CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI
Nome: Matteo Thanassis
Cognome: Gakis
Nato a Cento (Fe) il 09/11/82
Residente a Cento (Fe) in via israeliti n. 7
Stato Civile: Libero
C.F. GKSMTT82S09C469S

Cellulare: 3391041341
Telefono: 051/904665
Patente B: “automunito”
E-mail:mgakis@libero.it

TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE
Luglio 2010 - Certificato di qualifica professionale di Tecnico Ambientale conseguito presso
ECIPAR FERRARA S.c.a.r.l. dopo lo svolgimento di un corso di formazione della durata di sei
mesi (300 ore di teoria e 200 ore di stage); progetto del corso di formazione: “Esperto nella
gestione delle problematiche ambientali per le P.M.I.”.
A.A. 2007-2008 - Laurea triennale in Scienze Geologiche conseguita nella sessione di marzo
2009 presso Università degli Studi di Ferrara il 20/03/2009; Votazione: 89/110; tesi di laurea:
“Influenza dell'ambiente deposizionale sulla concentrazione naturale dei metalli pesanti, in
campioni di suolo prelevati nell'area comunale di Vigarano Mainarda (Fe)”; relatore: Prof. Marco
Stefani; correlatore: Dott. Dario Di Giuseppe.
A.S. 2002 - Diploma di Perito Meccanico conseguito presso Istituto Statale di Istruzione Tecnica
“Ugo Bassi-Pietro Burgatti” di Cento (Fe); Votazione: 70/100.
TIROCINIO FORMATIVO CURRICOLARE
Stage dal 21/05/07 al 15/07/07 svolto presso la società Bongiovanni Perforazioni s.n.c di San
Giovanni in Persiceto. Nei vari cantieri ho assistito gli operatori durante lo svolgimento delle
principali fasi di realizzazione di un pozzo artesiano (perforazione, sondaggi, posa di tubi di
produzione, spurgo ad aria e/o acqua compressa e messa in esercizio del pozzo).
LAVORO DI TESI
Prelevamento in situ di campioni di terreno e relative analisi presso i laboratori del Dipartimento di
Scienze della Terra dell’Università di Ferrara.
PREMIO DI LAUREA
Vincitore del Premio di Laurea Istituto Delta Ecologia Applicata Ferrara Terra, Ferrara
Acqua, finanziato dall’Istituto, nell’ambito delle proprie attività rivolte all’ambiente e alla ricerca
applicata.
TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
Ho svolto un tirocinio formativo e di orientamento di sei mesi (dal 15/06/09 al 15/12/09), presso
uno studio geologico di Bologna (Studio Tondi – Geologia Tecnica ed Ambientale), promosso
dall’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia Romagna (ER.GO sede di
Ferrara). Le mansioni svolte durante tale periodo sono le seguenti:

- Assistenza e aiuto in cantiere nelle varie fasi di realizzazione di una prova penetrometrica
e/o di un sondaggio;
- Digitalizzazione in excel ed elaborazione dei dati delle prove penetrometriche;
- Realizzazione di stratigrafie derivanti dall’interpretazione delle letture delle prove
penetrometriche, mediante l’aiuto di diagrammi classificativi;
- Piezometrie (misure del livello di falda dal piano campagna);
- Rilievi geologici e geomorfologici in cantiere o durante sopraluoghi;
- Realizzazione di schemi di ubicazione delle prove penetrometriche e/o dei sondaggi;
- Consultazione di carte tematiche in internet.
STAGE IN AZIENDA PREVISTO PER IL CORSO DI FORMAZIONE: “ESPERTO NELLA
GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI PER LE P.M.I.”
Ho svolto presso la SONGEO S.r.l. di Gualdo di Voghera (FE) uno stage di 200 ore, nel quale ho
collaborato ad attività inerenti al settore geologico (indagini geotecniche) ed al settore ambientale
(campionamenti di terreno per indagini riguardanti la bonifica e la decontaminazione dei siti
inquinati).
ESPERIENZE LAVORATIVE
Maggio 2014/Luglio 2015 - Con lo studio professionale del Dott. Geol. Saul Beghelli, la
collaborazione ha consistito nella realizzazione di prove penetrometriche statiche e dinamiche in
sito.
Le attività svolte durante tale periodo sono le seguenti:
- Assistenza e aiuto in cantiere durante le varie fasi di realizzazione di una prova
penetrometrica statica (CPT) o dinamica (DPM) in sito;
- Realizzazione di schemi di ubicazione delle prove penetrometriche;
- Rilievi topografici mediante triplometro (per la realizzazione di profili stratigrafici);
- Piezometrie (misure del livello di falda da piano campagna).
Febbraio 2014/Luglio 2015 - Ho collaborato con lo Studio AF - Geologia Geofisica Ambientale
di Bologna (del Dott. Geol. Alberto Filelfi), principalmente alla realizzazione di prove
penetrometriche statiche e dinamiche in sito. Le attività principali durante tale periodo sono le
seguenti:
- Assistenza e aiuto in cantiere durante le varie fasi di realizzazione di una prova
penetrometrica statica (CPT) o dinamica (DPM) in sito;
- Realizzazione di schemi di ubicazione delle prove penetrometriche;
- Rilievi topografici mediante triplometro (per la realizzazione di profili stratigrafici);
- Piezometrie (misure del livello di falda da piano campagna).
All'occorrenza svolgevo le seguenti attività:
- costruzione di tavole tematiche mediante il software Gis ArcView, necessarie alla stesura
delle relazioni geologiche;
- registrazione ed elaborazione dei dati di campagna ricavati dalle prove penetrometriche
utilizzando i software Geostru.
Novembre 2011/Dicembre 2013 - Procacciatore d’Affari presso le società Studio 2
Immobiliare San Pietro S.r.l. (sede legale di Bologna in Via di Corticella 19/a) e Studio 4
Immobiliare San Pietro S.r.l. (sede legale di San Giorgio di Piano in Via della Libertà 101)
che svolgono sotto l’insegna e con il marchio “Immobiliare San Pietro”, attività di intermediazione e
presentazione di servizi nel settore immobiliare e nella segnalazione di intermediari finanziari.
L’attività consisteva nel promuovere in piena autonomia e senza alcun vincolo di stabilità,
dipendenza e continuità, i servizi immobiliari e finanziari offerti dalle Società, presentando o
segnalando a queste ultime soggetti interessati a tali prestazioni ed attività. Questa attività l’ho

