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CURRICULUM VITAE 
Dati Anagrafici: 
 

 
 

   

 
 
 
 
 
  
Professione:  
Ingegnere Civile libero professionista iscritto all’Ordine di Latina al n. A1646 con studio professionale in 
Marina di Minturno I trav Via Simonelli, (LT) 16 -P.IVA 02350530594.  

Istruzione: 
− Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso l’Università degli Studi di Cassino con votazione 100/110 il 

24/03/2006; 
− Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita presso l’Università degli Studi di Cassino con votazione 

110/120 nella prima sessione 2006; 
− MASTER DI II LIVELLO (60 cfu) “Il tecnico dirigente nel nuovo Ente Locale” Università di Roma “la Sapienza” 

A.A.2007-2008 – votazione 100/110; 
− Abilitazione sicurezza cantieri DLgs 81/2008; 
− Abilitazione tecnico prevenzione incendi DL 139 del 2006 (ex legge 818/84); 
− Iscrizione Ministero dell’Interno quale tecnico specializzato per l’antincendio codice LT01646I00429; 
− Abilitazione alla professione di geometra anno 2001 con votazione 100/100; 
− Diploma di Geometra conseguito nel 1994 con votazione 56/60; 

Principali esperienze professionali: 
dal 1995 al 2006 Collaborazione professionale con Geom. Antonio Sparagna 
dal 2006 ad oggi Attività professionale da Ingegnere Civile Libero Professionista, con incarichi sia in ambito 

pubblico che privato 
   

Carriera politica: 
2012  Co-Fondatore del Gruppo Civico Minturno Cambia 
2012 Segretario Politico del Gruppo Civico Minturno Cambia fino al 2014 
2012 Coordinatore Campagna elettorale per le elezioni amministrative nella coalizione a sostegno 

del candidato sindaco Gerardo Stefanelli 
2016 ad oggi Segretario Politico del Gruppo Civico Minturno Cambia ora Minturno2030 
2016 Eletto Consigliere Comunale per il Comune di Minturno nella lista Minturno Cambia 
07/07/2016  
ad oggi 

Nominato Assessore e Vicesindaco del Comune di Minturno, con deleghe al Bilancio 
Programmazione strategica e tributi 

 
Conoscenze Linguistiche: 

− Italiano  Madrelingua 
− Inglese  Livello B1  

Nome, Cognome: Daniele, Sparagna 

Titolo: dott. ing. 

Luogo e Data di nascita: Roma 02/01/1975 

Codice fiscale: SPR DNL 75A02 H501N 

Indirizzo di residenza: Via Simonelli (I Trav) 16 

 04026 - Minturno (LT) 
e-mail tonietto@tiscali.it 

Tel. 3339689960 
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Patente: 
− Cat A e B 

Capacità e competenze relazionali: 
Capacità di adattamento in nuovi contesti, resistenza allo stress e grandi carichi di lavoro, capacità a lavorare in 
team, flessibilità e disponibilità all’ascolto. 
 

Capacità e competenze organizzative: 
Capacità organizzativa, con particolare predisposizione al problem solving in ambito competitivo per la 
realizzazione di progetti, spiccata capacità cognitiva, validata esperienza in gruppi di lavoro come “team leader”.  

 
Capacità e competenze tecniche: 

Utilizzo avanzato dei dispositivi informatici, sia nell’ambito “users” che nell’ambito di “programmazione”. Capacità 
grafica di disegno tecnico. 

 
Capacità e competenze artistiche: 

Canto, con attitudine agli strumenti musicali Chitarra e Pianoforte, scrittura e disegno. 

 
Hobby: 

Cucina, Vela e sport acquatici. 
 
Minturno lì 23/08/2021        Firma 
 
 
 
 
__________________________________ 
 
Il sottoscritto Daniele Sparagna autorizza, ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n.675, il trattamento dei propri 
dati personali inseriti nel presente Curriculum Vitae per gli usi consentiti dalla legge. 
 
        Firma 


