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 I L  C URR I CU LUM  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  EGILDO PANFILI 

Indirizzo  Via del Capricorno n.12 Latisana (UD) 

Telefono  02.48312591 

Fax  02.48312316 

E-mail  egildo.panfili@danecoimpianti.it 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  21 aprile 1959 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Ottobre 1984 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DANECO IMPIANTI SPA – Via Sardegna 38 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione, costruzione e gestione impianti di smaltimento, trattamento e 
termovalorizzazione dei rifiuti 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Operativo delle costruzioni e gestioni degli impianti di trattamento rifiuti di Daneco 
Impianti SpA  

 

• Date (da – a)  1982 - 1984  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GENERAL BETON – Cordignano 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di betonaggio 

• Principali mansioni e responsabilità  Autista 

 

• Date (da – a)  1980 – 1981  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SAF - Udine  

• Tipo di azienda o settore  Impresa costruzione strade e fognature 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore mezzi meccanici 
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INTERVENTI 
PROGETTATI/COSTRUITI/AVVIATI  

 

 

Date (da – a)  2009 – 2010 

• Località  Salerno 

Tipo intervento  Costruzione impianto di trattamento rifiuti e gestione biennale (in corso) 

 

 

Date (da – a)  2010 - 2012 

• Località  Casalduni 

Tipo intervento  Gestione impianto di trattamento rifiuti 

 

Date (da – a)  2008 – 2009 

• Località  Aielli 

Tipo intervento  Avviamento funzionale impianto di trattamento rifiuti 

 

Date (da – a)  2005 – 2008 

• Località  Cagliari  

Tipo intervento  Progettazione, costruzione e avviamento impianto di trattamento rifiuti 

 

Date (da – a)  2005 – in corso 

• Località  Sulmona  

Tipo intervento  Progettazione, costruzione e gestione in corso (per 20 anni)  impianto di trattamento rifiuti 

 

Date (da – a)  2004 

• Località  Albonese  

Tipo intervento  Progettazione e costruzione seconda linea produzione RDF 

 

Date (da – a)  2004 

• Località  Chivasso  

Tipo intervento  Progettazione e costruzione linea triturazione pneumatici fuori uso 

 

Date (da – a)  2001 – in corso 

• Località  Lamezia  

Tipo intervento  Progettazione, costruzione e gestione in corso (per 20 anni) impianto di trattamento rifiuti 

 

Date (da – a)  2002 – 2005 

• Località  Bassano del Grappa  

Tipo intervento  Progettazione, costruzione e avviamento impianto di trattamento rifiuti 

 

Date (da – a)  2007– in corso 

• Località  Udine 

Tipo intervento  Gestione impianto di trattamento rifiuti  

Date (da – a)  2000 – in corso 

• Località  San Giorgio di Nogaro 

Tipo intervento  Costruzione e gestione impianto di trattamento rifiuti  

Date (da – a)  2012– in corso 

• Località  Alli 

Tipo intervento  Gestione impianto di trattamento rifiuti  
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Date (da – a)  1997 – 2004 

• Località  Milano – Area ex Maserati 

Tipo intervento  Costruzione e gestione impianto di trattamento rifiuti 

 

Date (da – a)  1998 – 2002 

• Località  Porto Azzurro 

Tipo intervento  Progettazione, costruzione e gestione (per 4 anni) impianto di trattamento rifiuti 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2003 

• Qualifica conseguita  Organizzazione della sicurezza negli impianti 

 

• Date (da – a)  1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Professionale 

• Qualifica conseguita  Diploma 

 
 

ALLEGATI  COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

 

  Consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste all’art.76 del DPR 28 dicembre 
2000, n.445, DICHIARO la veridicità dei dati forniti nel presente curriculum. 

  AUTORIZZO il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 
n.196 del 30 giugno 2003  

   

 

Giugno 2015                                                                

 


