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CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI

Nome:

Francesco Maggi

Nato a:

Camerino (MC)

Residente a:

Porto San Giorgio (FM) in via Milano, 23

Codice fiscale:

MGGFNC72L28B474G

Telefono:

casa: 0734/676390; cellulare: 3465341012 , 3495829989

E-mail:

maggi_francesco@virgilio.it ; frankmaggi2001@yahoo.it

Tipo di patente:

B ed automunito

Stato civile:

celibe con pieno godimento dei diritti civili e politici

Servizio militare:

assolto (servizio civile) con congedo in data 04/05/2000.

Mobilità:

Disponibilità a trasferimento e trasferte lavorative.

il

28/07/1972
C.A.P. 63822

P.Iva: 02083050449

ESPERIENZE PROFESSIONALI E LAVORATIVE
dove:

Studio di geotecnica ambientale ed idrogeologia, sito presso il mio
domicilio.

ruolo:

Geologo libero professionista.

periodo:

Dal 01/05/2010 ad oggi.

dove:

SIRO di Angelici Stefano con sede in Strada S.S. Adriatica 16 Km. 3+850
– 63023 Fermo (FM); Cod. Fisc.: NGLSFN75B01G920W;

P.Iva:

01975380443.
ruolo:

Operaio Pompista presso punto vendita carburanti ANGELGAS sito
lungo la S.S. Adriatica 16.

periodo:

Contratto CCNL “Commerciale terziario” a chiamata e a tempo
determinato dal 01/04/2010 al 30/04/2010.
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SIMAM srl con sede in Via Cimabue, 11/2 – 60019 Senigallia (AN); tel.
071.6610040 - 6610063, fax. 071.6610165; e-mail: info@simam-srl.it;
http://www.simam-srl.it; C.F. e P.Iva: 01372130425 – Capitale sociale €
100.000,00.

ruolo:

Attività di analisi e verifica di aspetti tecnici, contrattuali, contabilità e
supervisione attività relativamente a lavori di bonifica ed analisi ambientale
presso i siti e punti vendita AGIP per conto della Committente ENI Saipem (ex Snamprogetti) c/o loro sede a Fano (PU).

periodo:

Contratto a tempo determinato dal 07/11/2007 al 31/01/2010.

dove:

Studio TERRADATA Dati Geologici di Bernardini geol. Fabio con sede
in Via Calcinaro, 13 – Castelplanio (AN), 60031; tel. 0731813536, fax.
0731817021,

cell.

3337335125;

P.Iva:

01450240427;

e-mail:

studiobernardini@libero.it.
ruolo:

Libero professionista come collaboratore professionale a progetti di tipo
geotecnico e ambientale. Di rilievo sono:
-

“Variante 2007 al PRG del comune di Polverigi”,

-

“Valutazione di Impatto Ambientale – Discarica di Castelcolonna
(AN)”,

-

“Progetto Definitivo della cava Bacino estrattivo SINCLINORIO
NORD – Genga (AN)”,

-

“Progetto Definitivo della cava Bacino estrattivo MONTE SANT’
ANGELO – Arcevia (AN)”,

-

“Progetto Definitivo della cava Bacino estrattivo MONTE DELLE
CONE – Fabriano (AN)”;

-

“Risanamento di edificio con realizzazione di due alloggi nel Comune di
Monte Roberto (AN) per nuova lottizzazione ”.

periodo:

Da Maggio 2007 a Febbraio 2008.

dove:

Geotrivell Snc Geotecnica e Geognostica Fondazioni Speciali situata a
Mosciano Sant’Angelo (TE) in Via De Filippo, 10 - C.da Ripoli, 1 cap.
64023; tel. 0858071130, fax. 0858071288; P.Iva 00304710676; e-mail:
geotrivell@tin.it.
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Libero professionista con la funzione di geologo in cantiere (assistente per
la qualità, redazione di stratigrafie di campagna e tecnico per il prelievo dei
campioni di terreno e acque, supervisore alle prove di portata e
pressiometriche in foro).
Lavori di particolare interesse:
-

sondaggi geognostici e raccolta campioni di terreno in località
Barberino del Mugello (FI) per il Viadotto Aglio all’interno del
progetto: “Variante di Valico per la A1, Milano - Bologna”;

-

sondaggi geognostici con prove dilatometriche e raccolta campioni di
terreno nei siti Genga, Matelica, Gubbio, Osteria del Gatto, ecc..
all’interno del progetto “Quadrilatero Marche-Umbria”.

