CURRICULUM VITAE

Generalità

Nome e Cognome:

Gaël-Paolo De Angeli

Residenza:

Località Negri 20 Andora (Sv) 17051 Italia

Cell.:

+39 3890753534

E-mail:

gael-deangeli@libero.it

Data di nascita:

19 agosto 1974

Luogo di nascita:

Besançon (Francia)

Nazionalità:

Italiana e Francese

Sesso:

Maschile

Servizio di leva:

Assolto

Stato civile:

Celibe

Esperienze lavorative
Febbraio 2009 - Attuale: Seguito a motivazioni personali di carattere famigliare, ho preferito prendere
un periodo di distacco professionale pur mantenendo un attività lavorativa di sostegno, che mi desse tempo
e modo di poter porre rimedio alle diverse situazioni a cui ho dovuto far fronte.
- Luglio 2008- Febbraio 2009: Collaborazione con il settore Bonifiche e Discariche della Provincia di
Torino (Corso Inghilterra 7, Torino) . Valutazione dei progetti di bonifica di siti contaminati presenti sul
territorio.
- Febbraio 2008 - Giugno 2008: Consulenze geologiche/geotecniche presso studi tecnici, in qualità di
geologo di campo, rilievi, supervisore di attività di campionamento e messa in opera delle attività di
cantiere (interventi geotecnici, indagini e bonifiche ambientali, ripristino ambientale)
- Ottobre 2004 - Gennaio 2008: ICRAM (Istituto Centrale delle Ricerche Applicate al Mare), nell’ambito
ambientale e recupero delle aree marine (bonifiche ambientali ed erosione costiera) e acque interne:
• Caratterizzazione ambientale in ambito portuale: - Genova, Brindisi, Taranto, Augusta e Crotone. Le
attività svolte sono: supervisione delle attività di cantiere, sviluppo della campagna di prelievi e
valutazione risultati.
• Caratterizzazione ambientale della foce del Reggi Lagni (NA). Le attività svolte sono: supervisione
delle attività di cantiere, sviluppo della campagna di prelievi.
• Caratterizzazione ambientale in ambito fluviale: - Fiume Bormida di Millesimo (76 km di asta
fluviale) a monte e a valle dell’ex-impianto ACNA di Cengio (SV-CN). Le attività svolte sono:
preparazione del piano di intervento, supervisioni e partecipazione alle attività di cantiere (prelievi
superficiali e profondi su 67 km di fiume), raccolta dati di terreno e elaborazione dati. - Fiumi
Anapo e Ciane (Si). Le attività svolte sono: preparazione del piano di intervento, supervisioni e
partecipazione alle attività di cantiere.
• Caratterizzazione ambientale in ambiente lacustre: - Lago di Quarto (FC) attività di campo quali
prelievo sedimenti superficiali e profondi , organismi bentonici e d’acqua, osservazioni geologiche
-

•
•
•
•
•

geomorfologiche, valutazione dei risultati. - Laghi di Mantova sopralluoghi per valutazione e
preparazione del piano di caratterizzazione del lago di Mezzo, Inferiore e della Vallazza in vista
delle attività di campionamento .
Prelievi minori in siti secondari.
Partecipazioni ad attività di indagine per alcune procure.
Preparazione e successiva partecipazione, all’esecuzione dei piani di monitoraggio delle attività di
dragaggio : Porto di La Spezia
Sopralluoghi e valutazione delle risorse da mettere in opera per l’elaborazione e l’esecuzione del
progetto di riqualificazione ambientale.
Elaborazione di diversi piani operativi in siti di bonifica ed escavo sul territorio nazionale.

