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STUDI

2004

Consegue l’abilitazione alla professione di Geologo.

1998-2003

Studia Geologia presso l’Università degli Studi di Pavia superando tutti gli
esami e consegue la Laurea in Scienze Geologiche il 28 novembre 2003,
riportando la votazione di 101/110.
Tesi di Laurea: “Valutazione della suscettibilità da frana lungo la sponda
destra del T. Staffora mediante l’utilizzo delle reti neurali artificiali”
Relatori: Claudia Meisina 1 Corr.: Francesco Zucca.1

1990-1996

Svolge gli studi medi superiori presso il Liceo Scientifico Statale “Niccolò
Copernico” di Pavia e consegue la Maturità Scientifica con votazione
42/60.

LINGUE CONOSCIUTE
Inglese
Spagnolo

Scritto
buono
scolastico

Parlato
buono
scolastico

Comprensione
buona
discreta

ESPERIENZE LAVORATIVE

1

Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Pavia.

i

1) Dall’Aprile 2008 ad oggi impiegato come project manager, presso PETROLTECNICA S.p.A. (Milano-Rimini),
società specializzata nella consulenza ambientale e nella progettazione e realizzazione di impianti di bonifica per siti
contaminati.
Principali attività e responsabilità: gestione tecnica, economica ed amministrativa, progettazione e assistenza ad
installazione di sistemi di bonifica, coordinamento e gestione risorse su commesse relative a bonifiche di siti
contaminati da idrocarburi (punti vendita carburante); contatti con Cliente e Fornitori, verifica del rispetto del budget e
dei tempi contrattuali, redazione preventivi e consuntivi.
2) Dal Maggio 2007 al Aprile 2008 impiegato a tempo indeterminato presso ECOAXESS S.p.A. (Opera - MI),
società di consulenza ambientale e progettazione/realizzazione di impianti di bonifica per siti contaminati, in qualità di
responsabile di commessa.
Principali attività e responsabilità: gestione tecnica, economica ed amministrativa di commesse relative alla
bonifica di siti contaminati (punti vendita carburante) comprese attività di interventi di indagine ambientale, rimozione
serbatoi, messa in sicurezza e progettazione e assistenza installazione di sistemi di bonifica.
3) Dal Febbraio 2007 al Maggio 2007 impiegato a tempo indeterminato presso la società ENSR-AECOM S.r.l.
(Milano), società di consulenza ambientale operante nel campo delle bonifiche di siti contaminati, in qualità di project
manager.
Principali attività e responsabilità: gestione tecnica, economica ed amministrativa, progettazione e assistenza
ad installazione di sistemi di bonifica, coordinamento e gestione risorse, predisposizione di offerte tecnico-economiche,
su commesse relative alla bonifica di siti contaminati per conto di clienti nazionali ed internazionali, sia pubblici che
privati.
4) Dal Maggio 2005 al Febbraio 2007 impiegato a tempo indeterminato presso la società PETROLTECNICA S.r.l.
(Milano), società specializzata nella consulenza ambientale e nella progettazione e realizzazione di impianti di bonifica
per siti contaminati.
Principali attività e responsabilità: coordinamento del personale e delle attività di cantiere, redazione di studi di
indagine ambientale, assistenza alla rimozione serbatoi e progettazione di sistemi di messa in sicurezza e bonifica su
punti vendita di carburante.
5) Dal Febbraio 2004 al Maggio 2005 impiegato presso la società BETA S.r.l. (Novara) operante nell’ambito di
bonifiche e monitoraggi di siti contaminati
Principali attività e responsabilità: geologo consulente per attività di campo e assistenza ad indagini ambientali,
progettazione e elaborazione dati idrogeologici per studi di indagine ambientale.

CAPACITÀ ACQUISITE
Gestione:
coordinamento del personale dedicato;
contatti con fornitori, verifica tempi/costi e controllo del rispetto degli standard di qualità previsti;
ricerca nuovi fornitori;
gestione contatti con pubbliche autorità (partecipazione a Conferenze di Servizi, Tavoli Tecnici e confronto su
problematiche sito specifiche);
gestione economica delle commesse affidate (preventivazione, consuntivazione, verifica del rispetto del
budget e dei tempi);
verifica dello stato di avanzamento della commessa;
predisposizione offerte tecnico-economiche;
interfaccia con Cliente e incontri presso sede.
Studi e indagini ambientali:
redazione di rapporti tecnici, piani di caratterizzazione e progetti di bonifica;
progettazione, preliminare e definitiva, e dimensionamento di sistemi bonifica e di messa in sicurezza;
modellazione di flusso e trasporto di inquinanti nelle diverse matrici ambientali;
pianificazione ed esecuzione di test pilota per dimensionamento di sistemi di bonifica;
progettazione esecutiva degli interventi;
analisi di rischio ambientale.

ii

Attività di campo e interventi di bonifica:
indagini su terreni, acque e gas interstiziali ed elaborazione dei dati acquisiti;
direzione e coordinamento lavori in cantiere;
assistenza durante la rimozione di serbatoi interrati e terreno contaminato;
supervisione alle attività di indagine geologica ed idrogeologica;
campionamento di acque e terreni secondo normativa vigente (D.Lgs. 152/06);
auditing interni;
pronto intervento ambientale;
manutenzione e monitoraggio di sistemi bonifica e di messa in sicurezza;
assistenza ad installazione di sistemi di bonifica e di messa in sicurezza;
manutenzione ordinaria strumentazione analitica.

COMPETENZE INFORMATICHE
Sistemi operativi:
Programmi di utilità varia:

DOS/Windows, Windows NT, Windows95, Windows98, Windows2000, WindowsXP,
Windows Vista.
Pacchetto Office 2007 e precedenti (Word, Excel, Access etc.);
Software GIS: ArcView3.2;
Software elaborazione dati geologici: Isomap, Inquimap, DBsond32, AqiferWin;
Software analisi di rischio: Giuditta, RBCA.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONFERENZE
06 - 11 Novembre 2008:
“Le terre e rocce da scavo”
“Le tecnologie consolidate e innovative”
“Il recupero economico e produttivo dei siti industriali inquinati”
Key Energy 2008 – Ecomondo
Rimini Fiera businnes space – Rimini
17 - 23 Maggio 2007:
“Initial 40 Health & Safety Training for the Hazardous Waste Site Workers”
Required by the OSHA HAZWOPER standard At 29 CFR1910.120(e)(3)(i)
Milano, Centro Congressi Hotel Admiral
23 - 24 Novembre 2006:
“La bonifica dei siti contaminati – normative e tecnologie a confronto”
“Convegno Internazionale e Progetto Trans-IT”
Provincia di Milano, Centro Congressi
3 Dicembre 2004:
“Nuovi indirizzi nella bonifica dei siti contaminati - La prassi, la normativa, le nuove tecnologie”
Provincia di Milano, Centro Congressi
24 - 31 Maggio 2001:
“Introduction to petroleum geology”
Università degli studi di Pavia – Dip. Di Scienze della Terra.
Dott. G. Longaretti, Prof. A. Di Giulio

HOBBY

Sport (trekking, arrampicata, basket, calcio), Lettura.
Socio SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale) dal novembre 2007.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

iii

