
Pagina 1 / 6 - Curriculum vitae del 
Geologo De Angelis Daniela  

 
  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© Comunità europee, 2003 20051110 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali  

Cognome e Nome De Angelis Daniela 

Indirizzo   via Crisologo n°25, 65125 Pescara (PE), Italia 

Telefono   3932205894   

E-mail   geologiambiente@gmail.com; PEC : deangelisdaniela@epap.sicurezzapostale.it 

Web   www.geologiambiente.eu 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 20 giugno 1981 a Pescara (PE) 

Sesso   Femmina 

Settore professionale Geologo, libero professionista con P.IVA 01859470682 
Iscritta all’Ordine dei Geologi della regione Abruzzo con n°481 dall'anno 2008 
Iscritta alla cassa previdenziale EPAP con matricola n. 023424 
19-05-2021 : Ottenimento della qualifica di Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed in 
fase di esecuzione dei lavori  (Art. 98, D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. - Allegato XIV) 

  

Esperienza professionale  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2021 – in corso  
Attività di perito assicurativo presso lo Studio Capodacqua di Pescara per i rischi della sezione incendio 
Delle compagnie assicurative UnipolSai e Axa. 
Spada Spa e Studio Capodacqua  
Perizia 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

Tipo di attività o settore 

2021 
Realizzazione di un complesso Scolastico da destinarsi a Scuola Media in zona Piomba, nel Comune 
di Silvi (TE)  
Committente comune di Silvi (TE) bando aggiudicato con il RTP : Settanta7 studio associato 
(capogruppo in rtp), dedaLEGNO s.s.t.p., STAIN Engineering srl, geol. Daniela De Angelis, CDV 
Engineering srl 
Relazione geologica con modellazione geotecnica e sismica ai sensi delle NTC 2018 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2020 – in corso 
Consulente ditta Leomac, consolidamento fondazioni mediante resine espandenti. 
Sopralluoghi, progettazione interventi, analisi prove. 
Committenza privata 
Consolidamento fondazioni 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2019 
Relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica, geotecnica e sismica 
del sito “Lavori di verifica del rischio sismico, riduzione della vulnerabilità e restauro – legge 11 
dicembre 2016, n 232 – art. 1 comma 140; Santa Caterina d’Alessandria – Sulmona (AQ).”  
Committente: Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio - Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio dell’Abruzzo 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2019 
Relazione geologica e consulenza geotecnica per la realizzazione delle aule e  
laboratori didattici dell’area Ex Inceneritore Comunale – Città della Musica   
Comune di Pescara (PE) 
Relazione geologica con modellazione geotecnica e sismica ai sensi delle NTC 2018 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

2018 – 2019 
Redazione della Cartografia in formato digitale per l’aggiornamento del Piano Regolatore di Città 
Sant’Angelo in collaborazione con i Geol. Stefano Pierucci e Geol. Fabio Rossi. 
Comune di Città Sant’Angelo  
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Tipo di attività o settore Creazione cartografia e redazione cartografica tematica in ambiente GIS 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2018 – 2019 
Relazione geologica e consulenza geotecnica per la realizzazione della “Sede Azienda Sanitaria, 
Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole 
secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi” sita a 
Gignano nel comune de L'Aquila. 
Comune de L’Aquila (AQ) 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2018  
Realizzazione del rilevamento e del calcolo per gli attraversamenti Fosso S. Spirito, Fiume d’Orta e 
Fiume Lavinio, in collaborazione con l’Ing. Colasante Giovanni. 
ACA Pescara 
Geologia tecnica e idrogeologia 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2017  
Consulente Tecnico di Parte per i danni arrecati ad un’immobile del comune di Bucchianico (CH) 
 
Privato 
Geologia tecnica 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2017 – 2018 
Consulente Tecnico di Parte per la provincia di Chieti, per il Comune di Cattolica e 
per il Comune di Silvi in tre procedimenti distinti. 
Comune di Cattolica, Comune di Silvi (TE) e Provincia di Chieti 
Geologia e geotecnica 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2017 
Perizia e redazione della richiesta di perimetrazione presso il PAI di una frana attiva nel Comune di 
Poggiofiorito (CH) 
Privato 
Geologia e geotecnica 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2017 – 2019 
Consulenza geologica e geotecnica per la realizzazione della strada Gignano Fondovalle 
Comune de L’Aquila (AQ) 
Geologia e geotecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2016 – In Corso 
Consulente Tecnico di Parte per la AIG EUROPE LIMITED s.a. in un accertamento tecnico preventivo. 
 
