Curriculum Vitae Europeo

Rutigliano Nicolò
Informazioni personali
RUTIGLIANO NICOLÒ
Indirizzo VIALE DELLE MIMOSE, 44/E

Cognome e Nome
Telefono

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Settore professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

70038 TERLIZZI (BA)

ITALIA

+393491598878

nicolorutigliano@libero.it
nicolo.rutigliano@alice.it
nicolo.rutigliano@postacertificata.gov.it
Italiana
14/03/1977
Maschile
Geologo
10/01/2011 - 30/06/2011
Docente
Supplente del docente titolare di Scienze Matematiche, Fisiche, Chimiche e Naturali fino al termine
dell’attività didattica e durante gli scrutini finali e gli esami di licenza
Scuola Media Statale “Antonio Sant’Elia” Via Vittorio Veneto, 4 22079 Villa Guardia (CO)
Scuola Secondaria di Primo Grado
24/10/2010 - 08/01/2011
Rilevatore VI Censimento Generale dell’Agricoltura 2010 - 2011
Attività di rilevazione dati relativi alle aziende agricole esistenti ed inserimento nel database ISTAT
delle nuove aziende in occasione del VI Censimento Generale dell’Agricoltura 2010 - 2011
Comune di Terlizzi (BA)
Ente pubblico

Date 27/09/2007 - 31/12/2009
Lavoro o posizione ricoperti

Geologo

Principali attività e responsabilità Collaborazione tecnica durante una campagna di monitoraggio idro-geologico-ambientale in Puglia
(Progetto “Tiziano”): Campionamento statico di acque sotterranee, utilizzo di sonde multiparametriche
per determinazioni dei parametri fisico-chimici delle stesse ed elaborazione di logs dei pozzi;
installazione e manutenzione pluviometri
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Geokarst Engineering S.r.l.
Via Querini, 6 34147 Trieste (TS)
02/01/2008 - 01/03/2008 08/05/2007 - 04/08/2007

08/11/2006 - 14/11/2006

Geologo
Collaborazione tecnico-professionale durante la realizzazione di una campagna di scavi geognostici,
prospezioni geologiche dirette (Perforazioni a rotazione a distruzione di nucleo e a carotaggio continuo)
ed indirette (Indagini geofisiche), ispezioni televisive in foro di sondaggio e prove in situ su rocce (prove
di carico su piastra) per la progettazione di pali aerogeneratori in Minervino Murge (BAT) - Località
”Iambrenghi”
BOSSICH GEOENGINEERING S.r.l.
Via Bassini, 53 20133 Milano (MI)

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

01/10/2006 - 31/12/2006
Geologo
Collaborazione tecnico-professionale nel campo delle indagini ambientali e delle bonifiche ambientali.
Lavoro di cantiere durante prospezioni geologiche dirette (perforazioni di sondaggio a carotaggio
continuo o a distruzione di nucleo) ed esecuzione di micropali. Prelievo di campioni di terra e/o rifiuti e/o
roccia per le analisi di laboratorio in fase di caratterizzazione di siti inquinati.
C.M.P. Ambiente S.r.l.
Via Epifania, 153 70010 Capurso (Ba)

Date 26/05/2006 - 08/06/2006
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Geologo
Relazione geologica ed idrogeologica, propedeutica ai calcoli statici, per la realizzazione di una stazione
di servizio carburanti e servizi accessori in Terlizzi (BA) - Contrada S. Giuliano
E.T.P. ENGINEERING TECNO PROJECT S.r.l.
Via Fiume, 4 70042 Mola di Bari (BA)

Date 16/04/2005 - 29/06/2005
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Docente
• Supplente del docente titolare di Scienze Matematiche, Fisiche, Chimiche e Naturali fino al termine
dell’attività didattica e durante gli scrutini finali e gli esami di licenza
• Coordinatore della classe I C
Istituto Comprensivo Statale Como Borghi

