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INFORMAZIONI PERSONALI Daniele Sinibaldi

 Via dei villini 77, 02100 – Rieti, Italia

 danielesinibaldi@gmail.com 

Sesso M | Data di nascita 24/04/1986 | Nazionalità Italiana  

 !  +39 324 5647453     

POSIZIONE RICOPERTA Vicesindaco e assessore alle attività produttive e turismo del 
comune di Rieti - Vicepresidente vicario ANCI Lazio 

Fin da giovanissimo si occupa di politica e associazionismo, passioni che lo portano a 
fare numerose esperienze amministrative e nel mondo dell’associazionismo culturale, 
sociale e di categoria. Nel 2012 da vita alla Depero Soc. Coop., che gestisce due esercizi 
commerciali nel settore della ristorazione a Rieti : il Depero Club e il Wanderer Bar. 
L’impegno costante nella città e nel settore commerciale lo portano nel 2017 ad essere 
nominato Vicesindaco con delega alle attività produttive e al turismo del Comune di Rieti 
e successivamente nel 2019 ad essere eletto Vicepresidente vicario di Anci Lazio. 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE !  

2017 – in corso Socio - Depero Soc. Coop. 
Depero Club, via M.T. Varrone 36, Rieti   
Rigodon Cafè Bistrot, largo S.Giorgio 11, Rieti ; dal 2018 Wanderer, via M.T. Varrone 41, Rieti  

▪ Amministrazione, coordinamento commerciale

Attività o settore  Ristorazione - cocktail’s bar - caffetteria - organizzazione eventi.  
Il progetto Depero Club nasce nel 2012, dando vita ad un luogo di incontro dinamico, 
polivalente, moderno e fortemente legato al territorio. Un punto di riferimento che coniuga 
un'offerta enogastronomica di qualità ad un movimento di partecipazione culturale. Dal 
2014, al Depero Club viene affiancata la gestione del Rigodon Cafè Bistrot, rivolto ad un 
pubblico più maturo ma sempre votato all’innovazione e ad un’offerta enogastronomica e 
culturale di qualità. Nel 2016 il Rigodon Cafè Bistrot, reso inagibile in seguito al sisma 
che ha colpito la città, sospende l’attività delocalizzando e dando vita nel 2018 al 
Wanderer beers & cocktails.
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2012 – 2017 Amministratore unico - Depero Soc. Coop.  
Depero Club, via M.T. Varrone 36, Rieti   
Rigodon Cafè Bistrot, largo S.Giorgio 11, Rieti ; dal 2018 Wanderer, via M.T. Varrone 41, Rieti  

▪ Amministrazione, coordinamento commerciale 

Attività o settore  Ristorazione - cocktail’s bar - caffetteria - organizzazione eventi.  
Il progetto Depero Club nasce nel 2012, dando vita ad un luogo di incontro dinamico, 
polivalente, moderno e fortemente legato al territorio. Un punto di riferimento che coniuga 
un'offerta enogastronomica di qualità ad un movimento di partecipazione culturale. Dal 
2014, al Depero Club viene affiancata la gestione del Rigodon Cafè Bistrot, rivolto ad un 
pubblico più maturo ma sempre votato all’innovazione e ad un’offerta enogastronomica e 
culturale di qualità. Nel 2016 il Rigodon Cafè Bistrot, reso inagibile in seguito al sisma 
che ha colpito la città, sospende l’attività delocalizzando e dando vita nel 2018 al 
Wanderer beers & cocktails. 
Nel ruolo di amministratore unico, si è occupato delle seguenti attività: 

- Rappresentante legale della società 
- Attività di amministrazione e supporto contabile 
- Coordinamento personale 
- Posizionamento e strategia commerciale  
- Attività di comunicazione e marketing 

2013 – 2017 Direttore Generale
Radio Si Serva Signora, APS Start - Associazione di Promozione Sociale, Via dello Sport 10, 
Borgovelino (Rieti) 

▪ Amministrazione e coordinamento attività 
▪ Coordinamento commerciale 
▪ Supporto attività di comunicazione e marketing

Attività o settore  Comunicazione, informazione, web radio   

2011 – 2015 Titolare B&B  
Il Torrione Bed and Breakfast, via del Torrione 13, Rieti 

▪ Gestione clienti, gestione completa della struttura 

Attività o settore  Ricettività, settore extra - alberghiero   

2008 – 2016 Socio Fondatore e Membro di Coop. Soc. Artisti Moderni ONLUS
Coop Soc Artisti Moderni ONLUS, via Aquileia 8, Roma 

▪  In qualità di socio, supporto alla organizzazione e coordinamento delle attività della associazione, 
rivolta principalmente ai giovani e alle politiche giovanili 

Attività o settore  Associazionismo, volontariato, organizzatone eventi 

2008 – 2012 Socio Fondatore e Segretario  
APS Start – Associazione di Promozione Sociale, via dello Sport 10, Borgovelino (Rieti) 

