
   

Contact

www.linkedin.com/in/daniela-
mannina-14538313 (LinkedIn)

Top Skills
AutoCAD
Process Engineering
Product Development

Languages
German (Native or Bilingual)
Italian (Native or Bilingual)
English (Professional Working)

Certifications
Excel 2013 Essential Training

Daniela Mannina
Engineer
Milan Area, Italy

Experience

Libero Professionista
Studio Tecnico Mannina
January 2016 - Present 

Consulenza per progettazione, acustica ed antincendio

Paul Bauder GmbH & Co. KG
Sales Engineer
June 2012 - July 2015 (3 years 2 months)

Funzionario per la zona del nord ovest Italia con l’ obiettivo di sviluppare l’
azienda nel territorio mediante la fidelizzazione di rivendite specializzate
ed impermeabilizzatori, la creazione della domanda con la promozione e la
prescrizione tecnica presso i progettisti e la preparazione di documentazione
tecnica contestualizzata alla realtà italiana.
Docente a corsi di formazione e convegni specifici alla temativa delle
coperture e del verde pensile
Delegata dall’ azienda a partecipare come membro del gruppo di lavoro per il
verde pensile (AIVEP)

Knauf
Engineer - Technical service
January 2003 - May 2012 (9 years 5 months)

Funzionario per la zona del nord ovest Italia; L’attività principale era la
promozione tecnica dei sistemi a secco per quanto riguarda la progettazione
per l’ ottenimentodelle prestazioni di protezione passiva al fuoco e di acustica
(problematiche di fonoisolamento e fonoassorbimento.
Docente nei seminari rivolti ai professionisti e nei corsi di formazione rivolti ai
posatori di sistemi a secco, corsi certificati da ICMQ
Docente ai corsi CENED organizzati dal Prof. Carotti per la regione Lombardia
3 anni membro del gruppo di acustica europeo di Knauf
9 anni membro della commissione UNI in acustica in edilizia GL1, GL5 e GL6
2 anni membro della commissione TC 126 – CEN, commissione di lavoro di
acustica

Sika Italia S.p.A.
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Technical promoter
February 2000 - December 2002 (2 years 11 months)

Promozione tecnica per il primo anno in prevalenza di tutti i prodotti presso
gli studi di progettazione. Successivamente organizzazione, in collaborazione
con gli Ordini professionali di tutti Italia di seminari tecnici riguardanti le nuove
tecnologie dell’ edilizia e relazionandole in prima persona ai professionisti
partecipanti.

Education
Politecnico di Milano
Engineer, Building · (1991 - 1999)

Swiss School of Milan
Maturità tipo B Svizzera = Maturità scientifica Italiana, legamente
riconosciuta  · (1976 - 1991)
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