AIG EUROPE LIMITED s.a. 
Geologia e geotecnica 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2016 
Consulenza geologica per la costruzione di un metanodotto in provincia di Frosinone. 
 
Puma Progetti S.r.l. di Ortona (CH) 
Geologia e geotecnica 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2016 
Attività di Rilevamento delle zone di dissesto geomorfologico nella zona della del Salto e creazione 
della cartografia tematica in GIS. 
GIA Consulting di Napoli (NA) 
Rilevamento, creazione cartografia e cartografia digitale 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2016 
Relazione Geologica a supporto dell'adeguamento antincendio del museo Torrione Carlo V nella città 
di Martinsicuro (TE) 
Comune di Martinsicuro (TE) 
Edilizia ed opere pubbliche 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2015 
Redazione Microzonazione Sismica di II livello di un nuovo complesso edilizio localizzato nel comune 
di Marcellina (RM), in collaborazione con il Geol. Valentina Centorame 
Comune di Marcellina (RM) 
Microzonazione sismica, geologia, geofisica, pianificazione territoriale, rischio sismico 

Date 2015 
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Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Collaborazione con i Geol Rossi Fabio e Geol. Valentina Centorame per la realizzazione della 
microzonazione sismica di livello 1 del comune di Montecosaro (MC). 
Comune di Montecosaro (MC). 
Microzonazione sismica, geologia, geofisica, pianificazione territoriale, rischio sismico 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2014 – 2020 
Collaborazione con lo studio di Architettura Mancini, piazza Treno e Trieste, Chieti come consulente 
geologo in merito ai progetti di edilizia privata, concorsi di progettazione europea ed italiana e pratiche 
ambientali. 
Ambito: geologia applicata, geotecnica, ambientale, energia, riqualificazione energetica, 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2013 
Collaborazione con il Geol. Francesco Giuseppe Rossi, di Viterbo, per la messa in sicurezza di una 
parte della strada statale nel comune di Gerano (RM). 
Geol. Francesco Giuseppe Rossi 
geologia tecnica e sistemazione dei versanti in frana, geologia applicata 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2013 
Redazione dell’analisi di rischio a supporto della relazione di caratterizzazione ambientale per la 
costruzione dell’impianto sportivo Valle Anzuca, nel comune di Francavilla al Mare (CH) 
SMAD S.r.l. 
Geologia Ambientale, caratterizzazione siti inquinati. 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

2012 – 2015 
Collaborazione con l’ufficio tecnico del Comune di Pescara, per la realizzazione della microzonazione 
sismica di livello 1 del comune di Pescara, unitamente ai colleghi Geol. Edgardo Scurti, Geol. Chiara Di 
Paolo e Geol. Giuseppe Germani. 
Comune di Pescara 
Microzonazione sismica 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2011 – 2012 
Collaborazione con il Geol. Menenio De Vincentis, di Torre de' Passeri, per la realizzazione della 
microzonazione sismica di livello 1 del comune di Torre De’ Passeri, 
Comune di Torre de’ Passeri 
Microzonazione sismica 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2011 
Collaboratore come geologo nella redazione della relazione di analisi di rischio per lo studio di 
caratterizzazione ambientale delle discariche di San Buono e di Carsoli loc. Colli di Montebove e loc 
Tufo. Committente: Geol. Concezio Rossi 
Geologia ambientale 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2011 – 2013 
Collaborazione con il Geol. Francesco Rossi, per la realizzazione in formato digitale delle carte per il 
progetto di microzonazione sismica di livello 1 del comune di Ischia di Castro. 
Comune di Ischia di Castro 
 Microzonazione sismica 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

