CURRICULUM VITAE EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Gianluca Esposito

Indirizzo

Abitazione: Via Gen. C. A. Dalla Chiesa n°43 – 52010 – Subbiano (AR)
Ufficio: Via G. Marcillat n°3 – 52100 - Arezzo

Telefono

Cellulare: +39338/9769916

Fax
E-mail
E-mail certificata
Nazionalità
Data di nascita
Stato Civile
Codice Fiscale
Partita IVA
Laurea

Iscrizione Albo

espositogl@yahoo.it
g.esposito@epap.sicurezzapostale.it
Italiana
16 gennaio 1972
Celibe
SPSGLC72A16A390A
01884960517
LAUREA SPECIALISTICA IN GEOLOGIA APPLICATA presso la Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali di Siena – Corso di Laurea in Scienze Geologiche. Votazione:
106/110
Ordine dei Geologi della Toscana n°1463 dal febbraio 2006

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Febbraio 2006
Svolgimento della libera professione in qualità di Geologo
Enti Pubblici, Imprese Private e Privati cittadini
Assetto e Pianificazione Territoriale, Geologia, Idrologia e Idrogeologia, Geotecnica e Pedologia
Geologo Libero Professionista: Progettazione Tecnica attraverso l’elaborazione di Relazioni
Geologiche, Geotecniche, Idrogeologiche, ecc…
Esperto in Sistemi Informativi Territoriali.
Esperto in Ingegneria naturalistica ed in sistemazione geomorfologica di versanti in frana
Direzione Lavori di indagini geotecniche e geofisiche in sito e dei lavori in fase di esecuzione.
Svolgimento iter amministrativi, Computi, Contabilità, rapporti con gli Enti Pubblici.

Si riportano alcuni incarichi svolti:

2013
• Principali mansioni e responsabilità

DICEMBRE 2013
Committente: Comune di Laterina (Art)
Tipo: Progettazione Preliminare
Oggetto: Intervento per la sistemazione morfologica e la mitigazione del rischio geomorfologico
dell'area interessata dal movimento gravitativo in via San Rocco in Laterina (Ar)
Importo dei lavori: euro 88.131,20,00
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DA GENNAIO 2013
Committente: Unione dei Comuni del Pratomagno
Via Perugia 2/a – 52024 – Loro Ciuffenna (Ar)
Tipo: Istruttoria amministrative e tecnica pratiche Vincolo Idrogeologico
Oggetto: Conferimento incarico per l’istruttoria amministrativa e tecnica di pratiche
soggette a Vincolo idrogeologico Urbanistico, riguardanti interventi ricadenti nel territorio di
competenza dell’Unione dei Comuni del Pratomagno (Comuni di Castiglion Fibocchi, Loro
Ciuffenna, Castelfranco di Sopra e Pian di Sco)
AGOSTO 2013
Committente: Dott. For. Rudy Becciolini - Consorzio di Bonifica Toscana Centrale
Via Verdi n° 16 – 50122 - Firenze
Tipo: Sopralluoghi, Progettazione e Direzione Lavori
Oggetto: “Controllo della vegetazione arborea sul Torrente Pesa nei Comuni di Radda in Chianti
(SI) e Greve in Chianti (FI)”
Partecipazione alla progettazione del Progetto Manutenzione Ordinaria del reticolo idrografico
del Comprensorio di Bonifica Toscana Centrale consistente nel ripristino ed nel mantenimento
della necessaria officiosità idraulica del reticolo idrografico per una lunghezza di circa 8,00 Km
Importo dei lavori): in fase di sopralluogo.
AGOSTO 2013
Committente: Dott. For. Rudy Becciolini - Consorzio di Bonifica Valdichiana Aretina
Via Modigliani n° 4 – 52100 - Arezzo
Oggetto: “Controllo della vegetazione arborea sui Fossi Riolo, Chio, Gargaiolo,Gargaiolino, Rio
del Matto e Rio di Tegoleto nel Comune di arezzo
Partecipazione alla progettazione del Progetto Manutenzione Ordinaria del reticolo idrografico
del Comprensorio di Bonifica Valdichiana Aretina consistente nel ripristino ed nel mantenimento
della necessaria officiosità idraulica del reticolo idrografico per una lunghezza di circa 36,00 Km
Importo dei lavori: euro 73.430,30

• Principali mansioni e
responsabilità

Agosto 2013
Committente: Unione dei Comuni del Pratomagno
Via Perugia 2/a – 52024 – Loro Ciuffenna (Ar)
Tipo: Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori
Oggetto: Conferimento incarico per la realizzazione del progetto esecutivo SECONDO
STRALCIO relativo all’ Intervento di urgenza per la sistemazione morfologica e la mitigazione
del rischio geomorfologico dell’area interessata dal movimento gravitativo in Loc. Mulinaccio nel
comune di Loro Ciuffenna (Ar).
Importo dei lavori: euro 60.000,00

• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile-Maggio 2013
Committente: Comune di Cortona (AR) – settore LL.PP
Tipo: Relazione geologica, indagini in sito e predimensionamento intervento.
Oggetto: Redazione Relazione Geologica finalizzata alla progettazione per il ripristino della
porzione di muro a retta in Corona-incrocio strada provinciale 34 Umbro-Casentinese con la
Strada Comunale del Duomo VecchioImporto dei lavori: euro ----
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MARZO 2013
Committente: TRIGEO snc di Andrea Nencetti e Benedetto Burchini
Sede legale-amministrativa:
Via Mazzini, 18 – 52011 – Soci – Bibbiena (AR)
Sede operativa Firenze: Via Nino Bixio, 9 – 50139 – Firenze
Sede operativa Arezzo: Via Trasimeno, 7 – 52100 – Arezzo
Tipo: Partecipazione al progetto relativo agli studi e indagini di microzonazione sismica Indagini geofisiche di tipo sismico, elaborazione ed interpretazione dati all’interno del Comune di
Sesto Fiorentino (FI).
Oggetto: indagini geofisiche di tipo sismico misure di rumore ambientale a stazioni singole di
registrazione analisi “hvsr” opcm 3907/2010 art. 2, comma 1 lett. a) studi di microzonazione
sismica ed indagini in sismica a rifrazione in onde p-sh per le carte mops.
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2013
Committente: Unione dei Comuni del Pratomagno
Via Perugia 2/a – 52024 – Loro Ciuffenna (Ar)
Tipo: Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori
Oggetto: Conferimento incarico per la realizzazione del progetto esecutivo PRIMO STRALCIO
relativo all’ Intervento di urgenza per la sistemazione morfologica e la mitigazione del rischio
geomorfologico dell’area interessata dal movimento gravitativo in Loc. Mulinaccio nel comune di
Loro Ciuffenna (Ar).
Importo dei lavori: euro 44.910,21
FEBBRAIO 2013
Committente: TRIGEO snc di Andrea Nencetti e Benedetto Burchini
Sede legale-amministrativa:
Via Mazzini, 18 – 52011 – Soci – Bibbiena (AR)
Sede operativa Firenze: Via Nino Bixio, 9 – 50139 – Firenze
Sede operativa Arezzo: Via Trasimeno, 7 – 52100 – Arezzo
Tipo: Partecipazione al progetto relativo agli studi e indagini di microzonazione sismica Indagini geofisiche di tipo sismico, elaborazione ed interpretazione dati all’interno del Comune
di Londa (FI).
Oggetto: indagini geofisiche di tipo sismico misure di rumore ambientale a stazioni singole di
registrazione analisi “hvsr” opcm 3907/2010 art. 2, comma 1 lett. a) studi di microzonazione
sismica ed indagini in sismica a rifrazione in onde p-sh per le carte mops.
FEBBRAIO 2013
Committente: TRIGEO snc di Andrea Nencetti e Benedetto Burchini
Sede legale-amministrativa:
Via Mazzini, 18 – 52011 – Soci – Bibbiena (AR)
Sede operativa Firenze: Via Nino Bixio, 9 – 50139 – Firenze
Sede operativa Arezzo: Via Trasimeno, 7 – 52100 – Arezzo
Tipo: Partecipazione al progetto relativo agli studi e indagini di microzonazione sismica Indagini geofisiche di tipo sismico, elaborazione ed interpretazione dati all’interno del Comune
di Firenzuola (FI).
Oggetto: indagini geofisiche di tipo sismico misure di rumore ambientale a stazioni singole di
registrazione analisi “hvsr” opcm 3907/2010 art. 2, comma 1 lett. a) studi di microzonazione
sismica ed indagini in sismica a rifrazione in onde p-sh per le carte mops.

• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 2013
Committenti: Privato
Tipo: Relazione Geologica e geomorfologica
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Oggetto: Relazione tecnica relativa alla stabilità di un versante posto in località Buca grande nel
Comune di Capolona (Ar).
• Principali mansioni e responsabilità

DICEMBRE 2012
Committenti: Privati
Tipo: Relazione Geologica e geomorfologica
Oggetto: Relazione tecnica relativa ad un movimento franoso – “Definizione dello stato dei
luoghi nei pressi della strada privata posta in loc. Casa Balzone nel Comune di Castel San
Niccolò (Ar)”.

• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 2013
Committente: ditta F.lli Chiefari s.r.l
Via A. Volta 20 – 52025 – Montevarchi (Ar)
Tipo: Direzione Lavori e assistenza di cantiere
Oggetto: Conferimento incarico per la direzione dei lavori ed assistenza di cantiere, riguardante
la manutenzione ordinaria di una briglia e ripristino dell’officiosità idraulica del Torrente
Trigesimo – Caposelvi, nei Comuni di Montevarchi e Bucine (Ar).
Importo dei lavori: euro 38.371,53
GENNAIO 2013
Committente: TRIGEO snc di Andrea Nencetti e Benedetto Burchini
Sede legale-amministrativa:
Via Mazzini, 18 – 52011 – Soci – Bibbiena (AR)
Sede operativa Firenze: Via Nino Bixio, 9 – 50139 – Firenze
Sede operativa Arezzo: Via Trasimeno, 7 – 52100 – Arezzo
Tipo: Partecipazione al progetto relativo agli studi e indagini di microzonazione sismica Indagini geofisiche di tipo sismico, elaborazione ed interpretazione dati all’interno del Comune
di Poppi (FI).
Oggetto: indagini geofisiche di tipo sismico misure di rumore ambientale a stazioni singole di
registrazione analisi “hvsr” opcm 3907/2010 art. 2, comma 1 lett. a) studi di microzonazione
sismica ed indagini in sismica a rifrazione in onde p-sh per le carte mops.

2012
• Principali mansioni e responsabilità

OTTOBRE 2012
Committente: Comprensorio di Bonifica 23 Valdarno - Unione dei Comuni del Pratomagno
Via Perugia 2/a – 52024 – Loro Ciuffenna (Ar)
Tipo: Progettazione esecutiva
Oggetto: Conferimento incarico per la realizzazione del progetto “PIANO DEGLI INTERVENTI
MANUTENZIONE 2010-2011- Manutenzione Ordinaria della vegetazione riparia nel Comune di
Cavriglia (prog. 164/2012)
Importo dei lavori: euro 39.328,80
OTTOBRE 2012
Committente: Comprensorio di Bonifica 23 Valdarno - Unione dei Comuni del Pratomagno
Via Perugia 2/a – 52024 – Loro Ciuffenna (Ar)
Tipo: Progettazione esecutiva
Oggetto: Conferimento incarico per la realizzazione del progetto “PIANO DEGLI INTERVENTI
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MANUTENZIONE 2010-2011- Manutenzione Ordinaria della vegetazione riparia nei Comuni di
Terranuova B.ni, Castelfranco di Sopra, Pian di Sco e Loro Ciuffenna (prog. 167/2012)

