
CURRICULUM VITAE                                                                                                   

                                                                                                                      

Informazioni personali 

                                                                                                                                 

      Nome Cognome                    Danilo Ballabile 
                   Indirizzo                    Via vicinale torciolano n°6, 80126 Napoli Italia 
  Telefono Cellulare                     3338065291 
                      E-mail                      daniloballabile@gmail.com        
                                                       danilo.ballabile001@studenti.uniparthenope.it                                                 
            Cittadinanza                     Italiana 
        Data di nascita                      11/08/1993 
 

OBIETTIVO PROFESSIONALE 

Vorrei ricoprire un ruolo caratterizzato da responsabilità, che mi dia forte 
motivazione nel poter portare a termine gli obiettivi aziendali richiesti. Vorrei 
poter applicare le conoscenze acquisite durante il corso di studi in Ingegneria 
Civile e Ambientale. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

                        Posizione              Operaio 1° livello 

Attività e responsabilità             Responsabile di cantiere e specializzazione nelle 
                                                      varie tecniche di costruzione. 
 
Azienda/tipo di attività             Costruzioni merid italiana s.r.l. 

Periodo di assunzione                 da 03/2013 a 02/2017 

Tipologia contrattuale                 Tempo indeterminato 

 



ESPERIENZA PROFESSIONALE 

                        Posizione              Impiegato (Amministratore delegato) 

Attività e responsabilità             Contatto diretto e indiretto con istituti  
                                                       bancari/postali. Gestione del personale,  
                                                      contatto diretto con i dipendenti, comunicazioni 
                                                      tramite e-mail con enti privati e fornitori. 
                                                      Organizzazione di documentazioni riferite al 
                                                      personale. Attività di contabilità e stesura di 
                                                      computo metrico. 
 

Azienda/tipo di attività             Costruzioni merid italiana s.r.l. 

Periodo di assunzione                   da 03/2017 a 02/2020 

Tipologia contrattuale                   Tempo indeterminato 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

      Titolo della qualifica            Laurea triennale in Ingegneria Civile e 
                                                      Ambientale. 
 
 
Periodo universitario                 da 09/2017 a 03/2021 

         Organizzazione  
                    erogatrice                Dipartimento di Ingegneria.  

                                                     Presso Università degli studi di Napoli 

                                                     Parthenope. 

                                                     Nozioni di base sull’assistenza alla 

                                                     progettazione e la gestione di interventi,  

                                                     opere e infrastrutture tipici del settore civile,  

                                                     nonché di operare nel campo della salvaguardia  

                                                     dell'ambiente da rischi naturali ed antropici.                                                    

 



Esami sostenuti: Disegno ed elementi di architettura tecnica, Elaborazione dati 
con strumenti informatici, Fisica generale, Fisica tecnica, Idraulica, Costruzioni 
idrauliche, Scienza delle costruzioni, Tecnica delle costruzioni, Meccanica delle 
terre, Topografia, Ingegneria sanitaria e ambientale, Elementi di BIM, 
Costruzioni di strade ferrovie ed aeroporti, ecc. 
 

       Qualifica conseguita            Diploma scuola secondaria di 2° grado 
                                                       Liceo scientifico Statale “N. Copernico” 

                                  Data              2012/2013 

                

                   Lingua parlata             Italiano 

                       Altra lingua             Buona conoscenza: Inglese 
                                                         

  Capacità e competenze              Buona conoscenza del sistemo operativo  
                  informatiche               Window e iOS.               
                                                       Ottima padronanza del pacchetto MS Office   
                                                       (Excel, Word, PowerPoint); Gestione posta   
                                                        elettronica.  
                                                       Padronanza di vari programmi Autodesk, tra  
                                                       cui Autocad, Revit, Navisworks. Padronanza  
                                                       inoltre, di programmi riguardanti contabilità,  
                                                       fatturazione e di computo metrico (Primus). 
      

    
Capacità e competenze               Ottime competenze relazionali, comunicative e  
                                                       motivazionali al fine del raggiungimento di  
                                                       obiettivi in team working acquisite durante il  
                                                        percorso universitario e lavorativo.  
                                                        Competenze organizzative e gestionali.   
                                                        Capacità di ascoltare. 

 

 

 

 



Progetti in team svolti all’ Università 

1. Progettazione di un acquedotto per l’adduzione di acqua potabile in città; 
2. Progettazione di un solaio in calcestruzzo con annesso calcolo di ferri di 

armatura; 
3. Progettazione tridimensionale di un edificio con successiva verifica con 

Navisworks, secondo la metodologia BIM. 

      E altri ancora. 

 

Informazioni aggiuntive            Patente B – auto munito; 

                                                      Patente A – moto munito. 

                                                                                                                                         

 

 

     

 

  FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali". 