Via Magenta, 26

22100

Como

Scuola Secondaria di Primo Grado

Istruzione e formazione
Date

02/07/2010 - 13/07/2010

Titolo della qualifica rilasciata Progetto “Suolo e non solo” POR 2007-2013 asse IV: “Fondamenti per l’analisi e la mitigazione
delle pericolosità geomorfologiche e idrauliche” - Aggiornamento Professionale Continuo
Principali tematiche/competenze Normativa in materia di difesa del suolo e pianificazione di bacino, Caratterizzazione morfologica e
professionali possedute pluviometrica di un bacino idrografico, Analisi geomorfologica dei versanti, Consolidamento dei versanti
in frana e sistemi di monitoraggio, Modellazione idraulica dei corsi d’acqua, Mitigazione della pericolosità
idraulica, Case histories, GIS per la gestione dei dati di difesa del suolo.
Nome e tipo d'organizzazione Uni. Versus - Csei Consorzio Universitario per la Formazione e l’Innovazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Viale Japigia, 188 - 70126 Bari - Italia
www.universus.it
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

ISCED 5 B
28/09/2005 - 22/03/2006
Esperto in Tecniche di Valutazione di Impatto Ambientale
Corso legalmente riconosciuto dalla Regione Puglia
(D. D. Regione Puglia n. 30 del 4 gennaio 2005)
Acquisizione conoscenze di tipo scientifico (fisica, chimica, geologia ambientale), tecnico (ingegneria
ambientale, indagini ambientali, bonifiche ambientali), informatico (statistica di base, visualizzazione
dati), legale (normativa europea, italiana, regionale, certificazioni EMAS e ISO). Competenze
specifiche nei settori: inquinamento (biologico, chimico e fisico), risorse naturali, modellistica
ambientale, sicurezza ambientale (per gli aspetti biologici, chimici, fisici e geologici).
Alta Formazione s.r.l.
ISCED 5 B

Viale Salandra, 9

70100

Bari

Date
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

02/03/2005
Assemblea tematica “PIANO DI BACINO - Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI): Contenuti e
procedure” c/o Sala Congressi di TECNOPOLIS/CSATA - S.S. 100 per Casamassima, Km 3
Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi della Puglia
Via Amendola, 168/5 70126 Bari
13/01/2005

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla libera professione di geologo (iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi di Puglia
in data 15/02/2005 con numero d’iscrizione 631)
Principali tematiche/competenze Esame di stato per l’abilitazione alla libera professione di geologo
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Università degli Studi di Bari - Campus Universitario - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
dell'istruzione e formazione Dipartimento di Geologia e Geofisica
Date

Settembre 1996 – Luglio 2004

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Geologiche: Tesi sperimentale in Geologia Tecnica (relatore prof. Walsh
Nicola) dal titolo “I materiali lapidei impiegati nella realizzazione della Cattedrale di Ruvo di
Puglia”
Voto di Laurea: 105/110
Principali tematiche/competenze Corso di Laurea in Scienze Geologiche
Indirizzo Geologico-Applicato
professionali possedute Materie di studio: Matematica, Fisica, Chimica, Inglese, Geologia, Geografia fisica, Geologia applicata,
Esplorazione geologica del sottosuolo, Rilevamento geologico e geologico-tecnico, Fotogeologia,
Geomorfologia, Idrogeologia, Geologia tecnica, Geochimica, Petrografia, Mineralogia, Paleontologia
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Università degli Studi di Bari - Campus Universitario - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
dell'istruzione e formazione Dipartimento di Geologia e Geofisica
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

ISCED 5 A
Settembre 1990 – Luglio 1996

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica

Voto di Maturità: 47/60

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Liceo Scientifico Statale “Orazio Tedone”
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Via Volta, 13

70037

Ruvo di Puglia (BA)

ISCED 3 A

Italiano
Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B 1 Utente autonomo C 2 Utente avanzato B 2 Utente autonomo B 2 Utente autonomo B 2 Utente autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