• Principali mansioni e responsabilità

OTTOBRE 2012
Committente: Unione dei Comuni del Pratomagno
Via Perugia 2/a – 52024 – Loro Ciuffenna (Ar)
Tipo: Progettazione preliminare
Oggetto: Conferimento incarico per la realizzazione del progetto preliminare relativo all’
Intervento di urgenza per la sistemazione morfologica e la mitigazione del rischio
geomorfologico dell’area interessata dal movimento gravitativo in Loc. Mulinaccio nel comune di
Loro Ciuffenna (Ar).
Importo dei lavori: euro 162.816,51
SETTEMBRE 2012
Committente: TRIGEO snc di Andrea Nencetti e Benedetto Burchini
Sede legale-amministrativa:
Via Mazzini, 18 – 52011 – Soci – Bibbiena (AR)
Sede operativa Firenze: Via Nino Bixio, 9 – 50139 – Firenze
Sede operativa Arezzo: Via Trasimeno, 7 – 52100 – Arezzo
Tipo: Partecipazione al progetto relativo agli studi e indagini di microzonazione sismica Indagini geofisiche di tipo sismico, elaborazione ed interpretazione dati all’interno del Comune
di Dicomano(FI).
Oggetto: indagini geofisiche di tipo sismico misure di rumore ambientale a stazioni singole di
registrazione analisi “hvsr” opcm 3907/2010 art. 2, comma 1 lett. a) studi di microzonazione
sismica ed indagini in sismica a rifrazione in onde p-sh per le carte mops.
SETTEMBRE 2012
Committente: TRIGEO snc di Andrea Nencetti e Benedetto Burchini
Sede legale-amministrativa:
Via Mazzini, 18 – 52011 – Soci – Bibbiena (AR)
Sede operativa Firenze: Via Nino Bixio, 9 – 50139 – Firenze
Sede operativa Arezzo: Via Trasimeno, 7 – 52100 – Arezzo
Tipo: Partecipazione al progetto relativo agli studi e indagini di microzonazione sismica Indagini geofisiche di tipo sismico, elaborazione ed interpretazione dati all’interno del Comune
di Bibbiena (Ar).
Oggetto: indagini geofisiche di tipo sismico misure di rumore ambientale a stazioni singole di
registrazione analisi “hvsr” opcm 3907/2010 art. 2, comma 1 lett. a) studi di microzonazione
sismica ed indagini in sismica a rifrazione in onde p-sh per le carte mops.
SETTEMBRE 2012
Committente: TRIGEO snc di Andrea Nencetti e Benedetto Burchini
Sede legale-amministrativa:
Via Mazzini, 18 – 52011 – Soci – Bibbiena (AR)
Sede operativa Firenze: Via Nino Bixio, 9 – 50139 – Firenze
Sede operativa Arezzo: Via Trasimeno, 7 – 52100 – Arezzo
Tipo: Partecipazione al progetto relativo agli studi e indagini di microzonazione sismica Indagini geofisiche di tipo sismico, elaborazione ed interpretazione dati all’interno del Comune
di Borgo San Lorenzo (FI).
Oggetto: indagini geofisiche di tipo sismico misure di rumore ambientale a stazioni singole di
registrazione analisi “hvsr” opcm 3907/2010 art. 2, comma 1 lett. a) studi di microzonazione
sismica ed indagini in sismica a rifrazione in onde p-sh per le carte mops.
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• Principali mansioni e responsabilità

MAGGIO 2012
Committente: ditta F.lli Chiefari s.r.l
Via A. Volta 20 – 52025 – Montevarchi (Ar)
Tipo: Direzione Lavori e assistenza di cantiere
Oggetto: Conferimento incarico per la direzione dei lavori ed assistenza di cantiere,
riguardante la manutenzione ordinaria di una briglia e ripristino dell’officiosità idraulica del Borro
di Valdilago nei pressi della confluenza con il torrente Ambra nel Comune di Montevarchi
Importo dei lavori: euro 33.703,60
MAGGIO 2012:
Committente: Privati Cittadini
Tipo: Relazione di fattibilità, Direzione lavori Indagini geofisiche e geotecniche, Relazione
Geologica e Geotecnica opere di urbanizzazione
Lottizzazione Paradiso 2 – Capolona (Ar)
MARZO 2012
Committente: Consorzio di Bonifica Toscana Centrale
Via Verdi n° 16 – 50122 - Firenze
Tipo: Sopralluoghi, Progettazione e Direzione Lavori
Oggetto: “Controllo della vegetazione arborea sul Torrente Ema nei Comuni di Firenze, Bagno
a Ripoli, Impruneta e Greve in Chianti”
Partecipazione alla progettazione e Direzione Lavori del Progetto Manutenzione Ordinaria del
reticolo idrografico del Comprensorio di Bonifica Toscana Centrale consistente nel ripristino ed
nel mantenimento della necessaria officiosità idraulica del reticolo idrografico per una lunghezza
di circa 17,00 Km tra le località di Cascine del Riccio (Firenze) e San Polo in Chianti (Greve in
Chianti).
Importo dei lavori (primo stralcio): euro 48.087,83
Importo dei lavori (primo stralcio): euro 98.134,98

• Principali mansioni e responsabilità

DA MARZO 2012
Committente: Unione dei Comuni del Pratomagno
Via Perugia 2/a – 52024 – Loro Ciuffenna (Ar)
Tipo: Istruttoria amministrative e tecnica pratiche Vincolo Idrogeologico
Oggetto: Conferimento incarico per l’istruttoria amministrativa e tecnica di pratiche
soggette a Vincolo idrogeologico Urbanistico, riguardanti interventi ricadenti nel territorio di
competenza dell’Unione dei Comuni del Pratomagno (Comuni di Castiglion Fibocchi, Loro
Ciuffenna, Castelfranco di Sopra e Pian di Sco)

• Principali mansioni e responsabilità

MARZO 2012
Committente: Privati Cittadini
Tipo: Relazione Geologica e Geotecnica
Oggetto: Studio idrogeologico, geotecnico, indagini sismiche e geognostiche per la
realizzazione di una lottizzazione in Loc. Paradiso nel Comune di Capolona
GENNAIO 2012
Committente: TRIGEO snc di Andrea Nencetti e Benedetto Burchini
Sede legale-amministrativa:
Via Mazzini, 18 – 52011 – Soci – Bibbiena (AR)
Sede operativa Firenze: Via Nino Bixio, 9 – 50139 – Firenze
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Sede operativa Arezzo: Via Trasimeno, 7 – 52100 – Arezzo
Tipo: Partecipazione al progetto relativo agli studi e indagini di microzonazione sismica Indagini geofisiche di tipo sismico, elaborazione ed interpretazione dati all’interno del Comune
di Scandicci (FI).
Oggetto: indagini geofisiche di tipo sismico misure di rumore ambientale a stazioni singole di
registrazione analisi “hvsr” opcm 3907/2010 art. 2, comma 1 lett. a) studi di microzonazione
sismica ed indagini in sismica arifrazione in onde p-sh per le carte mops.

2011
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

2011
UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO – Via Perugia n° 2/a – 52024 – Loro Ciuffenna
(Ar)
Settore Servizi Tecnici e Territorio
Esperto in attività Amministrative presso l’Unione dei Comuni del Pratomagno Comprensorio
di Bonifica 23 Valdarno (Part Time 75%). Attività di Progettazione Tecnica preliminare,
definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori – Svolgimento iter amministrativi (Bandi e procedure di
Gara relative ad Appalti Pubblici, Contabilità, redazione di Determine e Provvedimenti di
Liquidazione,ecc…) - Istruttorie pratiche Vincolo Idrogeologico Urbanistico, partecipazione alla
redazione di Relazioni Geologiche e Geotecniche.