-

sondaggi ambientali con strumentazione a piezometro del foro,
spurghi e collaudi con prove di permeabilità e di portata “a gradini”
e “a lunga durata” a Porto Marghera (VE) per il progetto: “Messa in
sicurezza d’emergenza dell’area all’interno della Centuriata Ovest”.

-

sondaggi ambientali con strumentazione a piezometro e spurghi,
collaudi con prove di portata “a gradini” e “a lunga durata” a Porto
Torres (SS) per il “Progetto di ampliamento della barriera idraulica”.

periodo:

Dal 06/11/2006 al 15/04/2007.

dove:

Studio Tecnico-Geologico Ioiò & Associati domiciliato a Fermo in C.da
SS. Trinità, 22E; tel. 0734 227380; P.Iva 01539900447;
e-mail: studiogeo.associati@virgilio.it.

ruolo:

Le mie mansioni principali erano quelle di applicare le mie conoscenze
geologiche nella stesura di relazioni geotecniche e ambientali.
In questo periodo ho collaborato in maniera professionale a vari progetti,
di cui i principali:
-

“Analisi Idrogeologica ed Idraulica finalizzata alla riduzione del rischio
e alla riqualificazione ambientale del fiume Ete Vivo”;

-

“Analisi geologica–geomorfologica per il P.R.G. di Montegranaro (FM)
in adeguamento al P.P.A.R., al P.T.C. e al P.A.I.”.

periodo:

Da Maggio 2004 a Maggio 2006, un anno come praticantato ed uno come
collaboratore professionale (esperienza attestata da certificato di referenza).
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Inoltre in campo del tutto esterno alla mia formazione scolastica, come piccolo sostentamento
economico (part-time) durante il periodo di studi.

dove:

Società di Pubblicità per il turismo in Internet, ancora esistente, con sito
www.staseradoveandiamo.it.

ruolo:

P.R., con anche la mansione di call-center; contattando i proprietari di locali
di ristorazione che avevano interesse ad introdurre nel Sito la propria pagina
WEB.

periodo:

Gennaio 2001 – Luglio 2003.

STAGE:
dove:

Per il corso di “Tecnico Cartografico (Introduzione al GIS)” ho svolto un
periodo di Stage di 100 ore formative presso l’azienda Geoservice S.a.s. con
sede a Fermo (FM).

ruolo:

Ho elaborato il Progetto dal titolo: “WebGIS turistico per la città di Zara
- Croazia” con l’utilizzo del software ArcGis 9.1, di cui ho stilato una
relazione finale.

periodo:

Luglio 2006.

dove:

In seno al Master ho svolto un periodo di Stage di 450 ore presso l’Ente
ARPA Marche (c/o sede di Macerata).

ruolo:

Ho elaborato il Progetto Formativo dal titolo: “Inquinamento di acque
sotterranee da solventi organo-alogenati: elaborazione di un “Modello
Concettuale” e ricostruzione di un “Database Relazionale” tramite GIS
(Sito di interesse nazionale del Basso Bacino del Fiume Chienti)”, del quale
è stata pubblicata la tesina dall’Università di Camerino.

periodo:

Dal 21 Febbraio 2005 al 18 Giugno 2005.
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STUDI E FORMAZIONE

CORSI PROFESSIONALI:
denominazione:

Corso di formazione professionale: “Corso per Coordinatore della
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nei
cantieri edili di 120 ore” ai sensi del D. L.gs n. 81/2008 All. XIV,
D. L.gs 106/2009 e s.m.i., accreditato dall’Ordine dei Geologi delle
Marche ed organizzato dalla The ACS, Scuola Internazionale di
professioni, arti e mestieri, con attestazione professionale.

dove:

Presso la studio The ACS sito in Via Solari, 27 Loreto (AN).

quando:

Da Gennaio a Maggio 2012.

votazione:

26/30.

denominazione:

Corso di formazione APC: “Il ruolo del geologo nelle commissioni
edilizie, urbanistiche, paesaggistiche” organizzato dall’Ordine dei
Geologi delle Marche (4 ore formative).

dove:

Presso il Palazzo dei Priori – Sala dei Ritratti - Fermo (FM).

quando:

22 Febbraio 2011.

denominazione:

Corso di formazione APC: “Tecniche di rilevamento tramite
strumenti di rilievo e GPS” di 8 ore, organizzato dalla Helix S.r.l. di
Macerata (MC).

