CURRICULUM VITAE
Dott. Geol. Mariottini Andrea
Via Palandri 27B -50050 Limite sull’Arno (FI)
Cell. 339.8767846
E-mail: andream77@tiscali.it

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI:
Nato a: Cascina (PI) il 04/05/1977
Residente a: Limite sull’Arno (FI) via Palandri 27B
Cittadinanza: italiana
Stato civile: coniugato
Situazione militare: assolto (fanteria; impiegato ufficio amministrativo dal 16/09/98 al 14/07/99)

STUDI E FORMAZIONE PROFESSIONALE:
2011:

febbraio-marzo: corso formazione Protezione Civile “Pronti a tutto” – organizzato da Protezione civile e
misericordia di Empoli.
2009-2010:

ottobre 2009 - aprile 2010: attestato di frequenza del corso di Spagnolo livello base presso London School di
Firenze di 40 ore.
2008-2009:

ottobre 2008 - marzo 2009: attestato di frequenza del corso di Inglese livello intermedio presso London
School di Firenze di 40 ore.
2008:

6 dicembre: idoneità graduatoria concorso Istruttore Direttivo Tecnico Geologo – Ufficio S.I.T: - presso
Provincia di Pistoia (PT): 6° posto.
30 maggio: giornata di studio “La gestione della risorsa idrica in Toscana” organizzata dall’Ordine
Regionale dei Geologi della Toscana a Firenze.
9 aprile: idoneità graduatoria concorso Istruttore Direttivo Tecnico Geologo – Servizio Urbanistica - presso
Comune di Collesalvetti (LI): 2° posto.
5 febbraio: giornata di studio “Valutazione del rischio di inquinamento delle acque sotterranee da nitrati”
organizzata da: Università degli Studi di Firenze e Regione Toscana.
2007:

7 giugno: visita al cantiere autostradale A1 per realizzazione gallerie 3°corsia. Ordine Geologi Toscana.
12 aprile: iscrizione all’Ordine Regionale dei Geologi della Toscana con il n°1544.
2006:

(Novembre-Dicembre): stage formativo (210 ore) tramite la convenzione stipulata con l’Università di Siena
presso la Geoprogetti Informatica S.r.l. di Grosseto. Settore di lavoro: Web-GIS (sviluppo di un progetto
web-gis tramite software GE.NE.SYS.shp.).
26 ottobre: giornata di studio “Risorsa idrica sotterranea: i pozzi” organizzata dall’Ordine dei Geologi della
Toscana a Livorno.
20 ottobre: partecipazione al convegno “I GIS nel settore Agro-Territoriale” organizzato dal Centro
Interdipartimentale di Ricerche Agro-Ambientali di Pisa.

31 marzo: giornata di studio “Relazione geologica e geotecnica alla luce delle Norme tecniche per le
costruzioni (D.M. 14 settembre 2005)” organizzata dall’Ordine dei Geologi della Toscana a Firenze.
07 marzo: giornata di studio sulla “Suscettibilità, pericolosità e rischio da frana nel bacino dell’Arno”
promossa e tenuta dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno a Firenze.
27 aprile-19 maggio: corso di aggiornamento professionale “Elementi di Statica e Scienza delle
Costruzioni”organizzata dall’Ordine dei Geologi della Toscana a Firenze.
(Febbraio – Maggio): tirocinio formativo tramite la convenzione stipulata tra l’Università di Pisa e l’Ordine
dei Geologi della Toscana, presso uno studio geologico-ambientale di Castelfiorentino (FI). Attività svolte:
assistenza indagini geognostiche, prove di emungimento per pozzi; redazione di relazione geologico-tecniche
di supporto ai progetti per pratiche edilizie e relazioni di fattibilità.
Ottobre 2005-Maggio 2006: Modulo Professionalizzante in “Sistemi Informativi Geografici e Cartografia
Tematica” presso il Centro di Geotecnologie di S.Giovanni Valdarno (Università di Siena) [540 ore, di cui:
315 ore di teoria e laboratorio sulle materie: Sit1, Sit2, G.P.S., Cartografia Tematica, software ArcGIS 9.1; e
225 ore di stage]. Qualifica di “Tecnico Esperto in G.I.S. e Cartografia Tematica”.
2005:

16 dicembre: Laurea in Scienze Geologiche presso l’Università di Pisa con indirizzo applicativo del vecchio
ordinamento (Risorse Naturali e Difesa dei Rischi Geologici) con votazione 98/110mi; titolo della tesi:
“Zonazione geotecnica dei terreni della zona costiera del Comune di Camaiore (Lucca) finalizzata alla
programmazione urbanistica”.
Materie del corso di studi: sedimentologia (analisi ambienti continentali, costieri e marini, analisi,
ricostruzione stratigrafica da carotaggi, analisi granulometriche), geologia applicata (geotecnica, geologia
applicata, laboratorio geotecnico), idrogeologia generale e applicata.
2004:

29-30 Gennaio: partecipazione alla conferenza internazionale “Geothermal Energy and Territory”
organizzata dalla Regione Toscana a Pomarance (PI).
1996:

Luglio: Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale e Perito Specializzato per il Commercio con l’Estero
conseguito presso l’I.T.C. “A.Vespucci” di Livorno con la votazione di 52/60mi.