- DICEMBRE 2011
Redazione del Progetto definitivo: Decreto della Regione Toscana n°3100 del 19 luglio 2011 –
D.Lgs. 102/2004 Eventi Calamitosi del febbraio-marzo 2009 e gennaio 2010: Intervento di
“Sistemazione morfologica di erosioni spondali lungo il Borro della Vigna Borranicchi in Loc.
Scrafana nel Comune di Montevarchi” (Ar).
Importo lavori euro 140.000,00
- NOVEMBRE 2011 – DICEMBRE 2011
Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità: “Manutenzione ordinaria di due briglie nel Torrente
Caprenne nel Comune di Terranuova Bracciolini (Prog. 125/11)”.
Importo lavori euro 38.110,87
- LUGLIO 2011
Progettazione del progetto definitivo: “Sistemazione idraulico funzionale di quattro briglie sul
Torrente Bregine nel Comune di Castiglion Fibocchi (Ar) Prog. 128/11".
Importo lavori euro 122.126,41
- LUGLIO 2011 – SETTEMBRE 2011
Partecipazione al gruppo di progettazione e rilievo in sito: Intervento urgente di sistemazione
della sponda destra del Borro della Madonna in loc. Pennuccia Bassa, Comune di San Giovanni
V.no (prog. 97/11).
Importo lavori euro 19.889,11
- LUGLIO 2011 – AGOSTO 2011
Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità: “Lavori Urgenti Torrente Ambra: Ripristino
officiosità idraulica del Torrente Ambra in località Capannole - La Pieve nel Comune di Bucine Arezzo” (prog. 96/11)”.
Importo lavori Euro 31.455,51
- LUGLIO 2011 – AGOSTO 2011
Progettazione e Direzione Lavori: Intervento di sistemazione di versante interessato da
movimento gravitativo nei pressi del Capoluogo Comunale di Castelfranco di Sopra (AR) Prog.
120/11.
Importo lavori euro 39.995,16
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- MARZO 2011
Progettazione preliminare: Intervento di sistemazione della Strada Comunale interessata da
movimento gravitativo in Località Mulinaccio nel Comune di Loro Ciuffenna (Ar)
Importo lavori euro 94.434,70
- FEBBRAIO 2011
Sopralluoghi nelle aree d’intervento e partecipazione al gruppo di progettazione: PIANO DEGLI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE 2008 – “Manutenzione Ordinaria della vegetazione riparia
nei Comuni di Bucine e Castelnuovo Berardenga (prog. 98/10)” CIG. 05489564D1 – CUP
H28G10000150005
Importo lavori euro 87.763,70
- OTTOBRE-NOVEMBRE 2011
Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità: Lavori di Intervento di Manutenzione Ordinaria “Realizzazione di protezione salvaripa e riequilibratura dell’alveo del Borro di Giambono in Loc.
La Vigna II – Fraz. San Giustino V.no - Comune di Loro Ciuffenna (Ar).
Importo lavori euro € 5.057,50
FEBBRAIO 2011-MARZO 2011
Committente: Istituto Orsola e Virginia Palazzeschi – Subbiano (Ar).
Tipo: Relazione Geologica e Geotecnica
Oggetto: Ristrutturazione e ampliamento per la realizzazione di asilo nido per l’infanzia
consistente nella realizzazione di edificio prefabbricato

2010
UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO – Via Perugia n° 2/a – 52024 – Loro Ciuffenna
(Ar)
Esperto in attività Amministrative presso l’Unione dei Comuni del Pratomagno Comprensorio
di Bonifica 23 Valdarno (Part Time 75%). Attività di Progettazione Tecnica preliminare,
definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori – Svolgimento iter amministrativi (Bandi e procedure di
Gara relative ad Appalti Pubblici, Contabilità, redazione di Determine e Provvedimenti di
Liquidazione,ecc…) - Istruttorie pratiche Vincolo Idrogeologico Urbanistico, partecipazione alla
redazione di Relazioni Geologiche e Geotecniche:
- NOVEMBRE 2010
Progettazione preliminare "Realizzazione di protezioni su erosioni spondali nel Borro del Tasso lungo la Strada Comunale del Tasso nel Comune di Terranuova Bracciolini (Ar)”.
Importo lavori euro € 75.000,00
- APRILE 2010
Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità: "Ripristino della sezione idraulica con
consolidamento spondale tramite massi ciclopici in Loc. Pestello nel Comune di Montevarchi
(prog.n.90/09)".
Importo lavori euro 77.185,19
- APRILE 2010
Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità: Lavori di pronto intervento nel Borro della
Quercia: Stabilizzazione di erosione spondale e ripofilatura in sinistra idrografica, in località il
Poggione nel Comune di San Giovanni Valdarno (AR). SOMMA URGENZA 10/2010.
Importo lavori euro € 4.728,00
- FEBBRAIO 2010
Gruppo di Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità: "Piano di manutenzione straordinaria
anno 2008 – Scheda n. 9, Sistemazione di un’estesa erosione della sponda destra del Torrente
Ambra nei pressi della confluenza con il Borro dell’Isola (prog.n.52/08)".
Importo lavori euro 33.253,80
- GENNAIO-FEBBRAIO 2010
Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità: SOMMA URGENZA 05/2010 . Lavori di pronto
intervento nel Torrente Ambra e nel Torrente Trove nel Comune di Bucine (Ar).
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Importo lavori euro € 4.728,00
- GENNAIO 2010
Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità dei Lavori di pronto intervento nei seguenti corsi
d’acqua:
1. Borro della Rigiaia: Rimozione sedimenti presso ponte Comune di San Giovanni
Valdarno (AR);
2. Borro della Rigiaia: Stabilizzazione erosione spondale in sinistra ed in destra
idrografica con rimozione pianta ad alto fusto, Comune di San Giovanni Valdarno
(AR);
3. Borro del Quercio: Stabilizzazione di erosione spondale in sinistra idrografica,
Comune di San Giovanni Valdarno (AR).
4. Borro della Quercia: Stabilizzazione di erosione spondale in sinistra idrografica.
Comune di San Giovanni Valdarno (AR).
- FEBBRAIO 2010-MARZO 2010
Committente: Proedil s.r.l – Capolona (Ar)
Tipo: Relazione Geologica e Geotecnica
Oggetto: Realizzazione di Opere di Urbanizzazione presso la lottizzazione denominata “La
Vigna” nel Comune di Subbiano

