Curriculum Professionale
Daniele Bellazzi nato a Vigevano il 18 ottobre 1989
Residente a Vigevano in via Leone XIII, 9
mobile +39 3403570435
e-mail : daniele.bellazzi@virgilio.it
Formazione scolastica
•

Diploma di maturità tecnica “geometra” conseguita nel 2008 c/o il ITCG Luigi
Casale di Vigevano

•

Laureando in ingegneria civile - costruzioni e topografia c/o Università degli studi
di Pavia

•

Inglese livello buono parlato e scritto

Percorso professionale DEF Italia S.r.l.
•

Responsabile Ufficio Progettazione
01/2020 - in corso

Gestione e coordinamento dell’attività tecnico-progettuale a supporto degli studi di
progettazione, professionisti del settore “safety”, clienti finali e della divisione commerciale,
finalizzata alla definizione delle migliori soluzioni tecnologiche e a migliorare l’efficienza dei
progetti.
Coordinamento al mantenimento di archivi relativi alla documentazione tecnica di progetto:
elaborati grafici, schemi di collegamento, computi metrici ed offerte, schede tecniche e
capitolati.
Condivisione della soluzione progettuale e pianificazione delle attività in fase di cantiere in
sinergia con il capo commessa.
•

Responsabile Promozione Vendite
06/2018 - in corso

Promotore riconosciuto della rete DEF presso gli studi di progettazione e clienti finali e
partecipazione all’elaborazione dei progetti di massima. Applicazione delle strategie tecniche
e commerciali in collaborazione con i Responsabili Commerciali, garantendo assistenza durante
le fasi di negoziazione di progetti significativi. Collaborazione diretta con la Direzione
Marketing e la Direzione Commerciale per aumentare la notorietà del marchio e prodotto DEF.
•

Funzionario Tecnico Commerciale
04/2017 - 01/2020

Visite c/o gli studi di progettazione e società di ingegneria operanti nel settore della rivelazione
incendio. Supporto tecnico nella stesura dei progetti con analisi e studio della soluzione
tecnologia dedicata. Sviluppo portafoglio clienti nell’area del triveneto (04/2017 - 10/2017) e
mantenimento delle relazioni commerciali con l’obiettivo di offrire un pacchetto di soluzioni
adeguato alle necessità del cliente.
•

Assistente tecnico sviluppo progetti esteri (ATBE)
09/2015 - 03/2017

Studio e sviluppo di sistemi per la sicurezza. Systeme de Securite Incendie, EVAC. Studio di
fattibilità tecnico-economica, progettazione antincendio basata sulle normative vigenti (EN54,
UNI, NF) con ausilio di software di calcolo e grafici/disegno (SamplingPipeConfig, CAD).

Valutazione preventiva del rischio e guida alla corretta tipologia da adottare. Realizzazione
dell'arborescenza delle mappe, ritaglio mappe e successiva caricatura dell'architettura per
utilizzazione dei sistemi di supervisione. Area progetti: Italia (TREN), Export (Europa
Occidentale, Maghreb, Africa centrale).
Percorso volontariato
•

Vicepresidente Territoriale - NOI Nuovi Oratori Italiani
04/2019 - in corso

Responsabile attività giovanili
•

Presidente Associazione di promozione sociale - Oratorio SS. Francesco e Giacinta
01/2009 - in corso

Presidente onorario con mansione di coordinamento attività
•

Assistente didattico
09/2008 - 09/2010

Assistenza didattica mirata al recupero e al rafforzamento delle materie tecniche scolastiche in
cui si presentano lacune e difficoltà per studenti di nazionalità straniera.
•

Animatore/Educatore in oratorio - S. Maria di Fatima Vigevano (PV)
06/2005 - in corso

Responsabile attività ricreative in oratorio e formazione giovani

