
Curriculum Vitae 

Informazioni personali

Nome / Cognome Antonio Danieli
Indirizzo Via Caverna 11/c - 38050 CARZANO – TN -
Telefono +39 0461 766189 Mobile +39 347 2208272

E-mail   danieli.antonio@tiscali.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 15/05/64

Matricola ENPALS 1077248

Settore professionale Spettacolo – Televisivo - Allestimenti

Esperienza professionale
Date 05/2006 – 08/2012

Posizione ricoperta Direttore della Fotografia
Principali attività Pianificazione e realizzazione di riprese televisive esterne ed interne

Produzione Soap-opera Centovetrine
Nome e indirizzo della società Mediavivere – Via Anna Magnani 1 – San Giusto Canavese – TO -

Date 11/2000 - 04/2006
Posizione ricoperta Capo Elettricista

Principali attività Esecuzione e manutenzione impianti illumino-tecnici per riprese televisive esterne ed 
interne
Produzione Soap-opera Centovetrine

Nome e indirizzo della società Mediavivere – Via Anna Magnani 1 – San Giusto Canavese – TO -

Date 12/1998 - 10/2000
Posizione ricoperta Elettricista specializzato

Principali attività Servizio gruppi elettrogeni e luci bianche per la realizzazione di importanti produzioni 
televisive, spots pubblicitari, eventi sportivi, servizi giornalistici e conventions.

Nome e indirizzo della società Energy Rental – via di Vittorio – Vimodrone – MI --

Date 11/1989 – 11/1998
Posizione ricoperta Capo Elettricista

Principali attività Realizzazione e manutenzione impianti illumino-tecnici per trasmissioni televisive, spots 
pubblicitari e sit-com quali:
Casa Dolce Caso con Gianfranco d'Angelo
Nonno Felice con Gino Bramieri
Don Luca con Luca Laurenti

Nome e indirizzo della società Teatri di posa LINK UP S.R.L. - Via Col di Lana – Milano -

Date 04/1988 - 10/1989



Posizione ricoperta Elettricista specializzato
Principali attività Servizio gruppi elettrogeni e luci bianche per la realizzazione di importanti produzioni 

televisive, spots pubblicitari, servizi giornalistici e conventions.
Nome e indirizzo della società Energy Rental – Via di Vittorio – Vimodrone – MI --

Date 1986 - 1987
Posizione ricoperta Tecnico delle Luci

Principali attività Montaggio e manutenzione luci per spettacoli musicali tournè nazionali di artisti quali Eros 
Ramazzotti, Vasco Rossi, Sergio Caputo, P.F.M.

Nome e indirizzo della società Milano Music Service – Milano --

Istruzione e formazione

Date 1994
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza – stage formativi 

Vittorio Storaro “SCRIVERE CON LA LUCE “
Franco Lazzareti “ TECNICA DELL'INCHIESTA E DEL REPORTAGE “ 

Nome  e tipo d'organizzazione Università del Cinema de l'Aquila

Date 1993
Titolo della qualifica rilasciata Attestato “Corso di realizzazione cine-televisiva – ripresa, regia, montaggio -
Nome  e tipo d'organizzazione Centro per la formazione professionale per la tecnica cine-televisiva

C.T.C. - Viale Legioni Romane – Milano - 

Date 1983
Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica
Nome  e tipo d'organizzazione Liceo Scientifico Machiavelli – Segrate – MI -

Inglese Parlato  e scritto Buono

Capacità e competenze 
organizzative

Sono in grado di valutare e selezionare i componenti tecnici per una nuova troupe televisiva, 
o di inserirmi/integrarmi in una già esistente.
In  special  modo sono in grado di  preparare,  formare  o perfezionare  elettricisti  illumino- 
tecnici.

Capacità e competenze tecniche Sono in grado di eseguire valutazione e preventivi di costi, tempi, metodi di realizzazione 
per produzioni televisive di vario genere.
Conoscenza delle più diffuse telecamere.
Ottima conoscenza di pressochè tutte le luci bianche teatrali e cinematografiche.
Conoscenza e gestione di impianti di distribuzione e regolazione (dimmer-mixer) fissi e 
temporanei.

Altre capacità e competenze Sono in grado di interpretare artisticamente – in autonomia o in collaborazione con registi, 
autori, clienti - di sceneggiature, redazionali, spot e telepromozioni.
L'esperienza e il carattere predisposto ai contatti sociali, mi hanno sempre facilitato a trovare 
un punto d'intesa con il gran numero di persone incontrate in questi anni.

Patente A – B - C – D 
Carta di qualificazione del conducente CQC –C e CQC -D
Certificato di Abilitazione Professionale KB
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COMUNE DI CARZANO

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNICAZIONE DI AWIO DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA
E RICEVUTA DI PRESENTAZIONE RICHIESTA

(L.241190 e successive modifiche, L. 1229t1954 e DpR z2gt1gggi

Pratica di fmmigrazíone N. 17 t2012 del18t09t2012

Ai 991sig per gli effetti della legge 24111990 e successive modificazioni ed in applicazione delle norme della legge n. 122B4gS4
e del DPR n.22311989, si comunica che

ll Sis. DANIELI ANTONIO ANGELO

nato a MILANO (Ml) i l  1510511964

in data 18/09 12012 ha presentato richiesta di lscrizione nell'Anagrafe di questo Comune per
immigrazione dal comune di SEGMTE (Ml)
dichiarando'.diassumere la R.P" di MARTTO

lndirizzo :VlA CAVERNÀ n.l I int.C

ln applicazione delle norme vigenti, conrunico che in data odierna ha avuto inizio il procedimento di lscrizione Anagrafica da Lei
richiesto.Nei 2 giorni lavorativi successíyi si procederà all'iscrizione in anagrafe, 

"on 
de"orrenrà-dal giorno della dióhiaàzione

resa.
A seguito dell'iscrizione anagrafica questo Ufficio prowederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per I'iscrizione
stessa.e, trascor.si 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione dei motivi
ostativi all'accoglimento,dell'istanza. l'iscrizione si intende confermata.

Si ricorda che qualora a.s991!o degli accertamenti svolti le dichiarazioni rese risultino non corrispondenti al vero ai
sensi degli artt,75 e 76 del DPR 445/2000-si determinerà la decadenza dei benefici acquisit i e si procederà alla
segnalazione alla competente autorità di pubblica sicu.rezza per i r isvolti penati.

Competente al trattamento della pratica, per rendere informazioni e per lalisione degli atti, è l,Ufficio scrivente ed il responsabile
del procedimento è Castelpietra Cesare.
Si rende noto, inoltre, che e'ammessa la presentazione di osservazioni e/o memorie scritte nel corso della fase istruttoria delprocedimentg

CARZANO. ti 18t09t2012

* INFORMATIVA PRIVACY:: Ai sensidegti'artt. .13 e 1B det DLgs. n. 196/2003, iltrattamento deidatipersonati
da partg di soggetti pubblíci e' limitato alto svolgimento delle funzioni istituzionati e pertanto aifini delpro.c.e.dimento per i quali sono ric.hiesf; ai sensi delt'art. 19, i dati potranno essere comunicati ad attri entip.ubblici o-a soggettÍtrlvat! nei limiti previsti da leggi e regotameàti. Responsab/e aei trattamento e, l,l1fftciale
d'Anagrafe responsabile del procedime nto.

* lnformativaai sensi Direttiva 08/05/2002 del-Minis;tro detta Funzione Pubbtica sutta semptificazione del
linguaggio amministrativo, pubblicata sulta G.tJ. n. 141 det 1B/06/2002.