2009
Esperto in attività Amministrative presso l’Unione dei Comuni del Pratomagno Comprensorio
di Bonifica 23 Valdarno (Part Time 75%). Attività di Progettazione Tecnica preliminare,
definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori – Svolgimento iter amministrativi (Bandi e procedure di
Gara relative ad Appalti Pubblici, Contabilità, redazione di Determine e Provvedimenti di
Liquidazione,ecc…) - Istruttorie pratiche Vincolo Idrogeologico Urbanistico, partecipazione alla
redazione di Relazioni Geologiche e Geotecniche:
- OTTOBRE 2009
Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità: Intervento Urgente di Manutenzione Straordinaria
nel Borro della Vigna Borranicchi (Borro della Sabina) e nel Borro Rosso nel Comune di
Montevarchi – Prog. 85/09.
Importo lavori euro 29.129,20
- NOVEMBRE 2009
Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità: Lavori di pronto intervento per la stabilizzazione di
due erosioni spondali nel Borro del Ganascione in località Podere Ganascione e nel Torrente
Agna in località Casa Agna-casa Arrigucci, nel Comune di Laterina (AR). Somma Urgenza
06/09.
Importo lavori euro 34.962,57
- NOVEMBE 2009
Gruppo di Progettazione e Direzione Lavori: Lavori di pronto intervento per la profilatura
dell’alveo del Borro dello Scuragnolo, in loc. Ville nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR) –
Somma Urgenza n. 03/10
Importo lavori euro 1.000,00
- OTTOBRE 2009
Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità: Lavori di sistemazione del movimento franoso
lungo la sponda destra del Borro della Vigna Borranicchi in loc. La Vigna, Comune di
Montevarchi” – Somma Urgenza n. 04/09.
Importo lavori euro 23.884,00
- APRILE 2009
Redazione della convenzione, Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità:
Convenzione tra l’unione dei Comuni del Pratomagno e il Centro Servizi Ambiente spa
relativamente ad operazioni di manutenzione della vegetazione ripariale e regolarizzazione del
borro di Piantravigne nel Comune di Terranuova Bracciolini (Ar).
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Importo lavori euro 3.600,00
- FEBBRAIO 2009
Sopralluoghi nelle aree d’intervento e partecipazione al gruppo di progettazione: Lavori di
manutenzione ordinaria, del Borro di Lusignano, Borro della Doccia e Torrente Asciana nel
Comune di Bucine e del Torrente Ambra nel Comune di Montevarchi (progetto n. 62/09) “
Importo lavori euro 24.676,20
- GENNAIO 2009
Sopralluoghi nelle aree d’intervento, partecipazione al gruppo di progettazione ed alla direzione
lavori di manutenzione ordinaria, del torrente Ambra, del fosso dell’Acqua Bona e del fosso del
Fringuello nei comuni di Bucine, Castelnuovo Berardenga e Gaiole in Chianti (progetto n. 63/08)
Importo lavori euro 30.292,40

- MARZO 2009-APRILE 2009
Committente: Comune di Subbiano (Ar)
Tipo: Relazione Geologica Preliminare
Oggetto: “Riqualificazione di Piazza Risorgimento nel Comune di Subbiano (Ar)
GENNAIO - MARZO 2009
Committente: X-energy s.r.l- Subbiano (Ar)
Tipo: relazione geologica e geotecnica
Oggetto: Lavori di installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica
da 528 kwp in loc. Uzzano nel Comune di Ortignano Raggiolo (Ar)
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Dal 16 luglio 2009 al 23 luglio 2009
Ordine dei Geologi della Toscana – Firenze – Progetto di Volontariato in collaborazione con la
Regione Toscana.
Ordine dei Geologi della Toscana – Settore Geologico - Campagna di rilevamento e
misurazione GPS in Abruzzo in seguito all’evento sismico che ha coinvolto l’Area di L’Aquila e la
sua Provincia nell’Aprile 2009 – Emergenza Abruzzo.
Geologo rilevatore e Geomorfologo Volontario: Monitoraggio attraverso apparecchiature GPS
nelle zone coinvolte dall’evento sismico dell’Aprile 2009, rilievi geomorfologici in sito, supporto
tecnico volontario nel “campo terremotati di Castelnuovo di San Pio delle Camere (L’Aquila).

2008
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da dicembre 2007 a dicembre 2008
COMUNITA’ MONTANA DEL PRATOMAGNO – Via Perugia n° 2/a – 52024 – Loro Ciuffenna
(Ar)
Comunità Montana del Pratomagno - Comprensorio di Bonifica 23 Valdarno
Esperto in attività Amministrative presso l’Unione dei Comuni del Pratomagno Comprensorio
di Bonifica 23 Valdarno (Part Time 75%). Attività di Progettazione Tecnica preliminare,
definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori – Svolgimento iter amministrativi (Bandi e procedure di
Gara relative ad Appalti Pubblici, Contabilità, redazione di Determine e Provvedimenti di
Liquidazione,ecc…) - Istruttorie pratiche Vincolo Idrogeologico Urbanistico, partecipazione alla
redazione di Relazioni Geologiche e Geotecniche:

• Principali mansioni e responsabilità

- DICEMBRE 2008 - NOVEMBRE 2010
Attività di progettazione esecutiva e di direzione lavori riguardante i lavori di Manutenzione
Ordinaria del reticolo idrografico del Comprensorio nei Comuni di: Arezzo, Capolona, Castiglion
Fibocchi, Pergine Valdarno e di Civitella in Val di Chiana (64/2008).
Importo dei lavori: euro 132.912,29.
- NOVEMBRE 2008 - APRILE 2009
Attività di progettazione esecutiva e di direzione lavori riguardante i lavori di Manutenzione
Ordinaria del reticolo idrografico del Comprensorio nei Comuni di: Bucine, Gaiole in Chianti
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e di Castelnuovo Berardenga (63/2008)
Importo dei lavori: euro 38.724,42.
- SETTEMBRE 2008 - MARZO 2009
Sopralluoghi nelle aree d’intervento e partecipazione al gruppo di progettazione: Lavori di
Manutenzione Ordinaria del reticolo idrografico del Comprensorio nel Comune di Cavriglia
(53/2008). Consistenti nel ripristino ed il mantenimento della necessaria officiosità idraulica del

reticolo idrografico.
Importo dei lavori: euro 37.149,10.