dove:

presso il Polo di Scienze della Terra dell’ Università di Camerino.

quando:

10 Dicembre 2010.

denominazione:

Corso

di

formazione

professionale:

“Rappresentante

dei

lavoratori per la Sicurezza (RLS)” ai sensi del D. Lgs. 81/2008
della durata di 32 ore, organizzato dalla Confartigianato Imprese di
Ascoli Piceno e Fermo, con rilascio di Attestato di Partecipazione..
dove:

Presso la sede Confartigianato UAPI di Fermo in via Trieste, 92.

quando:

Dal 29/09/2010 al 27/10/2010.

08/05/2012
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Corso di formazione APC: “Il modello Geologico e la
Modellazione Geomeccanica dei pendii in roccia”, relatori i Dott.
Geol. Lorenzo Pizii e Giammaria Vecchioni. (4 ore formative)

dove:

Presso il Palauniverso – Fiera Adriatica, in seno alla Fiera
Nazionale dell’Edilizia 19a Edizione, in Silvi Marina (TE) .

quando:

21 Maggio 2010.

denominazione:

Corso di formazione APC: “Le Indagini Geotecniche in Situ”,
relatore Ferruccio Cestari, organizzato dall’Ordine dei Geologi della
Lombardia. (13 ore formative)

dove:

Presso Hotel Lago Verde in Sant’Omero (TE) .

quando:

7-8 Maggio 2010.

denominazione:

Corso di formazione APC: “Analisi di stabilità dei pendii in terra
dalle condizioni statiche a quelle dinamiche”, organizzato
dall’Ordine dei Geologi delle Marche. (8 ore formative)

dove:

Presso l’Auditorium Mantovani - Ancona Congressi, Largo Fiera
della Pesca, 11 (AN).

quando:

19 Marzo 2010.

denominazione:

“Corso di formazione professionale per Preposti ai sensi dell’Art.
37 del D. Lgs. 81/08”. (16 ore formative)

dove:

Presso Eni - Saipem sede di Fano (PU).

quando:

09-10 Giugno 2009.

denominazione:

Corso di formazione APC: “I terreni argillosi – Aspetti geotecnici
e fattori climatici dei dissesti indotti da variazioni volumetriche
delle argille”, organizzato dall’Ordine dei Geologi delle Marche. (4
ore formative)

dove:

Presso l’Auditorium Mantovani - Ancona Congressi, Largo Fiera
della Pesca, 11 (AN).

quando:

13 Marzo 2009.

08/05/2012
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Corso di formazione APC: “Valutazione Ambientale Strategica –
Principi, finalità e applicazioni”, organizzato dall’Ordine dei
Geologi delle Marche. (4 ore formative)

dove:

Presso l’Abbadia di Fiastra, Tolentino (MC).

quando:

14 Novembre 2008.

denominazione:

Corso di formazione APC: “Google Maps Mashups - Principi e
applicazioni pratiche” - 6a Edizione, tenuto dal Dott. Maurizio
Gibin e organizzato dal gruppo Giscience (www.giscience.it),
nell’ambito del “Progetto Sistemi Informativi Geografici per la
gestione e la modellazione di dati territoriali”. (16 ore formative)

dove:

Presso il Centro Educazione Ambientale "Casa Archilei", situato
in via Ugo Bassi 6, Fano (PU).

quando:

4-5 Luglio 2008.

denominazione:

Corso: N/PS “Tecnico Cartografico (Introduzione al GIS)”
approvato dall’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno con
D.D. n° 643 del 04/11/2005, Obiettivo 3 – Asse C – Misura 3 del FSE
2005, costituito da 136 ore teoriche, 64 ore pratiche e 100 di Stage,
con relativa attestazione professionale.

dove:

Presso il Centro Territoriale Permanente per l’Educazione in Età
Adulta c/o Scuola Media Statale “L.Luciani” in località Ascoli
Piceno.

quando:

Periodo Gennaio 2006 – Settembre 2006.

votazione:

98/100.

MASTER:
tipologia:

Master Universitario di II livello in “Progettazione degli interventi
di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”, costituito da
1500 ore formative, corrispondenti a 60 CFU.
Durante il Master è stato effettuato un Corso di V.I.A. (Valutazione
di Impatto Ambientale) di 20 ore formative.

dove:

Presso l’Università degli Studi di Camerino (MC).

data conseguimento:

19 Dicembre 2005.
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quando:

Periodo Luglio 2004 – Dicembre 2005.

