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DATI PERSONALI 

COGNOME:   BIASIOLO 

NOME:    DANIANO 

NAZIONALITA’:   Italiana 

DATA DI NASCITA:  9 maggio 1974 

LUOGO DI NASCITA:  Monselice (PD) 

RESIDENZA:   Maserà di Padova (PD) 

STATO CIVILE:   Celibe (convivente) 

TELEFONO:   392 9669044 

E-mail:    daniano.biasiolo@gmail.com 

 

ISTRUZIONE 

 Diploma di scuola media inferiore presso Arrigo Boito a Padova 

 Diploma di Geometra nel 1995 presso l’Istituto Tecnico per Geometri “G.B. Belzoni” a Padova. 

PATENTI DI GUIDA 

 Patente di guida tipo A per motoveicoli dal 1990; 

 Patente di guida tipo B per autoveicoli dal 1992. 
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CORSI DI FORMAZIONE 

 Uso del PC in ambiente MS-DOS, (Windows, Word, Excel) ecc. 

 Sistemi di implementazione delle competenze individuali e strategie dello sviluppo d’impresa – 
sensibilizzazione alla sicurezza e prevenzione presso CPIPE di Padova. 

 Addetto al Primo Soccorso in Azienda presso Fòrema di Padova. 

 Addetto Prevenzione Incendi presso Fòrema di Padova. 

 Incarico di Preposto di cantiere presso Fòrema di Padova. 

 Corso avanzato di microsoft excel. 

 Gestione dei rapporti con i clienti presso Fòrema Mestre 

 Public speaking : Parlare in pubblico e parlare al pubblico  

CONOSCENZE SOFTWARE 

 Programmi ed applicativi in ambiente Windows; 

 Microsoft excel, per la gestione di fogli di calcolo, grafici, pivot, macro, ecc.; 

 Autocad per il disegno tecnico; 

 Microsoft project, per la programmazione lavori, curve costi/ricavi ecc.; 

 CANT per la contabilità lavori. 

LINGUE STRANIERE 

 Francese, con discreta capacità di lettura e sufficiente scrittura e conversazione; 

 Inglese, con sufficiente capacità di lettura, e scarsa scrittura e conversazione. 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 dal  1989  al  1995. 

Nei primi anni della scuola superiore, durante i mesi estivi lavora come barista e cameriere presso il 
Bar “La Speranza” in Piazza del Santo a Padova. 

Sempre durante il periodo degli studi secondari  (completati nei corsi serali), lavora come 
apprendista carrozziere presso la “Premiata Carrozzeria Bottaro” in Via Pacinotti a Padova. 

 Gennaio – Maggio 1996. 

Dopo avere conseguito il diploma di Geometra collabora per alcuni mesi con l’Impresa Edile 
EUROCOSTRUZIONI di Noventa Padovana (PD), dove avviene il primo approccio lavorativo con il settore 
dell’edilizia, svolgendo presso la sede dell’azienda le varie mansioni di impiegato d’ufficio (contabilità, 
ordini materiali, corrispondenza,  segreteria, archiviazione, ecc.). 

 

 



 da Giugno 1996 – ad  Agosto 2000 

Assunto nell’Impresa di Costruzioni IN.TER.COS. S.r.l. di Padova, e poi nella SO.VE.RI. S.r.l. di 
Padova, entrambe appartenenti al gruppo Cingolani, presso le quali ha svolto dapprima incarichi di 
progettista esecutivo e preventivista, e poi da Geometra Responsabile di Cantiere, maturando esperienze 
in vari settori di intervento, soprattutto nei restauri e ristrutturazioni, oltre che nelle nuove costruzioni di 
edilizia residenziale e industriale. In questo periodo ha ricoperto mansioni direttive, con responsabilità di 
gestione di manodopera e di subappalto, oltre a interessarsi di varie pratiche amministrative per la gestione 
dei cantieri di seguito descritti. 

Cantiere a Padova via Nicolodi, nuova costruzione di casa trifamiliare, importo dei lavori £350milioni 
(€180mila). 

Cantiere a Padova Z.I. via Prima Strada, ristrutturazione edificio commerciale di 4000mq, importo dei lavori 
£780milioni (€400mila). 

Cantiere a Dolo (VE) via Rizzo, ristrutturazione/restauro villa veneta con barchessa (suddivisi in n.4 
abitazioni, n.2 uffici), importo dei lavori £1150milioni (€600mila). 