▪ Consulente – collaboratore – segretario associazione 
▪ Amministrazione, logistica e organizzazione eventi
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Attività o settore  Associazione culturale e organizzazione eventi   

2009 – 2010 Team manager, pubbliche relazioni, direzione artistica 

MULAI  summerwave – A.P.S. Start – Rieti 
SIPARIO WIne Bar – A.P.S. Start – Rieti 
CRISTALLO Caffè Terminillo – A.P.S. Start – Rieti

▪ Commerciale, gestione clienti, pubbliche relazioni

Attività o settore  Discoteca, pubblico spettacolo, organizzazione eventi  

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

2017 - in corso Vicesindaco e assessore alle attività produttive e turismo Comune di Rieti

▪ Attività di indirizzo politico ed amministrativo dell’ente, rapporti con istituzioni pubbliche nazionali, 
regionali, enti locali e private.

Attività o settore  Pubblica amministrazione 

2007 - 2012 Consigliere circoscrizionale Comune di Rieti – Circoscrizione Rieti 2
▪  Attività di gestione verde pubblico, rapporti con associazioni, recupero aree periferiche, progetti di 

inclusione sociale 

Attività o settore  Pubblica amministrazione

RUOLI RICOPERTI IN 
ORGANISMI DI 

RAPPRESENTANZA

2020 - in corso Delegato ANCI Lazio al sisma e allo sviluppo industriale  
(Associazione nazionale comuni italiani) 

ANCI Lazio, via dei Prefetti 41, Roma  

Sezione Lazio dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) che tutela e rappresenta gli 
interessi generali dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale 
costituendone il sistema di rappresentanza. Persegue i propri scopi ispirandosi a valori di 
autonomia, indipendenza e rappresentatività. In essa trovano sede e rappresentanza i principi di 
pari dignità e pluralismo espressione delle assemblee elettive locali. 

Attività o settore  Pubblica amministrazione, associazionismo enti locali 

!  

!  
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2019 - in corso Vicepresidente vicario ANCI Lazio  
(Associazione nazionale comuni italiani) 

ANCI Lazio, via dei Prefetti 41, Roma  

Sezione Lazio dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) che tutela e rappresenta gli 
interessi generali dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale 
costituendone il sistema di rappresentanza. Persegue i propri scopi ispirandosi a valori di 
autonomia, indipendenza e rappresentatività. In essa trovano sede e rappresentanza i principi di 
pari dignità e pluralismo espressione delle assemblee elettive locali. 

Attività o settore  Pubblica amministrazione, associazionismo enti locali 

2015 - 2017 Membro del direttivo Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio 
Lazio Nord (Rieti - Viterbo) 

Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Lazio Nord , via Cairoli 2, Rieti 

Il Gruppo giovani Imprenditori di Confcommercio, istituito per ogni territoriale, raggruppa i giovani 
imprenditori con il fine di fare rete, dare vita a progetti e proposte a sostegno delle imprese. 

Attività o settore  Associazionismo di impresa 
   

2013 - 2014 Membro del Forum Nazionale dei Giovani (FNG) 

Forum Nazionale dei Giovani, via Novara 41, 00198 Roma 

Il Forum Nazionale dei Giovani, riconosciuto con la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 dal Parlamento 
Italiano, è l'unica piattaforma Nazionale di organizzazioni giovanili italiane, con più di 75 
organizzazioni al suo interno, per una rappresentanza di circa 4 milioni di giovani. 

▪  Membro della Commissione Cultura e Turismo

Attività o settore  Associazionismo, volontariato, rappresentanza giovanile 
   

2011 e 2012 Forum Regionale dei Giovani presso il Consiglio Regionale del Lazio 

Forum Regionale dei Giovani, Via della Pisana, 1301 - 00163 ROMA (RM)  

Organismo di rappresentanza dei giovani del Lazio che favorisce la partecipazione dei giovani alla 
vita sociale attraverso diverse iniziative.

▪  Membro del Direttivo del Forum. In qualità di membro del direttivo ha espresso  pareri e 
promosso progetti anche su richiesta della Giunta o del Consiglio regionale e degli enti locali, in 
ordine alle iniziative che riguardano le condizioni di vita e di lavoro dei giovani e contribuisce 
all’elaborazione delle politiche regionali a loro favore. 

Attività o settore  Associazionismo, volontariato, rappresentanza giovanile 

   

2007 - 2013 Vice-Presidente (2007-2008) e Presidente (2008-2013) Consiglio Comunale 
dei Giovani di Rieti
Consiglio Comunale dei Giovani, Rieti
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▪ Organismo di rappresentanza di tutti i giovani residenti nel territorio di Rieti, con funzioni consultive 
di natura preventiva e obbligatoria su tutti gli atti amministrativi, varati dal Comune, che riguardano 
i giovani. In qualità di Vice-Presidente e poi di Presidente, responsabile del coordinamento delle 
attività del Consiglio, interfaccia con il Comune e con altri organismi e istituzioni presenti sul 
territorio

Attività o settore  Associazionismo, volontariato, rappresentanza giovanile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE !  

