRG – Scuola per l’infanzia e piazza pedonale”, stazione appaltante COMUNE DI BISCEGLIE 

o Assistenza alla Direzione Tecnica di Cantiere per i “Lavori di Ristrutturazione della Caserma dei Vigili 

del Fuoco dell’Aeroporto del Salento -Brindisi”, stazione appaltante AEROPORTI DI PUGLIA SPA 

 
 Aprile 2014 – Ottobre 2014 

Stage presso S.IN.CO. S.r.l., Bitonto (BA), Italia 

Affiancamento nella direzione tecnica dei cantieri, formulazione di offerte per gare d’appalto di opere 
pubbliche, gestione dei rapporti con i fornitori. 
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 Novembre 2012 – Aprile 2013 
 

Stage presso AI ENGINEERING S.r.l.  Torino (TO), Italia 

Affiancamento nella progettazione idraulica di opere di smaltimento delle acque meteoriche nella città di 
Birkirkara (Malta) 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Aprile 2014 – alla data attuale 

Iscrizione alla sezione A dell'Albo degli Ingegneri Civili e Ambientali presso ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI BARI – matricola 10466 

 

 Novembre 2013 – Febbraio 2014 

Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere civile e ambientale, presso POLITECNICO DI TORINO 

 
 Ottobre 2010– Ottobre 2013 

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, indirizzo Idraulica, presso POLITECNICO DI TORINO 

Voto di laurea 106/110 (Livello 7QEQ) 

Titolo Tesi: "Analisi Sperimentale dello Sfioratore di Superficie della Diga del Melezet", lavoro commissionato 
da Enel Green Power al Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del 
Politecnico di Torino. 

Relatore: Prof. Ing. Davide Poggi. 

 
 Febbraio 2010– Luglio2010 

Erasmus Exchange Program, presso UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BURGOS 

 
 Settembre 2005–Febbraio 2010 

Laurea Triennale in Ingegneria Civile, presso POLITECNICO DI BARI 

Voto di laurea 106/110 (Livello 6QEQ) 

Titolo Tesi: "Studio idrogeologico e geomorfologico del Canale di Pirro". 

Relatrice: Prof.ssa Dolores Fidelibus. 

 
 

 

ATTESTATI 

 08/05/2014 

Corso di formazione per l’ottenimento della patente ADP (Airside Driving Permit) presso ENAC - 

AEROPORTI DI PUGLIA 

 

13/03/2014 

Corso di formazione categoria A13 per accesso alle aree sterili aeroportuali presso ENAC – AEROPORTI DI 

PUGLIA 
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CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 INGLESE: ottima conoscenza parlata e scritta, attestato di lingua I.E.L.T.S. livello 6.5. 

 SPAGNOLO: ottima conoscenza parlata e scritta acquisita durante il periodo di studi presso la 

Universidad Politecnica de Burgos (Spagna). 

 FRANCESE: conoscenza base scolastica. 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE E PERSONALI 

Ottima predisposizione a lavorare in TEAM  e al coordinamento dei gruppi di lavoro. 

Elevata capacità di conduzione, interazione ed integrazione di gruppi di lavoro e per obiettivi, anche sotto 

pressione. 

Capacità di operare in contesti gerarchici. 

Grande dedizione al lavoro, onestà, creatività, facilità di apprendimento, curiosità intellettuale, affidabilità, 

responsabilità, mentalità analitica e riservatezza. 

Precisione, affidabilità e senso di responsabilità sono elementi che mi caratterizzano in ambito lavorativo. 

 
 

COMPETENZE INFORMATICHE 

Buona conoscenza dei programmi di progettazione ingegneristica idraulica come Infoworks, Epanet, di 

disegno informatico come Autocad (2De3D), Civil Design, di calcolo numerico come Matlab, del pacchetto 

Microsoft Windows Office e del software ACCA PRIMUS. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Interessi e hobby 
 

Sono una persona molto curiosa, un attento osservatore di tutto ciò che mi circonda. Amo la musica, il 

cinema, la fotografia. Mi piace molto viaggiare, conoscere nuovi posti e culture. Mi appassiona molto lo sport, 

in modo particolare il calcio, nel tempo libero pratico spesso attività sportive come calcetto, corsa e nuoto. 

 

 Disponibilità al trasferimento 

Sono disponile a svolgere attività lavorative nel territorio nazionale ed estero. 

 
 Patente di guida: B 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 e del D.L. 196/03 dichiaro altresì, di essere in formato che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto 

tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima legge. 
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