svolta all’interno della Divisione Affitti: divisione specialistica che si è sviluppata negli ultimi anni,
all’interno di tutte le 15 agenzie che fanno parte delle società del Gruppo Immobiliare San Pietro.
Luglio 2011/Ottobre 2011 - Ho offerto prestazioni occasionali alla Silgeo s.a.s. di Ferrara come
collaboratore (prevalentemente durante lo svolgimento di indagini geotecniche e geognostiche).
Ottobre 2010/Giugno 2011 - Impiegato Tecnico di livello 4 (secondo la classificazione unica del
vigente C.C.N.L. STUDI PROFESSIONALI - CONSILP) presso lo studio geologico Demetra S.r.l.
di Sant’Agostino (FE), con contratto a tempo determinato e con un rapporto di lavoro parziale che
prevedeva un totale di 16 ore settimanali, suddivise in due giorni da 8 ore ciascuno.
Le principali attività e le mansioni svolte durante tale periodo sono le seguenti:
- Assistenza e aiuto in cantiere nelle varie fasi di realizzazione di una prova penetrometrica
o di un sondaggio (mediante sonda a rotazione con coclea di diametro di 100 mm, montata
sul penetrometro statico);
- Piezometrie (misure del livello di falda dal piano campagna);
- Registrazione ed elaborazione dei dati di campagna ricavati dalle prove penetrometriche
utilizzando il software Win-CPT;
- Costruzione di carte isopizometriche mediante il metodo di interpolazione manuale
(interpolazione lineare);
- Ricerca, consultazione e utilizzo di carte tematiche, necessarie alla redazione di relazioni
geologiche, geotecniche ed idrogeologiche;
- Calcolo degli spettri di risposta elastici ai fini della caratterizzazione sismica del sito,
utilizzando il software Spettri-NTC 1.03;
- Svolgimento di elementari lavori di ufficio;
- Manutenzione degli strumenti e delle attrezzature;
- Addetto a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni.
Gennaio 2010/Dicembre 2011 - Ho offerto prestazioni occasionali allo Studio Tondi – Geologia
Tecnica ed Ambientale di Bologna come collaboratore. Le mansioni svolte durante tale periodo
sono le seguenti:
- Assistenza e aiuto in cantiere nelle varie fasi di realizzazione di una prova penetrometrica
e/o di un sondaggio;
- Digitalizzazione in excel ed elaborazione dei dati delle prove penetrometriche;
- Piezometrie (misure del livello di falda dal piano campagna).
CONOSCENZE TECNICHE
Lingua: sufficiente conoscenza dell’inglese.
Informatica: Buon uso di internet e del PC in ambiente Windows (Word, Excel, Power Point),
Outlook e posta elettronica.
OBIETTIVI
L’esperienza all’interno dell’agenzia Immobiliare San Pietro S.r.l., mi ha allenato a destreggiarmi
nelle diverse tematiche relazionali che scaturiscono dall’interazione con i clienti, scoprendo in me
un aspetto commerciale che credevo di non possedere. Riconosco come la sensibilità ai temi
legati all’ambiente non mi abbia mai abbandonato; per questo sono disponibile ad incrementare la
mia formazione professionale in quei settori che prendono in considerazione le componenti
fondamentali del sistema terra. Inoltre rimango aperto sulla possibilità di considerare realtà
lavorative differenti da quelle finora conosciute, con la possibilità di coniugare in un’unica
esperienza lavorativa le competenze acquisite finora.

ALTRE INFORMAZIONI
Da luglio 2015 lavoro come Operatore di Produzione presso Inver S.p.A. La produzione avviene
su commessa e la mansione consiste nella realizzazione di un prodotto verniciante, miscelando
e trasformando secondo la distinta base le materie prime necessarie.
Disponibilità: immediata.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 sulla Privacy, autorizzo il trattamento dei dati
personali da me forniti.
Matteo Thanassis Gakis