2014 Corso di Formazione per Addetti al Primo Soccorso

C.A.T. ASCOM RIETI, Confcommercio Scarl, Largo Cairoli 2, 02100 Rieti 

▪ Elementi di Primo Soccorso, previsti dal Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003 numero 
388

2012 Corso HACCP (Procedure di autocontrollo e sicurezza, sistema di analisi dei rischi, di 
controllo dei punti critici: obblighi, responsabilità, sanzioni)

C.A.T. ASCOM RIETI, Confcommercio Scarl, Largo Cairoli 2, 02100 Rieti 

▪ Sistema HACCP, norme igieniche basilari, igiene delle strutture, gestione delle risorse umane, 
processo alimentare 

2000 - 2005 Diploma - Liceo Scientifico Carlo Jucci

Via San Francesco, 02100 Rieti 

Gennaio - Giugno 2005 ECDL .- European Computer Driving Licence  
Aica – Associazione italiana per l’ informatica e il calcolo automatico

Via San Francesco, 02100 Rieti 

COMPETENZE PERSONALI !  

Lingua madre Italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Francesse B1 B1 A2 A2 A2

Inglese B1 B1 A2 A2 B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative ▪ ottime competenze comunicative acquisite durante l’esperienza negli organismi di 
rappresentanza; ottima capacità di relazionarsi con differenti target di persone e di mediare tra 
diverse posizioni; facilità nel public speaking

Competenze organizzative e 
gestionali

▪ spiccate competenze gestionali ed organizzative, maturate durante gli anni di associazionismo poi 
sviluppate e perfezionate con l’esperienza lavorativa nella Depero Soc Coop. In qualità di 
amministratore unico della società, infatti, è stato responsabile dell’organizzazione e della gestione 
della vita della società stessa

Competenze professionali ▪ padronanza dei processi di lavoro, gestione dei carichi di lavoro e workflow; competenza in 
materia creditizia e finanziaria; conoscenza approfondita dei procedimenti amministrativi e dei 
rapporti pubblico/privato; competenza e conoscenza in materia di finanza agevolata 

Competenze informatiche ▪ ottima padronanza degli strumenti Microsoft e Mac, conoscenza del linguaggio html, padronanza 
nell’utilizzo dei social network, webradio, internet

Altre competenze ▪  spiccata capacità di relazionarsi con individui con background diversi, capacità di ascolto, problem 
solving, multitasking

Patente di guida A - B  

ULTERIORI INFORMAZIONI !  
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Pubblicazioni 

Conferenze e Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi /  
associazioni 

AA.VV. “ Borgo Italia”. Edizioni Eclettica 

Intervista Corriere della Sera  - 12 febbraio 2017 

“Rinnovazione Rieti” testata giornalistica registrata presso il tribunale di Rieti. Editore per conto di 
APS Rinnovazione Rieti. Rivista trimestrale 

AA.VV. Iniziativa di Generazioni Moderne e Fondazione Mario Moderni, “Ad essere giovani non si 
impara da vecchi – Prontuario per i consigli dei giovani”, Sabaudia, ottobre 2009. Con il patrocinio 
della Presidenza della Regione Lazio   

“Scuola di Formazione Politica - III edizione” –  2017 - 2018, Roma – Organizzato da Fondazione 
Alleanza Nazionale 

“Dai Consigli Comunali dei Giovani ai Giovani nei Consigli” – 3 dicembre 2010, Fara in Sabina 
(Rieti) – Organizzato da ANCI Lazio e Regione Lazio 

“Dialogando sul futuro per un contributo dei giovani italiani al dialogo strutturato sulle politiche 
giovanili dell’Unione europea” – 4-6 settembre 2009, Roma, Ministero degli Affari Esteri – 
Organizzato da Fondazione Mario Moderni e Generazioni Moderne 

“Jovenes y nuevos media europeos” -  7-8-9 maggio 2009 – Valencia – Organizzato da Europocket 
TV e Ajuntament de la pobla di Vallbona 
  
“IV meeting internazionale sulle politiche giovanili” – 14-16 maggio 2008 – Urbino – Organizzato da 
Provincia di Pesaro e Urbino 

“La parola ai giovani: verso un patto generazionale” – 6-7 dicembre 2007 – San Martino al Cimino – 
Viterbo – Organizzato da Regione Lazio, Presidenza della Giunta, struttura politica in favore dei 
giovani 

“Riforma scolastica e la condizione dello studente” – 8-9 marzo 2005 – Cortina D’Ampezzo (BL) – 
Organizzato da ufficio scolastico regionale per il Veneto e Consulta provinciale studentesca di 
Belluno 

Riconoscimento come membro onorario di “Europae Confraternitas per l’impegno nel costruire 
l’Europa dei Comuni” – luglio 2015, Rieti 

- Socio di Generazioni Moderne – Forum dell’aggregazione giovanile europea 
- Socio di A.p.s. Start - Associazione di promozione sociale 

Dati personali 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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