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Informazioni personali
Nome / Cognome

JONATHAN DE FELICIBUS

Indirizzo (domicilio)

Via Vizzani, 43
40138 – Bologna (BO)

Telefono(cellulare)

+39333-4905880
jon.defe@gmail.com
jonathan.defelicibus@gmail.com

E-Mail

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Italiana
22 /11/1984
Maschile

Esperienza
professionale/formativa
periodo
Lavoro o posizione ricoperti

Struttura/Ente

luglio 2009 – agosto 2009
Posizione ricoperta : Stagista/tirocinante
attività svolte :
- Modifica di un Database geografico del paesaggio agrario costruito;
- Applicazioni fotogrammetriche e fotointerpretative;
- Applicazioni GIS e WebGIS per la tutela e valorizzazione delle aree protette.
Presso l’ufficio SIT ed educazione ambientale del PARCO NAZIONALE MAJELLA

Istruzione e formazione
Posizione attuale

Laureato in INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO (indirizzo protezione
del suolo e del territorio) presso l’Università di Bologna.
Tipo di corso : laurea specialistica DM 509/99
Data di laurea : 23 Luglio 2010
Titolo tesi : “Uso metrico di Fotogrammi storici, il caso di studio della frana di Scascoli”
Votazione finale: 110 (su 110) e lode
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Esperienze all’estero

Programma Unione Europea ERASMUS
Durata periodo di studio: 11 mesi ( Settembre2007- Luglio 2008)
presso: Universidad Politècnica de Valencia (Valencia - Spagna)

Titolo Certificato

Laureato in INGEGNERIA CIVILE (indirizzo strutture) presso l’Università di
Bologna.
Tipo di corso: Laurea triennale
Date: da Settembre 2003 a Luglio 2007
Titolo tesi: “Tecniche GPS di Rilievo Cinematico in post-processing per lo studio della
Morfologia del suolo”
Votazione finale: 110 (su 110) con lode

Studi Pre-Universitari

Diploma di Maturità Tecnica per Geometri presso ITCG “G.Marconi” Penne (PE)
Anno di maturità: 2003
Votazione: 100 (su 100)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altre lingue

Capacità e competenze
informatiche

Lingua

Comprensione

Parlato

Scritto

INGLESE

buono

Buono

buono

SPAGNOLO

ottimo

Ottimo

ottimo

Buona conoscenza del pacchetto OFFICE; buona capacità di navigare in INTERNET e
della posta elettronica.
Competenze nell’utilizzo di software CAD/GIS:
AUTOCAD ( ottima competenza nel disegno 2D, competenza di base nel disegno 3D);
QUANTUMGIS (software GIS open source – buona competenza);
GRASSGIS (software GIS open source – competenza di base);
GLOBAL MAPPER( GIS mapping software – ottima competenza);
ARCGIS (software GIS – buona competenza);
SAP2000 (software di calcolo strutturale – competenza base);
Competenze nell’utilizzo di software di elaborazione immagini :
PHOTOSHOP (buona competenza);
GIMP (software di elaborazioni immagini open source- buona competenza);
ENVI (software di elaborazione immagini telerilevate – competenza di base);
Competenze nell’utilizzo di software per elaborazione dati rilevati/topografia/fotogrammetria :
Geogenius 2000 (programma di elaborazione dati GPS –buona competenza);
StarNet (programma di compensazione reti – buona competenza);
SOCET SET v. 5.4.1 (programma di fotogrammetria digitale - ottima competenza);
SURFER v.8 (programma per il contouring,gridding e surface mapping – ottima competenza).

Altre particolarità

Preciso, dinamico, buone capacità relazionali, ed ottime capacità di adattamento, anche
in situazioni di stress. Disponibile ad effettuare qualsiasi trasferta di lavoro su tutto il
territorio nazionale ed all’estero, nonché a trasferimenti permanenti.
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Hobby

Patente

Arrampicata Sportiva, bouldering, Trekking, snowboard e montagna in generale.

Automobilistica (patente B).
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali
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