gennaio- marzo 2010 
Titolare dell’incarico nella realizzazione delle relazioni geologiche a supporto della ristrutturazione del 
condominio Paolini danneggiato a seguito del sisma del 6 aprile 2009, siti nella città del L’Aquila. 
Condominio Paolini 
Geologia applicata, geotecnica 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Marzo - giugno 2010 
Titolare dell’incarico nella realizzazione delle relazioni geologiche a supporto della ristrutturazione 
dell’aggregato nel centro storico de L’Aquila “Palazzo Lucentini- Bonanni” danneggiato a seguito del 
sisma del 6 aprile 2009, siti nella città del L’Aquila e in zona cratere. 
Responsabile legale dell’aggregato. 
Geologia Applicata, geotecnica 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Luglio 2010 
Titolare dell’incarico nella realizzazione della relazione geologica a supporto del progetto di costruzione 
di un impianto fotovoltaico nel comune di Poggiofiorito, nella provincia di Chieti. 
Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A. 
Geologia Applicata, geotecnica 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Marzo – giugno 2010 
Titolare dell’incarico nella realizzazione delle relazioni geologiche a supporto della ristrutturazione 
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Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

dell’aggregato nel centro storico de L’Aquila “La fonte del Tritone” danneggiato a seguito del sisma del 
6 aprile 2009, siti nella città del L’Aquila e in zona cratere. 
Responsabile legale dell’aggregato. 
Geologia applicata 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2010 
Collaborazione con lo studio Terra Drilling in via Del Greco, a Pescara, del Dott. 
Geol. Di Ninni nella realizzazione della caratterizzazione dei siti inquinanti o 
potenzialmente tali, delle relazioni geologiche e nell'effettuazione delle indagini 
sismiche tipo Down-hole e MASW 
Ambito :Geologia Applicata, geotecnica, ambientale, realizzazione prove sismiche 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2009-2010 
Realizzazione della relazione geologica preliminare a supporto di n°3 progetti di costruzione di impianti 
fotovoltaici a terra in Abruzzo. 
Abruzzo Ambiente S.n.c., de l'Aquila 
Geologia Applicata, geotecnica, energia 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Febbraio 2008 
Realizzazione del VIA e Relazione geologica a supporto del progetto di una cava di 
materiale litoide sita in provincia di Viterbo. 
Fenice S.r.l. , di Viterbo 
Geologia Applicata, geotecnica. 

Istruzione e formazione  

Date 
Titolo corso 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

19-05-2021 
Corso di Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori  (Art. 
98, D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. - Allegato XIV) 
Frequentato presso la fondazione degli Architetti di Pescara/Chieti, con ottenimento della qualifica 
professionale. 

Date 
Titolo corso 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

09/10/2014 
Corso di formazione “Il geologo a supporto delle valutazioni tecniche in emergenza” 
Tecnico Geologo a supporto della Protezione Civile 
Geologia durante le emergenze 
 
Organizzato dall'Ordine dei Geologi dell'Abruzzo e dal Dipartimento della 
Protezione civile. 

Date 
Titolo corso 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

21/04/2008 
Master universitario di secondo livello dal titolo “Smaltimento rifiuti, risorse idriche 
ed emergenza ambientale” 
Master universitario di II livello 
Chimica Ambientale e Geologia Ambientale 
Università G. D’Annunzio di Chieti  

Date 
Titolo corso 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

16/12/2006 
Laurea specialistica in Scienze Geologiche con indirizzo “Geologia Strutturale e 
Geodinamica della terra e dei pianeti”, 
Laurea specialistica, Classe di laurea LM4 o 86s DM 28/11/2000 
Voto di laurea 110/110. Geologo applicato e strutturale, redazione cartografia, analisi dati, modellazioni 
Università G. D’Annunzio di Chieti 

Date 
Titolo corso 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

06/04/2004 
Laurea di primo livello in Scienze Geologiche 
Laurea primo livello, Classe di laurea Classe di laurea LM74 o 86s DM 28/11/2000  
Voto di laurea 104/110 
Geologo junior 
Università' degli Studi 'G. D'Annunzio di Chieti (CH) 

