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 Esperienza professionale 
Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 

Principali attività svolte 

Principali Lavori Diretti 

Nome Indirizzo del datore di lavoro 

  Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 

Principale consulenze svolte 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 16/12/2013-a tutt’oggi 

 Direttore Tecnico della Società iEnergy Srl e attività di libero professionista 

Progettazione di interventi di efficientamento energetico: della piscina comunale di Oppido 
Mamertina (RC), dell'edificio municipale di Laureana di Borrello (RC), degli edifici scolastici di 
Rombiolo (VV), degli edifici scolastici di Stefanaconi (VV), dell'edificio municiaple di Drapia (VV), 
dell'edificio municiplae di Sersale (CZ), dell'edificio scolastico di Cirò Marina (KR), dell'edificio 
municipale di Gaggi (ME), dell'edificio municipale di Roggiano Gravina (CS).  Direttore tecnico per 
la realizzazione di soluzioni per il risparmio energetico dell'impianto di depurazione del 
comune di Sepino (CB) . 

Attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza nei comuni: 
- di Sant'Onofrio per lavori di efficientamento energetico sull'edificio municipale;
- di Drapia per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione e di adeguamento sismico di un
centro COC;
- di Cutro (Kr) per la realizzazione di un potabilizzatorei n Località Rombolo
Progettazione esecutiva :
- di un intervento di adeguamento sismico, efficientamento energetico e miglioramento impiantistico
dell'edificio scolastico di Francica (VV);
- dell'impianto di potabilizzazione a servizio del Comune di Cutro (KR);
Progettazione e direzione Lavori di un impianto solare termico di 1.500 litri per la produzione di acqua
calda Sanitaria presso la Palestra Felixus Fitness;
Realizzazione di un sistema per il monitoraggio dei consumi e per il risparmio energetico presso
l’azienda Proma Spa;
Direttore tecnico di Cantiere per la realizzazione:
- di un impianto elettrico del Castello di Caria di Drapia (VV) ;
- di un adeguamento di una Cabina di Trasformazione MT/BT presso l’istituto Tecnico Industriale
Vallauri (RC);

Realizzazione di impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di circa 1000 kW, per privati; 

  iEnergy Srl via Marconi, 9/11 89851 Ionadi 

 Progettazione e realizzazione di impianti per la produzione, trasporto, trasformazione dell‘energia 
 elettrica e termica  e soluzione di risparmio energetico; 

  03/01/2011- ad oggi

 Consulente tecnico per la progettazione e la realizzazione: 
- di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- di quadri elettrici industriali e civili;
- di quadri di automazione per la gestione degli impianti di depurazione, potabilizzazione e di

sollevamento delle acque;

   Impianti di depurazione Abbanoa Spa, Sorical Spa 

 Idrotecnica Srl via San Claudio, 69  00187 Roma 

   Realizzazione di impianti tecnologici 

Date    02/2010 – 04/2010 
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Analisi e studio delle problematiche tecniche sulle centrali termoelettriche ripotenziate, con possibili 
soluzioni per migliorarne l’efficienza di produzione; 



Nome e indirizzo del datore di lavoro Unical, Università della Calabria, via P. Bucci, Rende (CS), Italia. 
Tipo di attività o settore Ricerca per Tesi di Laurea 

Istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice del corso 

   11/2013 

   Abilitazione alla professione di Ingegnere – Iscrizione all’Albo Industriale 

   Università della Calabria, Via P.Bucci, Rende (CS), Italia 

Date 09/2010-09/2012 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea  Specialistica Ingegneria Energetica, votazione 110/110 e lode.  

Con tesi dal titolo: “Impianti di cogenerazione negli impianti di depurazione” 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 Conoscenze degli aspetti teorico-scientifici dell’Ingegneria, sia in generale, si in modo approfondito, 
  relativamente a quelli dell’Ingegneria Energetica, con la capacità di identificare, formulare e risolvere, 
  anche in modo innovativo problemi complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare;  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Unical, Università della Calabria, facoltà di Ingegneria, via P. Bucci, Rende (CS), Italia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Specialistica 

Date 09/2005-09/2010 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in ingegneria Meccanica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

- conosce adeguatamente le discipline scientifiche di base (matematica, fisica, chimica), nei loro
aspetti operativi;

- presenta una solida preparazione, che privilegia gli aspetti operativi, sia nei settori tradizionali
dell’Ingegneria, sia in quelli più innovativi della Progettazione Meccanica Assistita dal
Calcolatore, dell’Ingegneria Solare, dei Sistemi Energetici Speciali, delle Tecnologie e Sistemi
di Lavorazione;

- conosce le sue responsabilità etiche e professionali, ed è in grado aggiornare le proprie
conoscenze attraverso lo studio individuale e le forme di istruzione permanente.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   Dipartimento di meccanica  dell’Università della Calabria. 

Date 09/2000 – 07/2005 
Titolo della qualifica rilasciata Geometra, votazione 94/100 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

   Costruzioni, Topografia, Estimo, Tecnologia delle costruzioni, Matematica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico per Geometri di Vibo Valentia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

Capacità e competenze 
personali 



Madrelingua Italiano 
Altra lingua 

Capacità e competenze sociali 

Capacità e competenze organizzative 

Capacità e competenze informatiche 

Patente 

Firma 

Inglese 

Certificazione TOEFL 

Buono spirito di gruppo e di adattamento, maturati durante gli anni di frequentazioni di Associazioni di 
Volontariato. Spirito di collaborazione maturato negli anni di convivenza universitaria. 

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità, con coordinamento anche di 
altre persone, maturate durante il periodo universitario e lavorativo. 

Ottima conoscenza dell’ambiente Windows, del pacchetto Office e di internet.  
Buona conoscenza dei software Autocad, Primus,Spac Automazione acquisita durante le esperienze 
lavorative. 
Discreta conoscenza di linguaggio Java, maturata durante il percorso formativo. 

Patente B 

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 (facoltativo)". 
‘’Il sottoscritto Naso Daniele nato a Tropea (VV) il 24/02/1986 consapevole della responsabilità penale 
sanzionata a norma dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445 e della condizione disposta dall’art. 75 
dello stesso D.P.R. , per cui decade dai benefici prodotti sulla base di dichiarazione non veritiera, 
DICHIARA sotto la propria responsabilità che tutti i dati riportati nel presente curriculum (composto da 
quattro pagine inclusa questa) corrispondono al vero’’

Drapia, 15/09/2018


