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Informazioni personali  

Nome / Cognome  Daniela DE NIGRIS  

Indirizzo Via Marsala 27 – 00185 Roma 

Telefono 06 44466398  

e-mail d.denigris@stradeanas.it 
  

Abilitazione professionale Settore dell’Ingegneria Industriale, conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, nel 
Luglio 2011. Iscrizione n° 20126 all’Albo Unico degli Ingegneri di Napoli del 16/01/2013. 

Esperienza professionale  

Date Ottobre  2019 – ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile Smart Road 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANAS S.p.A. 

Tipo di attività o settore Gestione e ricerca nell’Innovazione tecnologica  

Principali attività e responsabilità Programmazione, gestione e controllo delle realizzazioni infrastrutturali della Smart Road per le tratte 
nazionali in gestione ANAS 

  

Date Settembre  2015 – Settembre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti  Funzionario Infrastruttura tecnologica Impianti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANAS S.p.A. 

Tipo di attività o settore Supporto tecnico e amministrativo impianti tecnologici 

Principali attività e responsabilità Supporto tecnico amministrativo per la realizzazione e la progettazione degli impianti e delle tecnologie 
in galleria ed all’aperto. 

  

Date Aprile 2013 – agosto 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista nell’ambito della consulenza alle imprese in gestione e sicurezza sul lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PMI Campane nell’ambito di un progetto disegnato e definito assieme alla società ARES di Napoli, 
Viale Campi Flegrei, 41 

Tipo di attività o settore Sicurezza e gestione aziendale 

Principali attività e responsabilità – Docenze mirate alla diffusione in azienda delle principali politiche sulla sicurezza; 
– Redazione e diffusione di documentazione relativa alle procedure di sicurezza sul lavoro, quali 

DVR, DUVRI, POS, PSC, etc; 
– Responsabile della valutazione a livello aziendale dei rischi specifici: ambienti confinati, chimico, 

incendio, etc; 
– RSPP esterno. 

Esperienze professionalizzanti  

Date Aprile 2018 – ad oggi 

Posizione ricoperti  Segretario  

Comitato/associazione PIARC: Working Group Smart Roads 
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Date 2020 – ad oggi 

Posizione ricoperti  Delegato Italia  

Comitato/associazione PIARC  Comitato Tecnico Internazionale Strategic Theme 2 - Mobility; TC 2.4 Road Network 
Operation/ITS 

  

Date 2020 – ad oggi 

Posizione ricoperti  Membro  

Comitato/associazione PIARC  Comitato Tecnico Nazionale 2.4 “Road Network Operations / ITS” 
  

Date 2015 – 2019 

Posizione ricoperti  Segretario  

Comitato/associazione PIARC comitato tecnico Nazionale CD.5 Gallerie Stradali 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Settembre 2012 – Febbraio 2016 

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

Università degli Studi di Napoli "Federico II" (Facoltà di Ingegneria) 
Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Materiali e della Produzione Industriale 

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato senza borsa del XXVII ciclo 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

L’attività di dottorato svolto ha riguardato lo studio di problematiche aziendali in materia di sicurezza, 
ambiente e qualità per le PMI Italiane, con focus particolare al contesto della PMI Campane. 

  

Date Maggio 2011 

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

Università degli Studi di Napoli "Federico II" (Facoltà di Ingegneria) 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Gestionale – Vecchio Ordinamento 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Formazione fortemente orientata all’analisi, all’organizzazione e alla gestione dei processi produttivi 
aziendali, incentrata su tematiche quali: logistica e produzione, automazione dei processi, innovazione, 
gestione e controllo dei processi. 

  

Date Luglio 1999 

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

Istituto tecnico commerciale “A. Sacco’’ di S. Arsenio (Sa) 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di ragioniere e perito informatico 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Conoscenze tecniche riguardanti: ragioneria, tecnica bancaria, diritto, informatica (programmazione), 
economia, inglese, francese. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Comprensione Parlato Scritto 

Autovalutazione  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2  Utente avanzato  B2  Utente avanzato  B2  Utente avanzato  B2 Utente avanzato  B2 Utente avanzato  

Francese  A1 Utente base A2 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze informatiche – Ottima conoscenza di software specialistici per la progettazione di impianti di illuminazione stradale. 

– Ottima conoscenza dell’ambiente Windows e del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, 
Powepoint, Access, Outlook), Internet e Posta elettronica 

– Buona conoscenza di: Matlab, Matematica, Java, Pascal, Ms-Dos. 

– Grande dimestichezza con software per il disegno computerizzato in particolare di Solidedge 
(software cad 3D), elementi base di Katia. 

  

Corsi e certificazioni conseguite – Certificazione Tecnico 818. 

– Corso di Sap e Sap HR50, 28 ore teoriche e 12 applicative sull’uso del Sap tenuto dalla KMS Srl in 
collaborazione con TSystems. 

– Corso di Project Management, 28 ore teoriche, 12 applicative sull’uso di del software Microsoft 
Project tenuto dalla KMS Srl in collaborazione con TSystems. 

– Corso organizzato dal Gruppo Pionieri della Croce Rossa di Napoli conseguendo il titolo di Pioniere 
volontario effettivo, acquisendo una formazione teorica e pratica di educazione sanitaria e primo 
soccorso, anche con mezzi e tecniche speciali, Immobilizzazione e trasporto traumatico, esecutore 
esperto in b.l.s.d. con l’abilitazione all’uso del defibrillatore. 

 