⋅ Buona capacità e competenza relazionale sviluppata grazie ad esperienze di catechesi a ragazzi dagli
8 ai 14 anni e attività ludico-ricreative per ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 14 anni presso la
parrocchia “S. Maria di Sovereto” Terlizzi (BA)
⋅ Capacità di comunicazione sempre migliore, grazie anche ad esperienze di relazione con ragazzi
disagiati a causa di problemi familiari e comportamentali molto seri.
⋅ Miglioramento della capacità di lavorare in gruppo quando sono stato educatore dei ragazzi iscritti
all’A.C.R. (Azione Cattolica Ragazzi) presso la parrocchia “S. Maria di Sovereto”

Capacità e competenze artistiche Musica:

 Canto corale di musica sacra e liturgica a livello amatoriale in diversi cori
 Esperienza a livello amatoriale di attore e corista durante musicals

Capacità e competenze organizzative

• Buone capacità organizzative e di leadership, raggiunto grazie al coordinamento (dal 5 al 20
agosto 2000), in qualità di capo-equipe, di un gruppo di giovani di nazionalità italiana e francese per
attività di volontariato in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù che si è svolta durante il
Giubileo del 2000 a Roma: essa è consistita sostanzialmente nell’accogliere i pellegrini nelle scuole,
nel fornire loro tutte le informazioni e i materiali utili durante la permanenza a Roma, nell’assistenza
durante la loro presenza, soprattutto notturna, nelle scuole e durante i grandi spostamenti per gli
eventi giubilari ad essi dedicati.
• Buone competenze organizzative acquisite durante la vice-presidenza del Settore Giovani di Azione
Cattolica (A.C.I.) della parrocchia“S. Maria di Sovereto”

Capacità e competenze informatiche Pacchetti applicativi di grafica (es. Photoshop™) : Discreto
Livello attuale delle conoscenze
informatiche

G.I.S. (Sistemi informativi Geografici): Discreto
Concetti di base della tecnologia dell’informazione: Buono
Uso del computer e gestione dei files: Ottimo
Elaboratori di testi: Ottimo
Gestione database: Discreto
Foglio elettronico: Buono
Strumenti di presentazione: Ottimo

Reti informatiche: Ottimo

Conseguimento della Patente Informatica Rilasciata da: A.I.C.A. (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico)
Piazzale R. Morandi, 2 20121 Milano(MI) - Italia
Europea (ECDL)
Test Centre: Scuola Media Statale “G.Gesmundo”
Via Salamone, 29
70038 Terlizzi (BA)

Patente Automobilistica (Patente categoria B)

Ulteriori informazioni
Referenze

• Dr. Geol. Bossich Ferdinando c/o Bossich Geoengineering Via Bassini, 53 20133 Milano
Tel. +39 0270632203 Fax +39 0270632416 Mail bossichgeoengineer@tiscali.it

Interessi preferenziali Tutte le attività di competenza di un geologo, tra le quali: Tutela dell’ambiente, delle acque superficiali
e sotterranee, attività estrattiva, ricerca e sfruttamento di acque sotterranee ed idrocarburi, campagne
geognostiche, procedure di V.I.A. , monitoraggio e contenimento del dissesto idrogeologico, analisi
geologiche relative alla realizzazione di opere di ingegneria civile, salvaguardia delle coste, tutela
dei Beni Culturali, telerilevamento, esplorazione geologica del sottosuolo, rilevamento geologico
tecnico, G.I.S. (Geographical Information System), …
Desidererei trovare un lavoro il più attinente possibile il mio percorso formativo. Mi piacerebbe avere
un impiego stabile e stimolante, che mi permetta di esprimere al massimo le mie attitudini e capacità e
che mi faccia crescere non solo professionalmente ma anche come uomo.
Il sottoscritto dichiara che tutte le informazioni fornite corrispondono al vero e di essere consapevole delle responsabilità e
delle sanzioni penali stabilite, per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, dall’art. 76 del Testo Unico approvato con
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03.

Data

Firma