Cantiere a Padova, via Facciolati, zona Pontecorvo, ristrutturazione/restauro palazzo storico, importo dei 
lavori £490milioni (€250mila), Palazzo storico situato in una zona centrale della città, ristrutturato 
ricavando n.9 abitazioni e n.1 negozio. 

Cantiere a Padova via Accademia zona piazze, ristrutturazione/restauro edificio storico, suddiviso in n.2 
abitazioni, importo dei lavori £1600milioni (€820mila). 

Cantiere a Padova via Savonarola, ristrutturazione/restauro edifici storici, importo dei lavori £1800milioni 
(€930mila), complesso “I Molini”, n.3 edifici suddivisi in n.12 abitazioni e n.3 negozi. 

            

 

 da  Settembre 2000  –  a  febbraio 2011 

Assunto presso l’impresa  EDILBASSO S.p.A. di Loreggia (PD), con qualifica di Geometra impiegato 
tecnico, ricoprendo la mansione di Direttore Tecnico di cantiere.   Nell’ambito di tale incarico riguardante il 
coordinamento e la gestione operativa del cantiere, le principali attività svolte erano: preventivazione, 
studio preliminare della commessa, pianificazione, programmazione, pratiche amministrative, rilievi, 
tracciamenti, organizzazione fasi di lavoro, gestione degli acquisti, approvvigionamento dei materiali, 
gestione della logistica, strategie per la produzione, direttive alle maestranze, gestione dei subappaltatori, 
redazione contabilità attiva e passiva, mantenimento dei rapporti con Committenti, con Enti, con 
Progettisti, con Direttori Lavori, con Coordinatori Sicurezza, ecc., gestione rapporti con clienti/acquirenti. 

Di seguito i vari lavori seguiti durante questa importante esperienza : 

Cantiere a Castelfranco Veneto (PD) via Filzi, Albergo Roma, ristrutturazione di albergo 3 stelle, importo dei 
lavori circa € 700mila. 



Cantiere a Cittadella (PD), via Postumia di Levante, complesso residenziale nuova lottizzazione Località 
Pozzetto, importo dei lavori € 5.000.000, n.8 edifici n.93 abitazioni. 

Cantiere a Padova, via Montà, 2° stralcio complesso residenziale “Parco Montà” nuova costruzione di edifici 
ad uso residenziale e commerciale, importo dei lavori circa € 10.000.000, n.3 edifici suddivisi in n.150 
abitazioni e n.6 negozi.      

     

Cantiere a Padova via Fortin quartiere Forcellini, complesso residenziale "I Prati di Padova", importo dei 
lavori € 12.300.000, n. 9 edifici, n.220 appartamenti. 

 

Cantiere a Padova via Boccaccio quartiere Forcellini, Centro Civico "CIVITA" n.1 edificio, sup. 2.500mq, 
importo dei lavori € 1.270.000.  

     

Cantiere a Abano Terme (PD) via Flacco, complesso residenziale “Parco Urbano Termale”, importo dei lavori 
€ 15.000.000, n. 5 edifici, n.62 appartamenti, n.32 negozi, n.7 uffici. 

      



Cantiere a Montegrotto Terme (PD), via Aureliana, complesso residenziale “Largo Traiano”, importo dei 
lavori € 8.500.000, nuova costruzione di n.5 edifici ad uso residenziale e sottostante e supermercato, n.82 
appartamenti, n.2 negozi, n.1 supermercato. 

      

Cantiere a Cervarese Santacroce (PD), via Roma, complesso residenziale “La Corte Carrarese”, importo dei 
lavori € 3.500.000, nuova costruzione di 6 edifici ad uso residenziale e commerciale n.50 appartamenti, n.2 
negozi. 

Cantiere a Adria (RO), Nuovo palazzetto dello sport, via Aldo Moro, importo dei lavori € 2.100.000. 

 

Cantiere a Rovigo Complesso residenziale P.I.R.U.E.A., via Baruchello, importo dei lavori € 5.000.000, 
costituito da n. 7 edifici ad uso residenziale e commerciale, n.90 appartamenti, n. 10 negozi, n. 4 uffici. 