Iscrizione albo:

Sono iscritto all’Albo Professionale “A” dell’ Ordine dei Geologi
della Regione Marche dal giorno 24/05/2005 con il n° di
riferimento 777.

Abilitazione:

Ho conseguito l’abilitazione alla pratica della professione di geologo.

dove:

Presso l’Università degli Studi di Urbino (PU).

data conseguimento:

Novembre 2004.

Laurea:

Laurea in Scienze Geologiche con indirizzo in “Rischi e risorse
ambientali” (corso a 5 anni) con tesi dal titolo: “Analisi di dati
idrogeologici finalizzata ad una futura modellizzazione numerica in
un’area della bassa pianura alluvionale del Fiume Tenna (Marche
centro-meridionali)”.

dove:

Presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie dell’Università degli
Studi di Camerino (MC).

data conseguimento:

7 Aprile 2004

votazione:

100/110

Sono stato inscritto per due anni (‘92-‘93, ‘93-‘94) alla facoltà di Ingegneria con indirizzo in
“Meccanica” presso l’Università degli Studi di Ancona.

Diploma:

Diploma di maturità scientifica.

dove:

Presso il Liceo “T.C.Onesti” di Fermo (FM).

data conseguimento:

Luglio 1992

votazione:

42/60
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Colloqui, Concorsi, Giornate di studio, Seminari, Convegni:
-

Ho preso parte alla selezione, nei giorni 3 e 6 Dicembre 2010, del “Bando di
Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato ed a
tempo pieno di n. 1 posto di esperto tecnico (geologo), categoria D1” organizzato
dalla Provincia di Ancona, Settore II Risorse Umane, Organizzazione, Contratti e
Avvocatura.

-

Ho partecipato all’ “Avviso di procedura comparativa (per titoli e colloquio) per il
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la
realizzazione del progetto “Protezione Pozzi” di cui alla deliberazione della Giunta
Regionale del Veneto N. 2789 del 23.11.2010” organizzato dalla Veneto Acque S.p
A. di Mestre (VE), risultando 9° in graduatoria.

-

Sono stato convocato per il colloquio selettivo tramite Concorso Pubblico presso
l’Ente ARPA Marche il giorno 6 Luglio 2007 per la “Selezione pubblica finalizzata
al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un
Geologo esperto in progettazione e realizzazione di sistemi informativi territoriali,
da svolgersi presso la sede del Dipartimento Provinciale ARPAM di Macerata”.

-

Il giorno 2 Luglio 2007 ho tenuto un Colloquio selettivo tramite Concorso
Pubblico presso l’ente ARPA Marche di Ancona per la “Selezione pubblica relativa
alla formazione di graduatorie di laureati in scienze geologiche utilizzabili per
l’eventuale conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in
campo ambientale”, rientrando 5° in graduatoria.

-

Ho impartito 4 lezioni di 2 ore ciascuna, come volontario, presso la scuola media
del Comune di Petritoli a titolo “esperto in idrogeologia” sul Fiume Aso e la
geologia dei Monti Sibillini, compartecipando al progetto scolastico “Fiume Aso, una
risorsa per il Fermano”.

-

Ho partecipato alla Tavola Rotonda su “Risorsa Acqua e Siccità” tenuto dall’ARPA
Marche presso il Teatro Comunale di Porto San Giorgio il 21 Giugno 2007.

-

Ho frequentato, con attestazione, il Seminario “Tutela ambientale ed esecuzione di
progetti ambientali: aspetti tecnici ed organizzativi” tenuto dal dott. Leonardo Patata
(Snamprogetti – Company of SAIPEM) a Camerino l’11 Maggio 2007.

-

Ho partecipato, con relativo attestato di frequenza, ai Seminari “Modellistica del
trasporto di contaminanti nel sottosuolo in condizioni sature e in condizioni
multifase ” tenuti dall’ Ing. Alfredo Battistelli (SnamProgetti – Company of
SAIPEM) a Camerino il 13-27/04/2007.

08/05/2012
-

10 di 14

Curriculum vitae di Francesco Maggi

Ho partecipato, con attestato, al Convegno: “Il nuovo codice ambientale”
organizzato da Confindustria Macerata presso l’ Abbadia di Fiastra – Tolentino il
giorno Venerdì 12/05/2006.