- SETTEMBRE 2008 - SETTEMBRE 2009
Progettazione e Direzione Lavori del Progetto Manutenzione Ordinaria del reticolo idrografico
del Comprensorio nei Comuni di: Bucine e Montevarchi (62/2008). Consistenti nel ripristino ed il
mantenimento della necessaria officiosità idraulica del reticolo idrografico.
Importo dei lavori: euro 36.432,00.
- LUGLIO 2008 - SETTEMBRE 2008
Sopralluoghi nelle aree d’intervento, partecipazione al gruppo di progettazione e contabilità:
Lavori di Manutenzione Ordinaria del reticolo idrografico del Comprensorio nei Comuni di:
Bucine, Castiglion Fibocchi, Cavriglia, Loro Ciuffenna, Montevarchi, San Giovanni Valdarno,
Pergine Valdarno, Laterina, Pian di Scò e di Terranuova Bracciolini (Accordo di Programma
Arezzo 2007 - 24/2007); consistenti nel ripristino e mantenimento della necessaria officiosità
idraulica del reticolo idrografico
Importo dei lavori: euro 86.387,58.
- MAGGIO 2008 - APRILE 2009
Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Contabilità relativa ai lavori di Manutenzione
straordinaria di sei tratti di scogliera fluviale, in massi ciclopici, lungo le sponde del Borro di Riofi
e del Borro di Piantravigne nei Comuni di: Terranuova Bracciolini e di San Giovanni Valdarno
(Arezzo). Il progetto riguardava la messa in sicurezza di alcune sponde, dei citati torrenti,
adiacenti la S.P. “delle Balze” e la S.C. di Piantravigne.
Importo dei lavori: euro 105.000,00.
Tale progetto rientrava nel Piano di Manutenzione Straordinaria dell'Ente.
MARZO 2008
Sopralluoghi nelle aree d’intervento e partecipazione al gruppo di progettazione dei lavori di
Manutenzione Ordinaria del reticolo idrografico del Comprensorio nei Comuni di: Incisa Val
d'Arno e di Rignano sull'Arno (17/2006). Ripristino e mantenimento della necessaria officiosità
idraulica del reticolo idrografico.
Importo dei lavori: euro 34.822,46.
MARZO 2008
Lavori di Manutenzione Ordinaria del reticolo idrografico del Comprensorio nel Comune di
Pergine Valdarno (41/2007). Ripristino e mantenimento della necessaria officiosità idraulica del
reticolo idrografico.
Importo dei lavori: euro 12.542,66.
- FEBBRAIO 2008 – SETTEMBRE 2008
Rilievi preliminari, attività di progettazione esecutiva e direzione lavori per la realizzazione di due
scogliere in massi ciclopici lungo le sponde del Torrente Bregine, nel Comune di Laterina
(Arezzo). Il progetto riguardava la messa in sicurezza di due sponde in erosione nel tratto
terminale della Bregine,
Importo dei lavori: euro 85.000,00.
Tale progetto rientrava nel Piano di Manutenzione Straordinaria dell'Ente.
- GENNAIO 2008 - FEBBRAIO 2008
Lavori di Manutenzione Ordinaria del reticolo idrografico del Comprensorio nei Comuni di:
Pergine Valdarno e di Laterina (22/2006), consistenti nel ripristino ed il mantenimento della
necessaria officiosità idraulica del reticolo idrografico.
Importo dei lavori: euro 19.358,76
- GENNAIO 2008 - APRILE 2009
Collaborazione all'attività di progettazione esecutiva e di direzione lavori riguardanti i lavori di
risagomatura andante dell’asta fluviale del Torrente Presciano, affluente del Fiume
Ambra nel Comune di Pergine Valdarno (Ar)
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Importo dei lavori: euro 70.000,00.
Tale progetto rientrava nel Piano di Manutenzione Straordinaria dell'Ente.
- OTTOBRE-NOVEMBRE 2008
Committente: Comune di Arezzo
Tipo: Relazione Geologica
Oggetto: indagini geologico-tecniche di supporto alla variante al piano regolatore generale per la
realizzazione del centro di aggregazione sociale in località S. Marco-La Sella in Arezzo

2007
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da giugno 2007 a novembre 2007
COMUNITA’ MONTANA DEL PRATOMAGNO – Via Perugia n° 2/a – 52024 – Loro Ciuffenna
(Ar)
Comunità Montana del Pratomagno - Comprensorio di Bonifica 23 Valdarno
Esperto in attività Amministrative presso l’Unione dei Comuni del Pratomagno Comprensorio
di Bonifica 23 Valdarno (Part Time 75%). Attività di Progettazione Tecnica preliminare, definitiva
ed esecutiva, Direzione Lavori – Svolgimento iter amministrativi (Bandi e procedure di Gara
relative ad Appalti Pubblici, Contabilità, redazione di Determine e Provvedimenti di
Liquidazione,ecc…). Partecipazione alla redazione di Relazioni Geologiche e Geotecniche.

• Principali mansioni e responsabilità

- NOVEMBRE 2007 - DICEMBRE 2007
Sopralluoghi e attività di direzione lavori riguardanti i lavori di Manutenzione Ordinaria del
reticolo idrografico del Comprensorio nei Comuni di: Greve in Chianti, Figline Valdarno, Incisa
Val d'Arno e di Rignano sull'Arno (Accordo di Programma Firenze 2007 - 33/2007).
Importo dei lavori: euro 49.991,55.
- NOVEMBRE 2007 - GENNAIO 2009
Sopralluoghi, attività di progettazione e direzione lavori riguardanti i lavori di Manutenzione
Ordinaria del reticolo idrografico del Comprensorio nei Comuni di: Castiglion Fibocchi e di
Laterina (35/2007).
Importo dei lavori: euro 31.051,27
- GIUGNO 2007 - NOVEMBRE 2007
Interventi urgenti di sistemazioni spondali su tratti di viabilità Provinciale nei comuni di
Castelfranco di sopra, Laterina e Terranuova Bracciolini
Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità: “Lavori di pronto intervento per risistemazione di
difese spondali e riprofilatura alveo del borro Spedaluzzo nel comune di Montevarchi (Ar).”
Sopralluoghi, Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità: “Piano degli interventi di
manutenzione ordinaria del reticolo idraulico per l’anno 2007 – primo stralcio – bacino
idrografico torrente Ascione e Torrente Caprenne, comune di Terranuova Bracciolini”
Progettazione Geologica e Geotecnica: “Relazione Geologica e Geotecnica relativa al recupero
della sala polifunzionale del Comune di Loro Ciuffenna (Ar)”.

LUGLIO-SETTEMBRE 2007
Committente: Pro Loco di Quota – Poppi (Ar)
Tipo:Relazione geologica ed idrogeologica
Oggetto: Relazione geologica ed idrogeologica relativamente alle sorgenti che alimentano
l’acquedotto privato posto in località Quota nel comune di Poppi (Ar)
GIUGNO-OTTOBRE 2007
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Committente: Arezzo Casa S.p.A.
Tipo: Relazione Geologica e Geotecnica
Oggetto: Relazione Geologica e Geotecnica per la realizzazione di due edifici per civile
abitazione per 25 alloggi, in Via Cetinale - S.P. 14 - San Giovanni V.no (AR).
SETTEMBRE 2007
Committente: Comune di Arezzo
Oggetto: Relazione geologica ed idrogeologica
Tipo: Progettazione di un pozzo per approvvigionamento idrico ad uso “uso verde pubblico ed
attrezzature sportive” in località Santa Maria delle Grazie.