 

Cantiere a Padova Nuovo Inceneritore, Z.I. viale della Navigazione Interna, importo dei lavori € 15.000.000, 
Committente AcegasAps. Particolarmente impegnativo in quanto opera unica nel suo genere per le 
apparecchiature all’avanguardia e per i sistemi di depurazione cui si sono dovute adattare le opere edili. 

           



Nel 2011 intraprende l’attività in proprio, e assieme a due soci fonda la ditta Synapsi S.r.l. 
mettendo a frutto la professionalità acquisita nei quindici anni di attività cantieristica alle dipendenze delle 
imprese di costruzioni.   L’attività della sua ditta consiste nel gestire grandi cantieri per conto delle imprese 
appaltatrici, fornendo un servizio completo e altamente qualificato di assistenza tecnico/operativa, di cui si 
avvalgono importanti imprese locali con le quali si instaurano dei rapporti di collaborazione, formalizzati in 
contratti di consulenza tecnica specializzata della durata dell’intero cantiere.   Il team è composto 
inizialmente dai tre soci che eseguono i primi incarichi ottenuti, ed in seguito con l’acquisizione di ulteriori 
commesse viene integrato da altri tre collaboratori esperti e di fiducia. 

Di seguito alcuni lavori di Consulenza fatta da SYNAPSI per la gestione di cantieri : 
Cantiere a Isola della Scala (VR) nel 2011, costruzione complesso residenziale e commerciale.             
Cantiere a Albairate (MI) nel 2012, realizzazione impianto di digestione anaerobica e compostaggio. 
Cantiere a Gallarate (MI), nel 2011, ristrutturazione stabilimento Louis Vuitton, importo lavori € 2.000.000.            
Cantiere a Melzo (MI), 2011-2012 costruzione di nuovi alloggi ERP, importo dei lavori € 2.580.000.    
Cantiere a Noventa Padovana (PD), costruzione nuovo polo scolastico, importo dei lavori € 2.500.000. 
Cantiere a Isola della Scala (VR) nel 2011, costruzione complesso residenziale e commerciale.             
Cantiere a Albairate (MI) nel 2012, realizzazione impianto di digestione anaerobica e compostaggio. 

Dal 2012 al 2013 con la propria ditta esegue alcuni lavori da impresa edile, come manutenzioni, 
interventi di miglioramento energetico, ampliamenti e ristrutturazioni,  commissionati da vari clienti privati, 
ditte ed amministratori di condomini. 
 
 

ESPERIENZE IN POLITICA 

Candidato nella lista del Movimento Cinquestelle alle elezioni amministrative nel Comune di Cartura (PD). 

Candidato nella lista del Movimento Cinquestelle alle elezioni amministrative nel Comune di Maserà di 
Padova (PD). 

FORMAZIONE POLITICA 

Formazione Rousseau a Padova, tema “NO MES CINA” a cura di David Borrelli europarlamentare del 
Movimento Cinque Stelle. 

Formazione Rousseau a Padova, tema “IMMIGRAZIONE, no regolamento di Dublino” a cura di Laura Ferrara 
europarlamentare del Movimento Cinque Stelle. 

Formazione Rousseau a Padova, tema “STOP TTIP” a cura di Tiziana Beghin europarlamentare del 
Movimento Cinque Stelle. 

Formazione Rousseau a Padova, tema “SALUTE E SICUREZZA ALIMENTARE” a cura di Piernicola Pedicini 
europarlamentare del Movimento Cinque Stelle. 

Formazione Rousseau a Padova, tema “FONDI EUROPEI” a cura del Dott. Paolo Carlucci. 

Formazione Rousseau a Padova, tema “BANCHE VENETE, Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza” a cura 
di Prof Gaetano e Roberto Filograno. 

Formazione Rousseau a Padova, tema “DIESEL GATE” a cura di Eleonora Evi europarlamentare del 
Movimento Cinque Stelle. 

Formazione Rousseau a Padova, tema “GANG BANK” a cura di Gianluigi Paragone. 

Formazione EFDD a Padova, tema “Suggestioni di PUBLIC SPEAKING” a cura di Nicola Zeman. 



Formazione EFDD a Padova, tema “Contatti e risorse dal mondo dell’INNOVAZIONE” a cura di Emil 
Abirascid. 

Formazione EFDD a Padova, tema “CITTADINANZA ATTIVA, scuola/sanità/sociale” a cura di Antonio 
Gaudioso. 

