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TITOLO DI STUDIO

Diploma di maturità scientifica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1/07/2014–01/10/2014

Ulteriori esperienze
lavorative minori

Operaio – Manovale Edile nell’impresa di famiglia
Dal 2008 ad oggi - Cameriere in molte taverne estive durante le sagre di paese ad
Avigliano Umbro e dintorni e sporadici servizi a chiamata
Dal 2012 ad oggi - Webmaster : Creatore di contenuti e gestore del sito di
informazione scientifica www.terremotieprecursorisismici.com ora
http://www.quakenews.it da me fondato (su piattaforma wordpress) nel 2012 e
ancora attivo con milioni di visualizzazioni annue.
Gestisco l’omonima pagina Facebook con più di 60mila “mi piace”

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Da Settembre 2009 a Giugno
2014

Liceo Scientifico Galileo Galilei di Terni

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

DIPLOMA SCIENTIFICO

Corso di Laurea in Scienze Geologiche
Università degli studi di Perugia

2014/2015 – in corso
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

INGLESE

B1

B1

B1

B1

B1

FRANCESE

B1

B1

A2

A2

A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative sia scritte che orali acquisite grazie alle piccole
esperienze affrontate durante gli ultimi anni : dall'attività di Speaker in una web radio da me
fondata,
alla gestione di sito e contenuti di www.terremotieprecursorisismici.com (Ora
www.quakenews.it ) e della pagina Facebook allegata per finire con la più recente attività
politica
Per necessità riguardanti la creazione di contenuti su internet ho acquisito buone capacità
grafiche nella creazione di Immagini didascaliche, Locandine ecc.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative e gestionali

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazi
one

Creazione di
Contenuti

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo

Sicurezza

Risoluzione
di problemi

Utente base

Utente autonomo

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
Buone competenze nella gestione di siti internet sulle piattaforme di hosting
Altervista,Blogger e Wordpress

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Scientifiche in
campo Geofisico
2013

2014

2017

Studio dei Precursori Sismici (tramite la strumentazione di Avigliano Umbro ed altre) e
nello specifico di segnali anomali nel campo elettrico associati a forti terremoti .
▪ GNGTS : Electromagnetic Perturbations Associated With M=5, July 21, 2013, Ancona,
Italy Earthquake Observed by CIEN
– P. M. Siciliani, C. Fidani, F. Stoppa, G. Iezzi, M. Arcaleni, S. Tardioli, D. Marcelli)
▪ GNGTS : Electrical oscillations recorded by CIEN stations at time of two seismic swarms
in the Umbria Region, Central Italy, in 2013-2014,P.M
Siciliani,C.Fidani,D.Marcelli,M.Arcaleni,S.Tardioli
▪ Ten Years of the Central Italy Electromagnetic Network (CIEN) Continuos Monitoring
C.Fidani D.Marcelli
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Appartenenza a gruppi /
associazioni
Dal 2015 a oggi

Corsi

Riconoscimenti e premi

Daniele Marcelli

Volontario di Protezione Civile nel gruppo comunale di Avigliano Umbro
Impiegato a Norcia e Cascia in supporto alle popolazioni terremotate per circa 20 giorni
non continuativi . Ho collaborato a montaggio e smontaggio di tende e tensostrutture e
come assistente alla cucina e al servizio

2015 - Corso base per il volontariato di Protezione Civile
2016 - Corso base per il primo soccorso sanitario con la Croce Rossa Italiana di Avigliano
Umbro
2016 - Corso Full-D per la rianimazione polmonare e l’utilizzo del defibrillatore
2018 - Corso di responsabile Safety
In corso – Corso Online di Marketing digitale con

Vincitore del “concorso delle idee” promosso dall’attuale Presidente del Parlamento
Europeo Antonio Tajani all’interno della due giorni “L’Italia e L’Europa che vogliamo” che mi
ha permesso di partecipare ad un corso di formazione riguardo “l’accesso ai
finanziamenti Europei da parte degli enti locali” presso la sede del parlamento
Europeo di Bruxelles

Rappresentanza Studentesca
Eletto consigliere del dipartimento di Fisica e Geologia di Perugia alle elezioni
universitarie 2015 con la lista "Idee in Movimento" .
Eletto membro della consulta paritetica del dipartimento di Fisica e Geologia nel Marzo
2016
Nuovamente eletto consigliere del dipartimento di Fisica e Geologia alle elezioni
universitarie 2017 con la lista “Idee in Movimento”
Esperienze Politiche
Da Giugno 2015 - in carica Novembre 2015 –

Coordinatore provinciale del movimento giovanile di Forza Italia a Terni

Dal 2016 – in carica -Corso di formazione politica presso il parlamento Europeo di Bruxelles

Dal 1 al 4 Aprile 2017 a
Dubrovnik

Membro del coordinamento provinciale di FI Terni addetto a Giovani e Politiche Giovanili

Delegato Italiano all’ 11 ° Congresso dello Yepp ( Youth of the European
People’s Party – movimento giovanile del Partito Popolare Europeo) per il
gruppo “FI – Giovani per le libertà “. Partecipazione alla conferenza
programmatica/tre giorni “Reuniting Europe”
Tale esperienza è stata sicuramente molto formativa perché mi ha dato la possibilità di
capire i meccanismi che regolano un congresso e di confrontarmi sui temi più importanti
riguardanti l’Unione Europea con giovani politici e amministratori provenienti da moltissimi
stati membri
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Esperienze Amministrative

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Candidato Sindaco di Avigliano Umbro
alle elezioni amministrative del 5 Giugno 2016 candidato con la lista civica giovane e
trasversale "Aria Nuova"- Per Avigliano Umbro

Giugno 2016 -

Da Giugno 2016 a oggi
:

Da Gennaio 2017 –

Altro

Sconfitto per pochi voti totalizzando il 47.7 % eletto consigliere comunale e
capogruppo della minoranza nel consiglio comunale di Avigliano Umbro
Membro della commissione consiliare “Gestione Migranti” e della commissione
capigruppo
Buone competenze Logiche e Matematiche:
ho partecipato diverse volte alle semifinali dei giochi matematici organizzati dalla
“Bocconi” di Milano conseguendo sempre ottimi risultati.
In terza media vincendo le gare provinciali a Terni mi sono qualificato per le finali nazionali
dei giochi matematici all’ università Bocconi di Milano
Nel 2013 ai giochi logico-matematici di “Archimede” mi sono classificato 2° nell’intera
provincia
Dai 13 ai 17 anni ho svolto attività di volontariato all’interno della Parrochia di Avigliano
Umbro occupandomi di animazione Estiva per bambini e per un anno ho insegnato
catechismo ai Cresimandi
A 16 anni insieme a due amici ho fondato una Web Radio di informazione locale dove per
più di un anno mi sono “divertito” come Speaker . Nel periodo nel quale ho portato avanti la
Web Radio sopra citata mi sono occupato della gestione di tutti i
componenti,dell'organizzazione delle puntate,della gestione del nostro “volantino”
settimanale e dei rapporti con i nostri sponsor
Collaboro da alcuni anni con la rete sismologica sperimentale IESN per la gestione e
l’analisi dei dati delle stazioni sismiche di Terni e San Gemini. Discreta capacità nell'analisi
delle tracce sismiche

Dati personali

Altro:
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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