MAGGIO 2007
Committente: Gruppo Egidio s.r.l – Capolona (Ar)
Tipo: Relazione geologica e geotecnica
Oggetto Realizzazione di un edificio di civile abitazione composto da 15 alloggi in Via Caliano,
nel Comune di Capolona (Ar).
GENNAIO 2007
Committente: Privato Cittadino – Bagno a a Ripoli (Fi)
Tipo: Relazione Geologica, Geomorfologica ed Idrogeologica
Oggetto: Smaltimento dei reflui mediante impianto di depurazione biologico a fanghi attivi ad
ossidazione totale ed idoneità del corpo recettore in Loc. Grassina nel Comune di Bagno a
Ripoli(Fi)

2006
SETTEMBRE 2006
Committente Az. Agr. Montelungo– Terranuova Bracciolini (Ar)
Tipo: Relazione Geologica, Geomorfologica ed Idrogeologica
Oggetto: Studio per l’idoneità di aree da destinare a smaltimento e stoccaggio temporaneo dei
fanghi di depurazione – (Committente Privato).
MAGGIO 2006
Committente: Comune di Subbiano (Ar)
Tipo: Relazione Geologica e Geotecnica
Oggetto: Realizzazione dell’ampliamento del Cimitero Comunale di Subbiano, per conto del
Comune di Subbiano (Ar).
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da marzo 2006 a settembre 2006
ARPAT AREZZO - Fondazione Ugo Bordoni (Ministero delle Telecomunicazioni)
Progetto “Rete nazionale di monitoraggio dei campi
elettromagnetici”
Tecnico specializzato – Contratto a progetto
Monitoraggio campi elettromagnetici. Installazione apparecchiature monitoraggio campi
elettromagnetici nelle Provincie di Arezzo e Siena. Elaborazione ed interpretazione dati.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da luglio 2004 a febbraio 2006
Studio agronomico PRIMAVERA s.r.l. – Via Pizzuto – 52100 Arezzo
Settore Agronomico Forestale
Collaboratore
- Progetti di zonazione vitivinicola attraverso rilievi ed interpretazione geopedologica.
- AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura): collaborazione a progetti di foto
interpretazione atti a stabilire l’uso del suolo in alcune province italiane.
- Partecipazione al PROGETTO PAC 2004 per i finanziamenti relativi ai seminativi. Mansioni:

immissione a video delle particelle attraverso sistemi GIS e successiva convocazione dei
produttori in contraddittorio.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2003 a luglio 2006
STUDIO TECNICO AMBIENTALE – Strada Provinciale di Busseto n°18 - 53100 - Siena.
Settore Geologico e Pedologico
Collaboratore
Relazioni geologiche, relazioni idrogeologiche, sopralluogo cantieri, indagini geomorfologiche
per l'utilizzazione di fanghi biologici, fitodepurazione.
Partecipazione al progetto cartografico "Carta dei Suoli d'Italia 1:250.000" per le Regioni Liguria,
Abruzzo e Toscana. Mansioni: elaborazioni cartografiche, GIS, rilevamenti di campagna. Scopo
principale di questo progetto: interpretazione pedologica dei suoli e loro relativa classificazione.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2001
Comune di Subbiano (Ar) – Via Verdi n°9 – 52010 – Subbiano (Ar)
Settore Tecnico
Collaboratore
CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA in qualità di COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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5 dicembre 2013
Lasi srl – Sicurezza per l’ambiente
Corso di aggiornamento professionale
Normativa ambientale: Aggiornamento in tema di terre e rocce da scavo

Crediti APC in corso di valutazione da parte dell’Ordine regionale dei Geologi della Toscana

27 settembre 2013
Ordine dei Geologi della Toscana – Regione Toscana
Corso di aggiornamento professionale
Modulo a) Fondazioni superficiali;
Modulo b) Interventi sugli edifici esistenti
Attestato di Partecipazione (8 crediti APC)

Attestato di Partecipazione (7 crediti APC)

12 dicembre 2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)

Ordine dei Geologi della Toscana – Regione Toscana
Seminario
Collaborazione tra Regione Toscana e Ordine dei Geologi della Toscana per la diffusione, la manutenzione e
l’aggiornamento del Continuum Geologico Territoriale e delle Banche Dati ad esso correlate

7 dicembre 2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ordine dei Geologi della Toscana
Corso di aggiornamento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Gennaio 2010 – Febbraio 2010
Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie. San Giovanni
Valdarno (Arezzo).
Corso Professionalizzante
Geotecnica, geoingegneria, normativa tecnica sulle costruzioni 2008.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Deformazioni degli edifici – Diagnosi, individuazione delle cause e interventi

Attestato di Partecipazione (7 crediti APC)

Attestato di partecipazione al corso professionalizzante: “Casi di Studio Professionali di
Geotecnica e Geoingegneria”.(50 crediti APC)
Attestato di Partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

21 Dicembre 2009
Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie. San Giovanni Valdarno (Arezzo).
Giornata di Studio
Giornata di Studio “Il terremoto Aquilano del 6 Aprile 2009: prima valutazione degli spostamenti
superficiali post-sisma tramite elaborazione di misure GPS”
Attestato di Partecipazione (6 crediti APC)
Attestato di Partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2 Ottobre 2009

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Atlante srl - Servizi Territoriali. Firenze.
Corso professionalizzante: “La gestione delle terre e rocce da scavo”.

Aggiornamento della normativa nazionale e regionale per la gestione delle terre e rocce
da scavo.
Attestato di partecipazione al corso professionalizzante: “La gestione delle terre e rocce da
scavo”. (6 crediti APC)
Attestato di Partecipazione

30 aprile 2009
Provincia di Arezzo
Seminario di Studio
“ Le novità introdotte dal “terzo decreto correttivo del codice dei contratti - d.lgs. 152/2008”
Attestato di partecipazione al seminario

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

7 aprile 2009
Ordine dei Geologi della Toscana
Giornata di Studio
Giornata di Studio “Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) 2008 Teoria ed applicazioni
pratiche
Attestato di partecipazione (7 Crediti APC)
Attestato di Partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

6 marzo 2009
Ordine dei Geologi della Toscana (Auditorium del Consiglio Regione Toscana)
Giornata di studio
Giornata di Studio: Utilizzo Laser Scanning nella Geologia (7 Crediti APC)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2008
Amministrazione Provinciale di Arezzo.
Corso professionalizzante
Corso professionalizzante: “Funzioni di direzione dei lavori di cantiere”.
aggiornamento ed analisi delle principali normative inerenti l'ufficio di Direzione Lavori nei
lavori pubblici.
Attestato di partecipazione al corso professionalizzante: “Funzioni di direzione dei lavori di
cantiere”.
Attestato di Partecipazione

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di partecipazione (7 Crediti APC)
Attestato di Partecipazione

3 ottobre 2008
Convegno “Uso sostenibile delle Consiglio Nazionale dei Geologi
Giornata di Studio: Risorse geotermiche a bassa temperatura: normativa, progetto, tecnologie,
applicazioni
Attestato di Partecipazione (4 crediti APC)
Attestato di Partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Attestato
di Partecipazione
• Livello nella
classificazione
nazionale (se pertinente)

18 aprile 2008
Comune di Bucine
Seminario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

20 e 21 Settembre 2007
Provincia di Arezzo
Seminario
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Seminario “Il Torrente Ambra:
governo del territorio.

