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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Daniel Siccardi  

E-mail  sindaco@comune.ornago.mb.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  12 Marzo 1987 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

 

• Periodo (da – a)  Da Maggio 2019 – Attualmente  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Ornago 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Sindaco 

 

• Periodo (da – a)  Da Novembre 2015 a Gennaio 2016 e da Aprile 2016 – Attualmente  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Apple Retail Italia Srl 

• Tipo di azienda o settore 

                • Tipo di impiego  

 Commercio 

Contratto a tempo indeterminato (Aspettativa Lavorativa per carica elettiva) 

• Principali mansioni e responsabilità  Specialist, Operation Specialist, Counting, Visual Merchandising, Inventario  

 

• Periodo (da – a)  2017 - 2019 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto comprensivo “La Traccia” – Istituto UPT 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico  

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante  

  

• Periodo (da – a)  Settembre 2015 – Novembre 2015 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comdata – Banca Mediolanum 

• Tipo di azienda o settore  Finanziario e creditizio  

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore di sportello bancario telefonico mediante il Gruppo Comdata e per conto di 

Banca Mediolanum  
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• Periodo (da – a)  2014 - 2015 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto UPT 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico professionale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante e organizzazione eventi  

 

• Periodo (da – a)  2005 - 2015 

• Tipo di azienda o settore  Turismo   

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato e poi indeterminato   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile animazione e organizzazione di eventi e manifestazioni. Coordinamento 

di staff animazione, gestione e presentazione delle attività di intrattenimento. 

Animazione presso villaggi turistici in Italia e all’estero.  

 

• Periodo (da – a)  2009 - 2011  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Visiant Contact Center 

• Tipo di azienda o settore 

                • Tipo di impiego  

 Telecomunicazioni  

Contratto a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle chiamate di assistenza tecnica presso un call center e inserimento dati.  

 

• Periodo (da – a)  2002 - 2004  

• Tipo di azienda o settore 

                • Tipo di impiego  

 Turismo  

Contratto a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di sala e di bar presso alcuni alberghi e ristoranti in Trentino.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

• Date (da – a)  Attualmente   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi “Milano Bicocca”  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Economia e Gestione dei Servizi Turistici  

 

• Date (da – a)  2001 - 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità IGEA (Istituto Giuridico Economico Aziendale) 

 

• Date (da – a)  1998 - 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Comprensivo Tione di Trento  

• Qualifica conseguita  Diploma di Licenza Media Inferiore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE   
 

  Tedesco (Certificazione Linguistica A1, A2, B1, B2, C1)  
 

  Inglese (Certificazione Linguistica B1) 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

un ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra. 

 Ho sempre lavorato a contatto con il pubblico, non solo in Italia, ma anche all’estero, 

soprattutto in ambito turistico. Lavorando in Equipe e utilizzando canali di 

comunicazione ad ampio raggio, ho acquisito buone doti relazionali e di dinamiche di 

gruppo.    

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conseguimento Certificazione Europea ECDL. Utilizzo di Office, Internet, Posta 

Elettronica. Utilizzo di Photoshop, Illustrator, Final Cut e IMovie. Utilizzo di Wordpress e 

utilizzo di Mac Apple.   

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno, ecc. 

 Suono la chitarra, scrivo sceneggiature e testi teatrali e realizzazione di scenografie 

 

 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Suono la chitarra, scrivo sceneggiature e testi teatrali e realizzazione di scenografie  

 

 

 

 

PATENTI  Patente B e automunito. 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 


