
CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI
Ing. Daniele Saltarelli

nato a Codogno (Lodi) il 7 gennaio 1979;
Domiciliato per l’attività c/o IWAY srl via Ponchielli 4 – 20063 Cernusco s/N (MI)

STUDI/ABILITAZIONE PROFESSIONALE PRINCIPALI

ABILITAZIONE PROFESSIONALE
Abilitazione professionale conseguita nella II sessione 2006 c/o il Politecnico di Milano

LAUREA Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni
conseguita presso il Politecnico di Milano nel 2005

DIPLOMA Diploma di Perito Tecnico Industriale in Elettronica e Telecomunicazioni
conseguito presso l’I.T.I.S. Angelo Cesaris di Casalpusterlengo (LO) nel 1998

ESPERIENZE LAVORATIVE

da settembre 1998 RUOLO:
a settembre 2001 Tecnico assemblatore e collaudatore raddrizzatori elettrici industriali

società di produzione operante nel settore Metalmeccanico – SCOMES srl

da Aprile 2006 RUOLO:
a luglio 2012 Impiegato Tecnico
società di consulenza operante nel settore delle Telecomunicazioni –TELIND srl (Gruppo INDITEL)

PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE:
progettazione, manutenzione, collaudo e assistenza tecnica per installazione di: SRB, ponti
radio, impianti indoor di copertura cellulare dedicata 2G/3G/LTE per Wind/H3G/Vodafone, reti
TETRA, VHF e UHF (edifici, gallerie, aeroporti). Sviluppo analisi di impatto elettromagnetico
(AIE) con misurazioni, produzione, gestione della documentazione e relative pratiche per
l’ottenimento permessi presso gli Enti.

da ottobre 2010 RUOLO:
a marzo 2012 Program Manager
società di consulenza operante nel settore delle Telecomunicazioni – PONTI RADIO SpA (Gruppo INDITEL)

PRINCIPALI ATTIVITA’ SEGUITE:
Posa gruppo di soccorso elettrico (backup) a celle di idrogeno in tutta Italia; Refarming
frequenze Vodafone miniripetitori GSM Nord Italia; ripristino collegamenti radio c/o città de
L’Aquila Banca d’Italia; attività di manutenzione programmata c/o siti ENI (centrali, pozzi,
piattaforme); installazione, collaudo e manutenzione DVB-T siti area Nord-Est, Liguria e
Toscana; attivazione e manutenzione impianti fotovoltaici, in tutta Italia, per clienti Schneider,
REFUsol, PowerOne e SolarMAX.



da Agosto 2012 RUOLO:
Technical Support Engineer c/o IWAY srl
PRINCIPALE ATTIVITA’ SVOLTA:
Attività di sviluppo analisi di impatto elettromagnetico (AIE), misure di collaudo servizi telefonia
mobile e analisi interferenziali ponti radio e LOS. Progettazione, manutenzione, collaudo e
assistenza tecnica per installazione di: ponti radio, impianti indoor di copertura cellulare
dedicata. Funzioni di P.M. per l’attività in area Nord Italia. Sviluppo di corsi formazione tecnica
e consulenza per il personale c/o i clienti.

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE

Ricopro  la  carica  di  Sindaco  nel  comune  di  residenza,  Castelgerundo,  dal  11  giugno  2018  con  deleghe  al  Bilancio,
Istruzione, Cultura, Ambiente e Territorio e Rapporto con gli Enti.
Ho ricoperto la carica di  Sindaco del Comune di Cavacurta dal giugno 2009 fino al  31/12/2017, prima dell’avvento di
Castelgerundo, nato dalla fusione dei comuni di Cavacurta e Camairago (01/01/2018) di cui ho personalmente seguito
seguito lo sviluppo e redazione del Progetto di Fusione.
Dall’ottobre 2014 all’ottobre 2016 ho ricoperto la carica di Consigliere Provinciale con delega alle Politiche di Tutela
Ambientale e Sociale.