-

Ho effettuato un Colloquio selettivo presso la ditta ENSR Italia S.r.l., con sede a
Pescara, il 21/02/2006.

-

Ho preso parte alla Giornata di studio su “La progettazione geotecnica nelle aree
sismiche con il metodo semiprobabilistico agli stati limiti” con relatore il Prof.
Roberto W. Romeo organizzata dall’Ordine dei Geologi delle Marche a Jesi (AN),
Hotel Federico II, il 09/02/2006.

-

Ho presenziato alla Giornata di Studio sull’Acqua: “Dieci anni per l’acqua: uno
sforzo comune” organizzata dal Premio Sapio per la Ricerca Italiana 2005, presso la
Sala della Muta del Palazzo Ducale di Camerino il 4/11/2005.

-

Ho preso parte, con relativo attestato di partecipazione, al Convegno: “Siti di
interesse nazionale: Piano della Caratterizzazione del Basso Bacino del Fiume
Chienti”, organizzato dall’ente ARPA Marche, tenutosi il 15/10/2005 presso l’Aula
Magna del Centro Congressi dell’Abbadia di Fiastra – Tolentino (MC).

-

Ho partecipato, con relativo attestato di partecipazione, al Seminario “Sicurezza nei
cantieri”, organizzato da UAPI Confartigianato Imprese di Ascoli Piceno e Fermo e
AIAS sezione Marche tenutosi a Centobuchi di Monteprandone (AP) il 16/11/2005.

-

Ho effettuato un Colloquio selettivo presso l’Ente ex Aquater-SnamProgetti
(Company of Saipem) con sede a Fano (PU) il 22/07/2005 con relativa attestazione.

-

Sono stato convocato per il giorno 31/05/2005 presso la sede della Regione Marche
per sostenere un Concorso per la selezione di 2 unità di categoria contrattuale D –
profilo professionale D/1.3 “funzionario tecnico” – pubblicato nel BUR n. 14 del
10/02/2005.

-

Il giorno 07/03/2005 ho tenuto un Colloquio selettivo tramite Concorso Pubblico
presso l’ente ARPAM di Ancona per “un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa ad un laureato in scienze geologiche”, pubblicato nel BUR Marche n.
10 del 27/01/2005, rientrando in graduatoria.

-

Ho frequentato le due Giornate di studio su “Dinamica Fluviale” tenutesi presso il
Salone Kursaal di Grottammare (AP) il 14-15 Giugno 2002.

-

Ho compartecipato all’organizzazione del Workshop : “Active faults: Analysis,
processes and monitoring”, organizzato dal Gruppo di Geologia Strutturale e
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Tettonica dell’Università di Camerino e dal CNR - Istituto di Geoscienze e
Georisorse di Firenze, svolto a Camerino dal 3 al 6 Maggio 2002.
-

Ho seguito il Convegno intitolato “La Qualità delle Acque – D.Lgs. 152/99,
Classificazione dei corpi idrici superficiali, Programmi e sviluppo per le acque
sotterranee” tenutosi presso la Sala Atlantica - Hotel Royal a Casabianca di Fermo
(AP) il 03/03/2001.

-

Ho frequentato il Seminario: “Sistema Qualità nell’Industria delle acque minerali:
una ulteriore garanzia per la salute del consumatore” tenutosi presso l’Aula
Didattica Dipartimento Scienze Igienistiche e Sanitarie-Ambientali dell’Università
degli Studi di Camerino (MC) il 07/07/2000.

Lingue straniere:

Inglese

scritto:

Ottimo livello nella comprensione di testi e nella scrittura.

ascolto/parlato:

Buon livello di ascolto e parlato.
Attualmente ho frequentato un Corso di II livello di 35 ore formative
per il perfezionamento dell’ascolto e parlato presso l’Università della
Formazione Permanente di Porto San Giorgio, con rilascio di
attestato finale il 12 Aprile 2006.