Novembre 2003 - Settembre 2004: Consulenze geologiche/geotecniche presso studi tecnici.
Settembre 2003 - ottobre 2003: Contratto di collaborazione con la SEA consulting Geology s.r.l ( via
Cernaia 27, 10146 Torino) Esperienza di cartografia digitale (GIS) ed elaborazione dei dati di terreno
(rilevamento strutturale, rilevamento geo-meccanico, rilevamento idrogeologico sondaggi e log).
- Novenbre 2002 - Luglio 2003: Geosistemi s.r.l (Loc. Fabbrica ½ Montezemolo (CN)) società
specializzata in ingegneria naturalistica (terre armate, palificate doppie, messa in sicurezza di versanti e
ammassi rocciosi , impermeabilizzazioni di bacini, argini, capping discariche, fitodepurazione), le mie
mansioni erano la consulenza presso studi professionali e/o lo sviluppo della progettazione e tutta la
cantieristica legata alla produzione e messa in opera delle diverse opere commissionate.
- Maggio 2001- Ottobre 2002: Collaborazione con lo studio professionale del dott. geol. Ligorini (via
Antica dell’ospizio 1, 18100 Imperia Oneglia), col quale ho fatto : Piani di bacino, valutazioni di impatto
ambientale e perizie geologiche/geotecniche.
- Collaborazione con società di perforazioni (sondaggi, pozzi e consolidamenti) e prove geotechiniche in
foro, Geognostica di Elena Enrico & Co (via Palestro 29, 18100 Imperia Oneglia), con la quale ho fatto
esperienza di cantiere e pianificazione dei lavori
- 1997 - 2000: Lavori occasionali (giardiniere, manovale)
- 1993 - 1996: Lavori occasionali (giardiniere, manovale) durante l’anno e panettiere nella stagione
estiva.
-

Istruzione e formazione
-

-

Ottobre 2002: Iscrizione all’albo nazionale dei geologi.
Luglio 2002: Conseguimento dell’esame di Stato.
Aprile 2001: Laurea in scienze geologiche presso l’università degli studi di Genova con indirizzo
geofisico/geologico-strutturale, con la valutazione di 102/110; sviluppando una tesi dal titolo:
“Caratteri di mantello e metamorfici alpini delle peridotiti dell’unità Varazze (Gruppo di Voltri, Alpi
occidentali): caratteri petrologici e geochimici ”.
Giugno 1992: Maturità scientifico/economica, presso il liceo internazionale di Saint Germain-en-Laye
(Francia).

Capacità e Competenze personali
Lingue conosciute :
-

Italiano: madrelingua.
Francese: madre lingua.
Inglese: buona conoscenza scritto e parlato.

Capacità e Competenze tecniche:
-

Buona dimestichezza nell’uso del computer, conoscenza di numerosi software:
-

-

-

Sistemi Operativi: Windows98 & NT, Windows2000, Windows XP; Macintosh (in modo superficiale)
Pacchetto Office: Word, Excel, Power Point
Internet: Explorer, Netscape, Outlook Express e utility
Software Grafica: Coreldraw, Photoshop, Canvas
Software Disegno Tecnico: Designer, Autocad14 e 2000
Software GIS: Arcgis, MapInfo
Software Tecnici: Surfer, Stereoview, software Geostru, e Numerosi software geotecnici

Conoscenze cartografiche: rilevamento geologico/strutturale e geomorfoligico e realizzazione di carte
tematiche.
Conoscenza di diverse strumentazioni geognostiche in situ: trivelle a rotazione e/o a vibropercussione da
terra o da mare(vibrocorer), penetrometri pesanti e leggeri, inclinometri, sismografi.
Conoscenza di diversi strumenti da laboratorio geotecnico: prove granulometriche, prove triassiali.
Conoscenza di diversi strumenti da laboratorio di analisi microscopica: realizzazione sezioni sottili,
realizzazione e analisi delle polveri, analisi al microscopio in luce riflessa e in luce rifratta, analisi al
microscopio elettronico (SEM).
Conoscenza di diversi strumenti di analisi chimica.
Buone capacità tecniche e manuali acquisite sui cantieri e tramite esperienze personali.

Altre Esperienze:
Novembre 2003 – Giugno 2004: Collaboratore occasionale presso un Centro Socio-Terapeutico gestito
dalla Coop. Animazione Valdocco per il C.I.S.A di Nichelino.
- 2001-2002: Partecipazione al censimento ISTAT.
-

Patente:
-

patente di guida di tipo B

Ulteriori informazioni:
-

Disponibilità a trasferte di lungo periodo sia su territorio nazionale che internazionali.

Il sottoscritto De Angeli Gaël-Paolo acquisite le informazioni di cui all'art. 13 della legge 196/2003 acconsente, ove occorra, al
trattamento dei propri dati personali.

Dott. Geol. Gaël-Paolo De Angeli

