CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Daniele Raggi

Data di nascita

30/04/1971

Carica rivestita

Consigliere Comunale

Amministrazione

Comune di CARRARA

E-mail istituzionale

daniele.raggi@comune.carrara.ms.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

20/09/1991–01/07/1999 Laurea Architettura
Università degli studi di Firenze, Firenze (Italia)
2003 diploma di “Tecnico per creazione ed
implementazione di sistemi per la qualità, sicurezza ed
ambiente, con specializzazione Qualità ISO 9001/2000”
ottenuto con corso di 900 ore della regione Toscana
presso Ambiente scrl di Carrara
2004 corso approfondimento regolamentazione HACCP
(normativa igiene alimenti e sistema HACCP in aziende
con manipolazione alimenti) attraverso piattaforma online
regione Toscana
▪ competenza ultradecennale come docente del software
CAD di tipo BIM ArchiCAD
▪ web design: competenza ultradeicennale nella
progettazione e programmazione di siti web
dinamici su piattaforma LAMP (Linux - Apache - MySql PHP)
▪ web master: realizzazione CMS personalizzabili su
piattaforma LAMP

Capacità linguistiche

Lingua
Inglese

Livello Parlato
B1

Livello Scritto
B1

Competenze digitali: Elaborazione delle informazioni,
Comunicazione, Creazione di Contenuti, Sicurezza,
Risoluzione di problemi: Utente avanzato
Capacità nell’uso delle
tecnologie

▪ottima padronanza programmi di fotoritocco (Adobe
Photoshop) e grafica vettoriale (Adobe
Illustrator)
▪ ottima padronanza software di modellazione 3d
ArchiCAD, Cinema 4D, Rhinoceros
▪ ottima padronanza software di rendering Artlantis,
Maxwell Render
Appassionato di trading online, opero dal 2010 sui mercati
americani (NYSE e NASDAQ)
Pubblicazioni
▪ ArchiCAD guida all'uso, Fag Edizioni, Milano, 2005
▪ Artlantis R e Studio guida all'uso, Fag Edizioni, Milano,
2006
▪ ArchiCAD guida all'uso, Fag Edizioni, Milano, 2007
▪ Artlantis Render & Studio 3 - The missing book, Fag
Edizioni, Milano 2007

Altro

Alcuni dei siti web realizzati
▪ sito web Duesudue www.duesudue .it
▪ sito web AB Global Services www.abglobals ervice.com
▪ sito web YachtingLife www.yachtinglife.it
▪ sito web Bi-For www.bi-for.net
▪ sito web Doclace www.doclace.it
▪ sito web Proxhima www.proxhima.com
▪ sito web Selmar www.selmarsrl.it
Presentazioni: SMAU 2006 Milano - presentazione del libro
"Artlantis Rendering & Studio - guida all'uso" in
collaborazione con FAG edizioni Milano
Servizio Militare Assolto nel 1998-1999 presso il 3° Btg.
Paracadutisti "Poggio Rusco" e in seguito presso il 78°
R.A.R. "Lupi di Toscana" - Firenze

