
C U R R I C U L U M  V I T A E  

        P O R C A R I D A N I E L E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PORCARI DANIELE 

Indirizzo  Via dei Castelli Romani, 2 – 00040 Rocca Priora (Roma) 

Telefono  +39 06/9470944 int. 223 – 338/5201219 

Fax   

E-mail  d.porcari@cmcastelli.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20/11/1979 

        Codice Fiscale          PRCDNL79S20D773E 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 30/04/2012 al 31/12/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BCC del Tuscolo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere d’Amministrazione dell’azienda 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 21/05/2013 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 XI Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  contratto a tempo indeterminato D1 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

              ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Responsabile dell’Area di Sviluppo socio-economico e culturale 
 
 
 

 

 

Dal 01/04/2010al 20/05/2013 

 

XI Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini 

Ente Pubblico 

contratto a tempo indeterminato D1 

Supporto a tutte le attività legate all’elaborazione dei bandi rivolti alle Scuole, alle Associazioni, ai privati, agli EE.PP. (dalla fase iniziale di 
selezione delle pratiche, alla gestione, fino a quella conclusiva di rendicontazione), gestione dei POA, ricerca finanziamenti pubblici, 
procedura pubblica per le gare d’appalto, etc.; 

 

 
 

 



ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/04/2007 al 30/03/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 XI Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Cantiere scuola – lavoro (fino al 2010) – assunto con contratto a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto a tutte le attività legate all’elaborazione dei bandi rivolti alle Scuole, alle Associazioni, 
ai privati, agli EE.PP. (dalla fase iniziale di selezione delle pratiche, alla gestione, fino a quella 
conclusiva di rendicontazione), gestione dei POA, ricerca finanziamenti pubblici, procedura 
pubblica per le gare d’appalto, etc.; 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/01/2006 – 31/12/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Silvicoltura Vinci 

• Tipo di azienda o settore  Industria boschiva  

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  missione degli ordini, prima nota e fatturazione 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  11/06/2005 – 11/12/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 XI Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Stage di formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione pacchetti turistici per le scuole di Roma e provincia 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  08/07/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 Laurea in Scienze Politiche (indirizzo politico-internazionale)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia politica, politica economica e finanziaria, diritto privato, diritto pubblico e comparato, 

diritto internazionale, diritto Unione Europea, Storia contemporanea, storia dei trattati 

internazionali 

• Qualifica conseguita  Dr. in scienze politiche 

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  30/09/2004 – 31/05/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione aziendale e manageriale – Programma Start 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Marketing, Contabilità Generale, Economia Aziendale, Diritto Commerciale, Business Plan. 

 

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  19/01/2005 – 13/04/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ECDL patente europea  



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ambiente Windows 95-98-XP, conoscenza pacchetto office, Concetti di base della Information 
technology, internet 

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  07/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma Tecnico per geometra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tipografia, Estimo, Matematica, Costruzioni, etc. 

• Qualifica conseguita   

   

     
MADRELINGUA  ITALIANA 

PRIMA LINGUA  SPAGNOLO 

 
   

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

SECONDA LINGUA  INGLESE 

 
   

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 
   

   

PATENTE   Patente B n° RM5371762N valida fino al 17/04/2018 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto alle liste di collocamento di Frascati ed appartenente alle categorie protette legge 68/99 
art. 18 (Orfani di caduti per causa di servizio) 

 

 
 
 

DICHIARAZIONE 
 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 
effetti del D. Lgs. 196/2003, per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
 

Data: 11/09/2015     Firma:  