Formazione EFDD a Padova, tema “La catena del BIOLOGICO” a cura di Carlo Tricarico. 

Corso Civico Politico a cura del gruppo Movimento Cinque Stelle di Castelfranco. 
Modulo 1, COSTITUZIONE Repubblicana 
1.La Costituzionale Italiana (struttura e argomenti, lettura primi 12 articoli, illustrazione parti fondanti, le 
fonti del diritto). 
2.Stato: origine e storia, sistemi politici e tipologie, compiti, divisione dei poteri (esecutivo, legislativo, 
giudiziario). 
3.Forme di governo. 
 
Corso Civico Politico a cura del gruppo Movimento Cinque Stelle di Castelfranco Veneto. 
Modulo 1 BIS, ORGANI COSTITUZIONALI 
1.Organi Costituzionali (Parlamento, Governo, Presidente Repubblica, l’attuazione delle leggi, come si 
formano le leggi, l'effetto che hanno dopo l'approvazione dei regolamenti e dei decreti attuativi). 
2.Titolo V della Costituzione (pubblica amministrazione, organizzazione amministrativa diretta ministeri 
agenzie prefettura, indiretta regioni province città metropolitane comuni, struttura e organi dei vari livelli). 
 
Corso Civico Politico a cura del gruppo Movimento Cinque Stelle di Castelfranco Veneto. 
Modulo 2, STRUTTURA DEI COMUNI 
1. Ordinamento Comunale. 
2. Organi dell’ente (sindaco, consiglieri, giunta, assessori, ecc.). 
3. Autonomia statutaria, regolamentare e finanziaria dell’ente. 
4. Testo unico degli enti locali (T.U.E.L): struttura, articolazione, diritti dei Cittadini e dei consiglieri. 
5. Competenze comunali/nuova città metropolitana. 
6. Unioni dei comuni funzionamento competenze bilancio e finanziamenti che ricevono. 
 
Corso Civico Politico a cura del gruppo Movimento Cinque Stelle di Castelfranco Veneto. 
Modulo 3, FUNZIONAMENTO DEI COMUNI 
1.Esempi di atti (delibere, determine, mozioni, interrogazioni, interpellanze, accesso agli atti). 
2.Ruolo e le responsabilità del consigliere comunale (importanza del consiglio comunale, esempi di 
strategie politiche per incidere anche dall’opposizione). 
3.La politica efficiente, in grado di cercare ciò che è necessario alla comunità. 
 
Corso Civico Politico a cura del gruppo Movimento Cinque Stelle di Castelfranco Veneto. 
Modulo 4, BILANCIO COMUNALE 
1.Bilancio Comunale, struttura, formazione, lettura come fare emendamenti al bilancio. 
2.D.U.P. e linee programmatiche di mandato. 
 
Corso Civico Politico a cura del gruppo Movimento Cinque Stelle di Castelfranco Veneto. 
Modulo 5 
Gare ed APPALTI PUBBLICI. 
 
Corso Civico Politico a cura del gruppo Movimento Cinque Stelle di Castelfranco Veneto. 
Modulo 7, EDUCAZIONE CIVICA. 
1.Rispetto delle leggi, partecipazione alla vita pubblica. 
2.Etica (rispetto degli altri, comportamento corretto). 
3.Diritti politici (diritto di voto, diritto eleggibilità, referendum). 



4.Diritti umani nella Costituzione Repubblicana e nel vigente diritto internazionale (Dichiarazione universale 
dei Diritti dell'Uomo, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali, Dichiarazione islamica dei diritti dell'uomo, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, dialogo 
interculturale, cittadinanza plurale nella strategia delle istituzioni multilaterali). 
 
Corso Civico Politico a cura del gruppo Movimento Cinque Stelle di Castelfranco Veneto. 
Modulo 8, UNIONE EUROPEA 
1.Ordinamento Unione Europea (storia, elezioni, composizione parlamento, consiglio, istituzioni). 
2.Fonti giuridiche Europee (norme, trattati, direttive, decisioni e regolamenti). 
3.Diritto internazionale. 
4.Cittadinanza europea, globalizzazione, multi-level governance. 
 
Formazione sulla gestione dei gruppi (attualmente in corso) organizzato da Orietta Vanin Senatrice del 
Movimento Cinque Stelle. 

 
 
 
 
 
 
Padova, 07/02/2020      Daniano Biasiolo 

           

 


