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Informazioni personali  

Cognome/Nome Gulinelli Daniele 

Indirizzo  

Telefono    

Fax - 

E-mail  

PEC  

  

Cittadinanza  

  

Data di nascita  

  

Sesso   

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Architetto 

  

Esperienza 
professionale 

 

Date 2014 oggiArchitetto libero professionista.  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista architettonico. Direttore dei lavori. Direttore operativo.  

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione, edifici residenziali privati, progetti urbanistici; Progettista e Direttore dei lavori immobili 
sottoposti a vincolo SBAP. Progettazione LL.PP.. 

Tipo di attività o settore Costruzioni edili 

  

Date 2014 oggi  Attività di consulenza e collaborazione tecnica presso ll’impresa di costruzioni edili  
Sangiorgi Costruzioni Sr.l. di Bosco Mesola, FE.  

Principali attività e 
responsabilità  

Progettista architettonico per interventi residenziali privati. Redazione di stime economiche di 
intervento e redazione di Computi metrici Estimativi. 

Tipo di attività o settore Costruzioni edili 

  

Date 2014 oggi Attività di supporto tecnico ed elaborazione di particolari costruttivi,  presso la DIESSE 
SRL di Bosco Mesola, FE. 

Principali attività e Progettista  per elaborazioni di soluzioni tecniche di dettaglio per serramenti interni ed esterni. 
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responsabilità  

Tipo di attività o settore Costruzioni edili 

  

Date 2004 - 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista Senior responsabile gruppi di progetto. Direttore dei lavori. Direttore operativo.  

Principali attività e 
responsabilità 

Esperto in progettazione Opere Pubbliche, Restauro, edifici residenziali privati e specialistici; progetti 
urbanistici; Responsabile del settore Gare LL.PP; Validazione processo e prodotto.; Congruenza 
economica degli interventi. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ENGINEERING  Ravenna 

Tipo di attività o settore Costruzioni edili 

  

Date 2000 - 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista junior 

Principali attività e 
responsabilità 

Collaboratore nella redazione di progetti di architettura. Assistente alla Direzione dei lavori 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio architettura e urbanistica. Ravenna 

Tipo di attività o settore Costruzioni edili e pianificazione urbanistica  

  

Date 1998-2000 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, direttore operativo.  

Principali attività e 
responsabilità 

Progettista e assistente alla D.L. di Opere Pubbliche, Elaborazione piani particolareggiati di iniziativa 
privata. Elaborazione Piani Regolatori Generali  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Architetto Adriano Lazzari. Ferrara 

Tipo di attività o settore Costruzioni edili e pianificazione urbanistica  

  

Istruzione e formazione  

 1998 

 Abilitazione all’esercizio professionale di Architetto presso l’Università degli Studi di Ferrara 

  

 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura 

 Titolo della tesi: Progetto per l’area archeologica di Voghenza, Ferrara. 
Relatore: prof. Giuseppe Gambirasio 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Progetto per le coperture degli scavi archeologici della Necropoli e di parte dell’abitato ritrovati in  
Voghenza (FE) I-III sec d.C.  
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sociali 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in gruppo e competenze sull’organizzazione del lavoro coordinando diverse 
figure professionali. 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Conoscenza e applicazione norme LL.PP. Normativa edilizia e urbanistica. Codice BB.CC. Valutazioni 
economiche dei lavori edili. Perizie estimative di terreni e fabbricati 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo programmi informatizzati per: 

Disegno tecnico: Autocad; Sketchup. 

Programma di scrittura elettronico: Word. 

Pacchetto Office: Excel, Power Point, ecc... 

Gestione grafica dei progetti e delle immagini: Photoshop. 

Gestione delle immagini digitali: Lightroom. 

Computo e contabilità LL.PP: Primus. 

  

Software utilizzati Autocad 14; 

Sketchup; 

Photoshop; 

Lightroom; 

Primus; 

Word; 

Pacchetto Office; 

Altre capacità e competenze Disegno a mano libera, Fotografia. 

  

Pubblicazioni  Guida tematica di Ferrara e Provincia. Amilcare Pizzi Editore. A cura di Ilaria Nagliati. Milano, 1995; 
(Campagna fotografica di rilievo dei monumenti di Ferrara e Provincia e pubblicazione delle foto). 

  

Patente Tipo B 

  

Ulteriori informazioni Servizio militare assolto dal 12/04/1983 al 26/03/1984, congedato col grado di Caporale Maggiore. 

  

Allegati - 

  

  

 




