FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Leonardo Antonio Gioia
Via del lavoro 28/a
0831-554316; 3478916129.

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

leonardogioia@yahoo.it
Italiana
18-12-1983

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione
con studio
geologico
Stilare cartografie
e relazioni
geologichegeomorfologiche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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-Liceo Scientifico- T. Monticelli (Brindisi): Diploma Maturità (83/100)
-Istituto di Scienze MM. FF. NN. -Facoltà di Scienze Geologiche- Università di Urbino “Carlo
Bò”
Geologia, Petrografia e apllicazioni Archeometriche
Laurea triennale e specialistica in Scienze Geologiche
Laurea specialistica in “Scienze Geologiche applicate alle opere e al territorio”con valutazione
104/110
Abilitazione alla Professione di Geologo conseguita presso l’Università di Urbino nell’a.a 2010

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Scrittura di due tesi in archeometria in particolare su un anfiteatro grecoromano a Cirene (Libia) e su un castello crociato di Shawbak (Giordania).

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Buona
Discreta
Buona
ASSIDUA

ATTIVITÀ SPORTIVA IN PARTICOLARE: TAEKONDO, CANOTTAGGIO, NUOTO E BAKET CON

PARTECIPAZIONE ALLE CATEGORIE GIOVANILI FINO ALL’UNDER

20,

A CAMPIONATI DI PRIMA CATEGORIA

E QUALCHE CONVOCAZIONE IN SERIE C1.

Management della band Adimiron: incisione e organizzazione lavori, preparazione e
svolgimento tour nazionali ed internazionali (vedere sotto).
Autore e depositario dei testi in inglese delle canzoni presso la SIAE.

Esperienze di indagini geofisiche, geognostiche e geotecniche in campagna ed in
laboratorio.
Conseguimento dell’ECDL (European Computer Driving License) con il superamento
degli esami: Concetti di base della IT, Uso del computer-Gestione file, Elaborazione
testi, Foglio Elettronico, Database, Presentazione, Reti informatiche-Internet.
Disegnatore AutoCad 2D e 3D.
Conseguimento del diploma di lingua inglese “Trinity”con grado 4 su 10 e valutazione
di 73 su 100 ricevuto a Londra
Conseguimento brevetto da sub di primo livello (fino a 18m di profondità) “ESA open
water diver”
Componente (cantante) di una band per 8 anni con la realizzazione di 3 demo autoprodotti ed
un album ufficiale prodotto dalla Karmageddon Media (casa discografica olandese), oltre ad
aver effettuato molti concerti live in Italia e svariati tours euoropei con tappe soprattutto in
Slovenia, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca e Belgio.
Pesca in apnea
Passione per la letteratura, con particolare riferimento ai romanzi storici.
Passione per i viaggi avendo visitato molte capitali europee come: Roma, Londra, Madrid,
Lubiana, Zurigo, Vienna, Praga, Amsterdam,Lisbona.
Patente di guida B; Patente ECDL; Brevetto SUB (I livello)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Partecipazione al corso organizzato dall’Ordine dei Geologi delle Marche giorno 25 e 28
maggio 2010 sulle nuove NTC
Attestato di partecipazione ai corsi “LESIONI
DEGLI EDIFICI”e “METODOLOGIE DI ANALISI GEOTECNICA SECONDO LE
NUOVE NTC”
Attestati di partecipazione a diversi convegni organizzati dall’ordine alla Geofluid
(Piacenza) in date 6-9 Ottobre 2010.
Collaborazione con studio geologico per perimetrazione di bacini imbriferi.

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Brindisi, 25 – 08 – 2010
Leonardo Antonio GIOIA
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