Date 
Titolo corso 

15/07/2000 
Liceo Scientifico 



Pagina 5 / 6 - Curriculum vitae del 
Geologo De Angelis Daniela  

 
  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© Comunità europee, 2003 20051110 

 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Maturità Scientifica 
 
Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Pescara. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiana 

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2  B2  B2  B2  B2 

Francese   B2  B2  B2  B2  B2 

Esperienze Formative e di 
Docenza 

 

Data 
Tipologia - Titolo corso - Scuola 

 

2018 
Relatore all'interno del Montex – la maxi esercitazione di protezione civile svoltasi a Montesilvano (PE) 
per conto dell'Ordine dei Geologi dell'Abruzzo 

Data 
Tipologia - Titolo corso - Scuola 

2018 
Attività di docenza presso corso di Formazione Adecco per Ruzzo Reti S.p.a. 

Data 
Tipologia - Titolo corso - Scuola 

2018 
Attività di docenza per il Progetto Europeo PON della Scuola Masci di Francavilla al Mare (CH) 

Data 
Tipologia - Titolo corso - Scuola 

2017 
Docente all'interno del progetto di divulgazione “Settimana del Pianeta Terra”, nelle scuole secondarie 
di Pescara, con l’Ordine dei Geologi dell’Abruzzo 

Data 
Tipologia - Titolo corso - Scuola 

2015 – in corso Docente all'interno del progetto di diffusione della geologia nelle scuole primarie, 
secondarie e dell'infanzia, con l’Ordine dei Geologi dell’Abruzzo.  

Data 
Tipologia - Titolo corso - Scuola 

2013 – 2018 
 Relatore e docente di geologia all’interno dei progetti scolastici effettuati presso la scuola F. Masci di 
Francavilla al Mare (CH) 

Data 
Tipologia - Titolo corso - Scuola 

2009 – in corso  
Membro delle squadre di protezione civile dell’Ordine dei Geologi dell’Abruzzo. 

  

Capacità e competenze sociali Buona capacità al lavoro di gruppo, conseguito tramite l’esperienza lavorativa in ambito professionale, 
velico e nel servizio di volontariato sportivo e sociale. 
Sono una persona comunicativa che lavora bene sia individualmente che in gruppo. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Gestisco da anni l’organizzazione dell’attività sportiva dilettantistica di un piccolo circolo nautico e sono 
stata per 14 anni capo scout. Penso di aver sviluppato una buona capacità leadership ed 
organizzazione di un gruppo. 

Capacità e competenze tecniche Ho acquisito un’esperienza decennale nel mio settore e sono diventata autonoma nel gestire anche gli 
aspetti più complicati della professione. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Uso correntemente il pacchetto office, i programmi Geostru, Autocad, Corel e i programmi ArcGIS e 
QGis. Aggiorno i siti internet creati da Wordpress. 

Capacità e competenze artistiche Scrivo su un blog che recensisce libri, suono la chitarra classica e sto imparando a suonare la chitarra 
elettrica.  

  

Altre capacità e competenze Sono istruttrice di vela dal 2000 ed istruttrice di kayak (tecnico di base) dal 2017. Sono Ufficiale di 
Regata di Vela nazionale dal 2005 e prendo parte alle manifestazioni che arrivano ad essere sa di 
rango nazionale che internazionale.  
Organizzo e sono docente dei progetti scolastici a carattere sportivo ed ambientale sia con il Circolo 
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Nautico che con l’Ordine dei Geologi dell’Abruzzo. 

Sono membro delle squadre tecniche della sezione di Protezione Civile dell’Ordine dei Geologi 
dell’Abruzzo e ho fatto per loro anche la docente in corsi di divulgazione scientifica.  
Sono stata eletta nel Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo dal 2012 e ricopro la 
carica di tesoriere. 

  

Patente Posseggo la patente automobilistica di tipo B dal 2000 e la patente nautica vela/motore illimitata dal 
2010 

  

Ulteriori informazioni 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ai sensi e per gli effetti 
Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e integrazioni”. 
AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000. Il sottoscritto dichiara che quanto sopra elencato corrisponde a verità. 

 
  

 
Pescara, 17 giugno 2021  

                                                                                             


