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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  Ing. Daniele Baldi 

Indirizzo  Via Noce 17 – 15048 Valenza (AL) 

Telefono  +39 0270601904 

E-mail  baldi@conteco.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  03/03/1970 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  2001 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONTECO Check S.r.l. - Organismo di Ispezione e Alta Sorveglianza per la 
Certificazione della Qualità delle Costruzioni - Via Sansovino n. 4, Milano

  1) Responsabile Tecnico 
2) Coordinatore e Project Manager di commessa  
3) Esperto in opere infrastrutturali, strutture in acciaio, c.a. e c.a.p.  

• Date (da – a)  2000 - 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Società di Ingegneria K Consult Engineering.

• Tipo di impiego  Collaborazione con studi e società di consulenza, imprese appaltatrici, professori 
universitari, pubbliche amministrazioni nell’ambito della progettazione e della direzione 
lavori. 
Progetti eseguiti: 
• Centro uffici Montefibre (Eni Chem), Milano 
Progettazione esecutiva delle ristrutturazioni strutturali, assistenza alla progettazione 
architettonica ed impiantistica, assistenza alla Direzione Lavori 
• Mediateca della musica di Cremona 
Progettazione esecutiva delle strutture e assistenza alla progettazione architettonica ed 
impiantistica 
• Centro socio educativo per disabili, Via Anfossi Milano 
Consulenza per adeguamento sismico e Progettazione esecutiva delle strutture 
• Padiglione chirurgia / risonanze magnetiche Ospedale CTO, Milano 
Assistenza alla progettazione esecutiva delle ristrutturazioni strutturali e degli impianti 
atti all’installazione delle macchine medicali, assistenza alla Direzione Lavori 
• Ospedale S.Leonardo di Castellammare di Stabia 
Progettazione esecutiva delle strutture dei nuovi locali tecnici e assistenza alla 
progettazione delle strutture di fondazione per la nuova ala del fabbricato in progetto 
• Biblioteca comunale di Corato, Bari 
Progettazione esecutiva delle ristrutturazioni strutturali volte al rifacimento dell’intero 
edificio 
• Stazione linee urbane Satti, Torino 
Progettazione definitiva delle strutture 
• Residenze per anziani Castello di Montando T.se, Torino 
Progettazione definitiva architettonica e delle strutture 
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• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Architetto Luca Re – Valenza (Al) 

• Tipo di impiego  Progettazione di strutture in carpenteria metallica e legno destinate a stands espositivi 
per la Fiera Mondiale del Gioiello di Basilea. 
Collaborazione con il personale tecnico e di sicurezza dell’Ente Fiera nell’ambito della 
progettazione di strutture multipiano di tipo provvisionale destinate a stands espositivi 
secondo quanto prescritto in materia tecnica dall’Ente Fiera. 
Direzione Lavori per la realizzazione dei suddetti stands, organizzazione della 
costruzione in laboratorio di modelli in scala 1:1, organizzazione e direzione delle 
squadre di lavoro, gestione dei rapporti con la Direzione Tecnica dell’Ente Fiera 

• Date (da – a)  1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comando Regione Carabinieri Toscana 

• Tipo di impiego  Ruolo di supporto tecnico presso l’Ufficio Logistico.
Collaborazione con la Sezione Tecnica dell’Arma, Ufficiali Comandanti dei rispettivi 
Uffici di competenza, imprese edili, esperti di sicurezza antincendio dell’Arma 
nell’ambito della revisione dei progetti e della redazione del piano di sicurezza 
antincendio per la realizzazione della nuova palazzina uffici presso il Battaglione 
Carabinieri Firenze, secondo quanto prescritto in materia di sicurezza antincendio dal 
Ministero LL.PP.. 
Rilevazione e valutazione di sistemi di protezione antincendio attivi e passivi. 

Progettazione di piani di sicurezza e di protezione antincendio per uffici. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Iscrizione albo Ingegneri Provincia di Alessandria,n° 1097 A 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Pavia

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Edile/Architettura - Titolo in linea alla direttiva CEE 384/85

CORSI DI FORMAZIONE  2019 – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano. Corso “BIM Management”. 
 2018 – Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (ntc 2018) I prodotti da 

costruzione ad uso strutturale 
 2017 – La Progettazione dei lavori dopo il correttivo al codice dei contratti Pubblici 

D.lds.50/16 
 2016 – Il nuovo Codice degli Appalti Pubblici – AFOR 
 2016 – Il sistema qualità e la gestione dei progetti per gli studi professionali – 

Ordine Ingeneri Provincia Alessandria  
 2016 – Interoperabilità BIM e Model Checking - Harpaceas  
 2012 Corso IABSE Ponti Strallati – Politecnico di Milano  
 2008 – Corso pratico utilizzo software MIDAS Gen – Este (PD); 
 2006 5° – Corso di tecnologia del calcestruzzo - MAPEI Italia; 
 2005 – Convegno del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano: Ordinanza 

3274 ovvero dalle Tensioni Ammissibili allo Stato Limite in zona sismica; 
 2004 – Corso sulla Nuova Normativa Sismica. Ordinanza n° 3274 del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2003 s.m.i.; 
 2004 – Corso di aggiornamento di Formazione Permanente del Politecnico di 

Milano sul tema “Ponti e viadotti, controllo, analisi, manutenzione riabilitazione”, 
 2003 – XXXIX Convegno ATE “La resistenza al fuoco delle strutture. Metodo 

analitico e metodo sperimentale”.
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI

MADRELINGUA Italiana 

ALTRE LINGUA

Inglese 

• Capacità di lettura  BUONA

• Capacità di scrittura  BUONA

• Capacità di espressione orale  BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE

Buona conoscenza dei seguenti strumenti:
Sistema operativo Windows 
Programmi Office 
Programmi tecnici: 
Autocad e Archicad 2D e 3D 
Sap 90 - Modellatore FEM 
Starus 7 HSH - Modellatore FEM 
Programmi di calcolo e verifica di strutture in c.a. – c.a.p. – acciaio. 

MILANO, 03.12.2020

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali del presente curriculum vitae.       


