Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome Nome
Indirizzo Residenza
Telefoni
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Pasqualini Matteo
Via S. Tommaso D’Aquino, 32 – 00136 Roma
Residenza / Domicilio +39 06 / 39735487

Mobile +39 3288377840

matteopasqualini@libero.it
Italiana
6 Settembre 1979
Maschile

Esperienza professionale
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

10/2009 →
HTR S.r.l.
Via G. Sgambati, 1 – 00198 Roma

Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Smaltimento rifiuti, bonifiche siti inquinati, bonifiche materiali contenenti amianto
Ufficio tecnico
Sviluppo settore tecnico relativo alla gestione rifiuti e bonifica siti, Attività di cantiere, Redazione
elaborati grafici per caratterizzazioni ambientali e progetti di bonifica

01/2000 → 12/2006
Studio di Consulenza del Lavoro Teresa Laconi
Via S. Tommaso D’Aquino 32, – 00136 Roma

Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Lavoro occasionale

Amministrativo
Lavori di segreteria
Servizi amministrativi e rapporti con la clientela
Banchista e cameriere in un Pub

Istruzione e formazione
Date
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
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24/11/2009
INFORMA S.r.l. – Istituto Nazionale per la Formazione Aziendale
Attestato di partecipazione
La Gestione Documentale dei Rifiuti
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Date

08/09/2009
Abilitazione all’esercizio della professione del Geologo

Date
Titolo della qualifica rilasciata

17/02/2009
Laurea in Scienze Geologiche (vecchio ordinamento quinquennale), Voto finale
106/110

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze matematiche fisiche
e naturali

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Geologia, Geomorfologia e Geomorfologia applicata, Geochimica e Geochimica applicata,
Fotogeologia, Idrogeologia e Idrogeologia applicata, Rilevamento geologico, Geologia applicata,
Esplorazione geologica del sottosuolo, Geodinamica, Geologia Regionale.
Tesi: “Analisi geomorfica quantitativa e processi di denudazione nell’alto bacino idrografico del fiume
Ofanto (Appennino meridionale)” presso la cattedra di Geomorfologia.
Tesina: “Caratterizzazione geochimica di un suolo di Radicofani” presso la cattedra di Geochimica.

Date
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata

Anno scolastico 1997/1998
Liceo Scientifico Statale “Talete”
Via C. Camozzi 2, – 00195 Roma

Diploma di maturità scientifica.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua
Autovalutazione
Inglese
Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

Sufficiente

Discreto

Sufficiente

Sufficiente

Discreto

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, Ottima predisposizione per i lavori in team.
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro definendo priorità e assumendo responsabilità
lavorative anche in condizioni di stress.
Interpretazione fotografie aeree mediante utilizzo di stereoscopio, rilevamento geologico e
geomorfologico, tecniche di laboratorio geochimico, redazione elaborati grafici
Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in particolare World, Excel,
Power Point, Internet Explorer, Posta elettronica (Attestato ECDL)
Autocad di Autodesk, Primus

Patente

Automobilistica (Patente B)

Ulteriori informazioni Sono una persona motivata e desiderosa di acquisire nuove conoscenze e competenze per poter
esercitare la professione del Geologo in Enti ed Aziende nelle quali sia richiesta tale figura
professionale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.
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