Curriculum vitae
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Daniele Dell’anna
VIA D. FONTANA, 27/2 - 80128 NAPOLI - ITALY
0039 0813796627
0039 0815875224
amministrazione@subonica.it

Nazionalità

italiana

Data di nascita

25/06/1958

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)

1983-2001
Socio fondatore della TEKNOMAR srl, azienda operante nel settore dei
lavori marittimi, in particolare nel settore subacqueo.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Lavori marittimi - lavori subacqueiDirettore tecnico
Direttore di cantiere

• Date (da – a)

2001-2005
Consulente e collaboratore esterno per le società del settore quali
TEKNOMAR srl; TEMA srl; GEOLAB srl

• Tipo di azienda o settore

Lavori marittimi - lavori subacquei

• Principali mansioni e
responsabilità

Capo cantiere attività subacquee – Gestione imbarcazioni da lavoro

• Date (da – a)

2005-2020
Socio fondatore e amministratore della Subonica sas, società operante
prevalentemente nel settore delle ispezioni video con l’utilizzo di veicoli
subacquei telecomandati (R.O.V.)

• Tipo di azienda o settore

Ispezioni con R.O.V. - Lavori subacquei - Rilievi batimetrici

• Principali clienti

Teknomar srl
Blu Mind srl
Gas srl
Lighthouse spa
Geolab srl
Next Geosolutions Europe spa
Oceanix srl
Geocoste srl
Colmar srl
Blu Sub Team scarl
INGV ente statale
Geco srl
Utec Survey ltd
Conisma ente statale
Atlantis scarl
Abel sas

Soilmar spa
Idrosfera snc
Marino Lavori srl
Edison S.p.A
Micoperi srl
Bio Survey srl
Install srl
Sky Saver srl
IDMC Impresub srl
Coastal Consulting & Exploration srl
Carmar Sub srl
RINA Consulting spa
Miar Sub srl

Istruzione e formazione

1971-77 diploma tecnico industriale specializzazione in meccanica
1979-81 attestato professionale di motorista navale conseguito durante
il servizio militare nella Marina Militare Italiana
1983- 84 Scuola professionale per operatore tecnico subacqueo
Capacità e competenze
personali

Altre lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

inglese
buono
elementare
elementare

Capacità e competenze
tecniche

Approfondita conoscenza degli strumenti per lo svolgimento di lavori
subacquei, delle attrezzature navali e della cantieristica in genere.
Esperto nell’organizzazione e conduzione di imbarcazioni adibite al
lavoro subacqueo ed al survey oceanografico.

Patenti

Patente auto tipo C, Patente nautica navigazione senza limiti, Titolo
professionale di capobarca al traffico locale e di conduttore motorista
navale, titolo professionale di operatore tecnico subacqueo in basso
fondale.

Napoli 10/01/2020