Attestato di Partecipazione

Approccio integrato per la valutazione dello stato ambientale come strumento di

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
2006

Seminario “Le novità legislative introdotte dal D.lgs 31 luglio 2007 n. 113” Appalti di lavori
Pubblici e Forniture.
Attestato di partecipazione

Attestato di Partecipazione

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ordine dei Geologi della Toscana
Partecipazione al Corso di aggiornamento professionale “Elementi di Statica e Scienza delle
costruzioni.
Attestato di partecipazione
Attestato di Partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

dicembre 2005
Università degli Studi di Siena

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

a.a 2003/2004
Università degli Studi di Siena – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali – Corso di
Laurea in Geologia Applicata classe 86/S
LAUREA SPECIALISTICA IN GEOLOGIA APPLICATA presso la Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali di Siena. Votazione: 106/110. Titolo della tesi: "Studio
idrogeologico dell'alto bacino del fiume Arno".

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ottenimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Geologo in seguito ad Esame di
Stato.
Geologo abilitato all’esercizio della Professione
Certificato di abilitazione

Laurea in Geologia Applicata classe 86/S
Attestato di Laurea Specialistica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

a.a. 2003/2004
Università degli Studi di Siena – Corso di Laurea in Scienze Geologiche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

a.a. 2001/2002

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
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Conseguimento dell'Attestato di Qualifica Universitario relativo al modulo professionalizzante di
"ESPERTO IN SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI E CARTOGRAFIA TEMATICA",
Esperto in Sistemi Informativi e Territoriali
Attestato di Qualifica Universitario relativo al modulo professionalizzante di "ESPERTO IN
SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI E CARTOGRAFIA TEMATICA".

Università degli Studi di Siena – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali – Corso di
Laurea in Scienze Geologiche
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE GEOLOGICHE presso la Facoltà di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali di Siena. Votazione: 100/110. Titolo della tesi: "Rilevamneto Geologico
dell’Area di Rimbocchi nel Comune di Chiusi della Verna".
Laurea Triennale in Scienze della Terra
Attestato di Laurea

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1998
Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile della Provincia di Arezzo.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Partecipazione al CORSO DI EDUCAZIONE AL PRIMO SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE
Soccorritore Protezione Civile
Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1997
Consulta Provinciale per la Protezione Civile - Amministrazione Provinciale di Arezzo presso la
sede di Subbiano (Ar)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CORSO ISTRUTTORI PRIMO SOCCORSO
Istruttore di primo soccorso
Attestato di frequenza

a.s. 1990-1991

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Istituto Tecnico Commerciale Statale "Michelangelo Buonarroti" di Arezzo.
Diploma di MATURITA' TECNICA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE
Ragioniere e Perito Commerciale con votazione 42/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Corso di 400 ore organizzato dalla Regione Toscana, tenutosi presso l’Istituto Alberghiero di
Firenze – Piazza Pier Vettori 7/d. Attestato di qualifica ottenuto nel febbraio 2000. Tale corso
oltre ad aver sviluppato capacità tecniche del settore ha determinato un evoluzione nelle mie
capacità comunicative e relazionali, ritenute utili per gli sviluppi lavorativi che ne sono seguiti

Diploma professionale di Barman

PRIMA LINGUA

X ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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X
X
X
X

FRANCESE
livello: scolastico
livello: scolastico
livello: buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

X
X
X
X

INGLESE
livello: scolastico
livello: scolastico
livello: buono
Abilità nella gestione dei rapporti umani con colleghi, referenti tecnici e ottima propensione al
lavoro di equipe. Tali capacità hanno avuto la loro evoluzione nel tempo grazie alla mia
personale propensione alla comunicazione ed alla pratica di sport di squadra (calcio).

Ottima capacità organizzativa e di coordinamento del lavoro. Propensione alla pianificazione,
progettazione ed alla risoluzione dei problemi.

Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

- Capacità di utilizzo del sistema operativo Windows e dei programmi applicativi del pacchetto
“OFFICE 2010” della Microsoft: Word, Excel, Access, Power Point.
- Capacità d’utilizzo di Microsoft Outlook ed Outlook Express, Internet Explorer e Mozilla Firefox.
- Conoscenza ed utilizzo del programma di disegno elettronico AutoCAD 2007 della
Autodesk.
- Conoscenza ed utilizzo dei programmi di analisi territoriale: ArcView GIS 3.x, ArcGIS 9.3,
ArcGIS 3D Analyst e ArcGIS Spatial Analyst extensions della ESRI.
- Conoscenza ed utilizzo del programma di analisi territoriale: Google Earth 5.2., Conoscenza e
capacità di gestione dei files in formato *.kmz e *.kml.
- Conoscenza ed utilizzo del programma per l'elaborazione digitale delle immagini Adobe
Photoshop 7.0.
- Conoscenza ed utilizzo del programma per l'elaborazione digitale delle immagini Adobe
Photoshop 7.0.
- Conoscenza ed utilizzo del programma per l'elaborazione digitale delle immagini Inkscape
- Conoscenza ed utilizzo del programma per la redazione di computi metrici e di
contabilità lavori: PriMus della ACCA software S.p.A.
- Capacità di fotointerpretazione e lettura di ortofotocarte e foto aeree, in particolar modo per gli
aspetti riguardanti l’uso e la copertura del suolo.
- Conoscenza ed utilizzo del programma ALICE GARE WEB, rel. 6.0, della ELDASOFT del
gruppo Maggioli Editore. Il programma ALICE GARE WEB è un applicativo per la gestione delle
informazioni relative alle gare per l'affidamento di appalti di lavori, di forniture e di servizi e lo
svolgimento delle varie fasi richieste dal procedimento di aggiudicazione.
- Conoscenza ed utilizzo dei Programmi Load Cap (verifica stati limite), Slope (verifica stabilità
pendii e fronti di scavo ed MDC (verifica muri e difese di sponda) per la modellazione
geotecnica.

Passione per la fotografia per apparecchiature tecnologiche e relative soluzioni software.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Brevetto internazionale di Sommozzatore PADI di primo livello con immersioni fino a 18 metri

Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
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Patente tipo A e B – Mezzi propri

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per eventuali referenze:
Unione dei Comuni del Pratomagno – Via Perugia 2/a - 52024 – Loro Ciuffenna (Ar):
Sig. Marco Romualdi – Dott. Geol. Simone Frosini – Tel 055/917021
Primavera s.r.l - Dott. Agr. Fabio Primavera – Via Pizzuto – 52100 – Arezzo- Tel 348/7815854
Studio Tecnico Ambientale Siena – Dott. Geol. Federico Castellani –Strada di Busseto 18/C2 –
Siena - Tel: 0577/272875

ALLEGATI

-----------------------

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Arezzo, 02/01/2014
Timbro e firma
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