CONOSCENZE LINGUISTICHE:
•
•
•

INGLESE:
scritto buono, letto buono, parlato buono.
FRANCESE: scritto buono, letto buono, parlato buono.
TEDESCO: scritto sufficiente, letto discreto, parlato sufficiente.

CONOSCENZE INFORMATICHE:
Software conosciuti:
Pacchetto Office 2003, OpenOffice.
ArcGIS 9.1, ArcView GIS 3.2, GE.NE.SYS.shp, Autocad 2004, CorelDRAW 11 e Corel PHOTO-PAINT,
Adobe Photoshop
posta elettronica e internet
Sistema operativo:
Windows Xp, Windows 2000, Windows 95.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
2008-2011

Attività di libero professionista Geologo:
Relazioni geologiche per pratiche in zone sottoposte al Vincolo Idrogeologico.
Relazioni geologico-tecniche per la realizzazione di edifici civili abitazioni.

(Agosto 2008-Aprile 2011): Ener.gas s.r.l. di Empoli (FI).
Contratto T. indetermintato in franchising per assistenza clienti della Toscana Energia Clienti.
Assistenza alla clientela servizi gas e extra-gas.
2008:

(Marzo-Agosto): Sammontana S.p.A. Empoli (FI).
Contratto stagionale T.determintato ufficio ricerca e sviluppo e controllo qualità.
Inserimento dati database, traduzioni per mercato estero, etichette ingredienti e miscele.
2007:

Attività di libero professionista Geologo:
Relazione geologica per pratica in zona sottoposta al Vincolo Idrogeologico.
Relazione geologica di fattibilità per la realizzazione di un pozzo ad uso domestico.
(Gennaio-Dicembre): Studio di Geologia Associato Dott. Poli e Dott. Pratesi - Ponte a Elsa (FI)
Collaborazione a partita IVA presso lo studio geologico: realizzazione prove penetrometriche statiche e
dinamiche, prove di emungimento a breve e lunga durata, assistenza alla realizzazione di prove sismiche
down-hole (onde P e onde S); redazione di relazioni geologico-tecniche per progetti inerenti varie pratiche
edilizie.
2006:

(Luglio-Novembre): Subsoil Service S.r.l. di Empoli (FI)
Collaborazione a partita IVA presso lo studio geologico: assistenza prove penetrometriche, prove di
permeabilità, campionamento in sito soggetto a bonifica ambientale; assistenza alla direzione lavori di
cantiere per la realizzazione di un argine di contenimento presso una discarica R.S.U..
2005:

(Gennaio – Maggio): Studio geologico-ambientale di Collesalvetti (LI)
Collaborazione con attività di fotointerpretazione con stereoscopio per realizzazione di cartografia di
supporto al piano strutturale comunale; assistenza indagini geognostiche.
2003:

(22 – 29 settembre):GNV (Gruppo Nazionale per la Vulcanologia)
Attività di informazione scientifica ai visitatori/turisti italiani e stranieri presso centro operativo “Carapezza”
di Vulcano (Eolie).
2002:

(Luglio 2002 – Gennaio 2003): Ipercoop Navacchio (PI)
Addetto/Ausiliario alla vendita – reparto prodotti freschi.
1999:

(Luglio - Settembre): Motorteam s.r.l. – Pisa
Operaio addetto all’approntamento dei nuovi scooter e aggiustamento vecchi scooter.

ALTRE INFORMAZIONI:
Fortemente interessato a lavorare nel settore dei sistemi informativi territoriali, della pianificazione
territoriale, dell’ambiente, geotermico, geologico e geologico-marino, geofisico.
Possesso di patente di tipo A e B.
Disponibile al contratto a tempo determinato e indeterminato, part-time, contratto a progetto, collaborazione.

INTERESSI PERSONALI:
Jogging, biking, corsi di lingue straniere, lettura libri, articoli scientifici; escursioni a tematiche
naturalistiche-ambientali e geologiche, sport e fotografia.
“Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 e successive modificazioni e
integrazioni”

Io sottoscritto Mariottini Andrea nato a Cascina (PI) il 04.05.1977 residente a Capraia e Limite (FI) in via
Palandri 27/b dichiaro che tutto quello che è stato dichiarato nel presente curriculum è stato dato nel rispetto
degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
DATA
19-01-2011

FIRMA
Andrea Mariottini

