FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ALBERTO COLOMBO

Indirizzo

Strada della Paiola 802, 27100 Pavia (PV)

Telefono

Tel: 3331967018

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

albe-colo@libero.it
Italiana
17/10/1979

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

DA OTTOBRE 2005 A APRILE 2007

Studio Idrogeotecnico Applicato S.a.s. di Efrem Ghezzi
Studio geologico
Collaboratore
Lavoro sul campo: organizzazione ed esecuzione di prove di collaudo di pozzi (prove di
pompaggio a gradini di portata), prove di lunga durata (dimensionamento delle zone di rispetto
delle opere di captazione), campionamento per analisi di acque e terreni, organizzazione e
svolgimento di battute topografiche (stazione totale o GPS), organizzazione di cantieri per
sondaggi a finalità geotecnica o ambientale.
Lavoro in ufficio: elaborazione dei dati raccolti sul campo, redazione di relazioni tecniche a
chiusura dei lavori.

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

DA MAGGIO 2007 A OTTOBRE 2007

Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) della Provincia di Pavia
Ente Pubblico
Collaboratore
Disbrigo pratiche per il servizio tecnico - programmazione - pianificazione ambiente autorizzazioni - controllo di gestione tecnica (settore acquedotto e depurazione); ricognizione e
catalogazione delle infrastrutture idriche sul campo e mediante database S.I.R.I.O.

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

DA NOVEMBRE 2007 A APRILE 2008

Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) della Provincia di Pavia
Ente Pubblico
Dipendente
Disbrigo pratiche per il servizio tecnico - programmazione - pianificazione ambiente autorizzazioni - controllo di gestione tecnica (settore acquedotto e depurazione); ricognizione e
catalogazione delle infrastrutture idriche sul campo e mediante database S.I.R.I.O.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
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DA MAGGIO 2008 A OGGI
Alberto Colombo
Strada della Paiola 802
27100 Pavia (PV)
Tel. 3331967018

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio Idrogeotecnico Applicato S.a.s. di Efrem Ghezzi
Studio geologico
Dipendente
Lavoro sul campo: organizzazione ed esecuzione di prove di collaudo di pozzi (prove di
pompaggio a gradini di portata), prove di lunga durata (per il dimensionamento delle zone di
rispetto delle opere di captazione), campionamento di acque e terreni, organizzazione e
svolgimento di battute topografiche (stazione totale o GPS), organizzazione di cantieri per
sondaggi a finalità geotecnica o ambientale
Lavoro in ufficio: elaborazione dei dati raccolti sul campo, redazione di relazioni ed elaborati
cartografici per lavori relativi ad autorizzazioni per pozzi a vario uso (potabile, recupero
energetico mediante scambio termico, industriale, agricolo), redazione di relazioni ed elaborati
cartografici per piani di bonifica, piano degli scavi, relazioni geotecniche, relazioni di V.I.A.
Responsabilità nell’amministrazione d’ufficio

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

DA SETTEMBRE 2005 A SETTEMBRE 2006

Fondazione Sartirana Arte
Fondazione privata
Collaboratore
Accoglienza clienti, centralino, trasporto e montaggio teche e oggetti da esposizione per le
esposizioni temporanee “Mostra e mercato di arte ed antiquariato” e “Gioielli d’autore”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

DA SETTEMBRE 1999 A SETTEMBRE 2005
Università degli studi di Pavia - Via Ferrata 1, 27100 Pavia

Modellizzazione idrogeologica mediante l’applicazione di modelli numerici, idrogeologia
Laureato in Scienze Geologiche con tesi: “Studio idrogeologico della porzione di Oltrepo Pavese
compresa tra i torrenti Coppa e Scuropasso con l'applicazione dei modelli numerici ModAEM e
MODFLOW” (voto finale 108/110)

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

MADRELINGUA

DA SETTEMBRE 1993 A SETTEMBRE 1999
Liceo Scientifico Statale “T. Taramelli”, Via Mascheroni 51/53, Pavia (PV)

Maturità scientifica (voto finale 74/100)
ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
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FRANCESE
SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO
Alberto Colombo
Strada della Paiola 802
27100 Pavia (PV)
Tel. 3331967018

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Buona volontà e attitudine positiva/ propositiva;
Buone capacità comunicative ed interpersonali;
Buona capacità relazionale con i colleghi e con il personale di altre imprese coinvolte;
Capacità di lavorare con minima supervisione e, se richiesto, di propria iniziativa;
Buona capacità nell'inserirsi in nuovi ambienti;
Adattabilità
Buona capacità di organizzare, pianificare e gestire le attività e i compiti assegnati;
Buona capacità di organizzare la giornata e le attività personali e di altre persone coinvolte;
Senso dell'organizzazione;
Capacità nel gestire le priorità;
Predisposizione al raggiungimento degli obiettivi;
PACCHETTO OFFICE
PHOTOSHOP
AUTODESK MAP (VERSIONE 2000 E SEGUENTI)
ARCGIS
SURFER 9.0(PER ELABORAZIONI SPAZIALI DELLE ACQUE SOTTERRANEE)
GRAPHER 8.0(PER ELABORAZIONI GRAFICHE)
AQUIFERTEST 4.0 (PER L’INTERPRETAZIONE DELLE PROVE DI POMPAGGIO SUI POZZI PER CALCOLARNE I
PARAMETRI IDROGEOLOGICI)
GROUNDWATER VISTAS (MODULI DI CALCOLO MODFLOW E MODPATH)
WHPA, WHAEM (PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE ZONE DI RISPETTO DELLE OPERE DI CAPTAZIONE)
INTERNET E NAVIGAZIONE/POSTA ELETTRONICA
Abituato a viaggiare per lavoro, disponibile a trasferte lavorative.

B, Automunito
Appassionato e praticante di sport (calcio, nuoto), amante dei viaggi, musica e di nuove
esperienze.

Autorizzo trattamento dati D. Lgs 196/2003.
Pavia, dicembre 2010
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In fede firmato Alberto Colombo

Alberto Colombo
Strada della Paiola 802
27100 Pavia (PV)
Tel. 3331967018