Conoscenze informatiche di base:

Ho buone conoscenze informatiche di base, come la
gestione di dati e l’elaborazione di testi.

softwares:

Uso con facilità il pacchetto Office. Utilizzo con
disinvoltura anche molti software di disegno grafico
(Coreldraw 12.0 e Paint Shop Pro 8) e tecnico (Autodesk
Map 3D 2006).

conoscenze specifiche:

Ho utilizzato il modulo ACCESS, per la ricostruzione di un
DBMS in linguaggio SQL, durante il periodo di stage.
Ho frequentato durante il Master un corso di 60 ore, ed in
seguito il corso di 300 ore sopradetto, con rispettivi
certificati di frequenza e di attestazione professionale, in
ArcGIS 9.1 (programma utilizzato per l’elaborazione di
banche dati per i Sistemi Informativi Territoriali) con
specifiche nell’elaborazione dei Geodatabases e nella
modellazione 3D di carte tematiche (DEM, DTM).
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Per la mia tesi ho imparato, da autodidatta, con la
supervisione dei mie relatori, il software GMS 5.0
(Groundwater Modelling System) per la modellizzazione
matematica di un flusso di falda tramite il modulo Modflow,
contenuto al suo interno.
Competenze di Web 2.0 e GeoWeb 2.0 con strumenti
disponibili per la visualizzazione di informazione geografica
(Google Maps, Google Earth, Yahoo Maps, Virtual
Earth). Competenze e linguaggi per lo sviluppo di Google
Map Mashups: HTML, CSS, Java script, KML.
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CAPACITÀ E COMPETENZE ACQUISITE NEL CORSO DELLA VITA
Capacità formative:

Servizio Civile (1999-2000) come barelliere, centralinista del 118 e
segretario in una Pubblica Assistenza, durante il quale ho seguito il
“Corso di Primo Soccorso” senza però aver conseguito il “Patentino
di soccorritore” poiché le ultime lezioni e l’esame finale si sono tenuti
in data posticipata al mio congedo.
L’attività svolta è risultata socialmente utile poiché mi ha lasciato
competenze di relazione e rapporti interpersonali nei confronti di
gente in stato di disagio.
Anche il lavoro in team in ambulanza è importante per una buona
riuscita degli interventi.

Cariche di rilievo:

Sono stato eletto alla carica di Consigliere per la durata di due anni
nell’Associazione Studentesca “GEOABOUT”, con sede presso il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi di
Camerino.
Sono state svolte molte attività culturali sostenute finanziariamente
in parte dall’Università ed in parte dai soci; attività, molte volte, da
me proposte e poi votate favorevolmente da tutto il consiglio.
Esperienza che mi ha lasciato competenze nell’attività organizzativa
e nel lavoro di gruppo.
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ALTRO
Volontariato:

Sono inscritto alla ONLUS per la Ricerca contro la Fibrosi Cistica con
Delegazione FFC di Fermo sita in Via Valloscura, 84 - 63010 Capodarco
con la quale ho partecipato a diversi eventi per la raccolta fondi.

Capacità e competenze artistiche:
musicali:

Ho preso lezioni private di pianoforte per otto anni e “strimpello” da
autodidatta la chitarra da cinque. Amo il jazz & blues e sono inscritto a
diverse associazioni musicali locali.

pittoriche:

Disegno a matita in bianco e nero.

Hobbies:

Leggo, nel tempo libero, libri di narrativa, ma preferisco i saggi di psicologia.
Sono un collezionista di oggettistica varia.
Cinefilo, leggo e colleziono da molti anni riviste specializzate di cinema,
inoltre possiedo svariati dvd e vhs di film.
Gioco a scacchi e a dama.

Sport:

Gioco saltuariamente a tennis e calcetto e pratico il nuoto.

ALLEGATI DISPONIBILI:
- Certificato sostitutivo di Laurea in Scienze Geologiche;
- Certificato sostitutivo di Abilitazione professionale;
- Attestato di specializzazione professionale come Tecnico Cartografico;
- Attestato di conferimento del Master di II livello;
- Attestato di frequenza del corso di ArcGIS di 60 ore;
- Certificato del progetto formativo dello Stage presso l’azienda ARPAM per il Master;
- Attestato di frequenza del corso di II livello d’Inglese;
- Attestati di partecipazione ai vari corsi formativi professionali, giornate di studio, convegni e
seminari di aggiornamento professionale A.P.C.;
- Certificato di referenza di collaborazione professionale annuale presso lo studio Ioiò;
- Contratti di collaborazione professionale con la ditta Geotrivell Snc;
- Contratto a tempo determinato presso ditta SIMAM Srl.
- Contratto a tempo determinato presso ditta SIRO.
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D .LGS. 196/03. Aut.
Min. N. 13/I/0007145/03.04 del 1 Aprile 2008.

Maggi Dr. Geol. Francesco

