FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale
Stato civile

ORLANDO MICHELE
VIA CAVOUR 6 86081 AGNONE (IS)
0865779230
0865779230
michele.orlando@tin.it

mobile

3391624482

Italiana
Agnone (Is)
23.04.1963
RLN MHL 63D23 A080T
Coniugato

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

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

11.1996
Libero professionista
Committenza privata e Enti pubblici
Consulenza geologica
costruzione di nuovi fabbricati per civile abitazione, sanatorie, ristrutturazioni, cambio di destinazione d’uso, muri di
contenimento, capannoni

07.1996 – 11.1996
Dipendente GEOITALIA S.p.A di San Giuliano Milanese
Azienda che si occupava di prospezioni sismiche finalizzate alla ricerca petrolifera
Processing Analyst": elaborazione di linee sismiche terrestri e marine 2D (indagini nel
sottosuolo per la ricerca di gas e petrolio) attraverso l'utilizzo del software Promax, conoscenza
dei programmi di miglioramento segnale/disturbo, di deconvoluzione, applicazione filtri in
frequenza, bilanciamento del segnale, inserimento dati di campagna su PC, utilizzo di supporti
magnetici quali cassette exabyte, nastri magnetici e cassette 34-80.
Analisi log stratigrafici
07.1993 – 11.1996
Dipendente SO.INGE. MOLISE S.r.l. di Agnone (Is)
Società che si occupava di consolidamenti, geognostica e ricerca idrica
Geologo
Capocantiere
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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)

1995
Iscrizione al’Ordine dei geologi della Regione Molise
Al n° 100

• 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)

1995
l'Università Federico II di NAPOLI

• 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)

1993
Università degli studi di Milano

Possibilità di svolgere la libera professione
Geologo Specialista

Esame di Stato presso
Abilitazione all'esercizio della professione di Geologo
Geologo

Tesi ad indirizzo geofisico”Elaborazione di modelli strutturali lungo il transetto Corsica –
Avampaese adriatico, con speciale riferimento al profilo crostale CROP-03”
Laurea in scienze geologiche vecchio ordinamento
Dottore in geologia

Capacità e competenze sociali

Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della
committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela.

Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali nelle quali mi è sempre stato
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi
prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo attraverso l’esperienza
acquisita.

Capacità e competenze tecniche

Esperienze di terreno: rilevamento di un'area dell' Appennino umbro nella zona di Umbertide
(PG).
Partecipazione all'acquisizione dati nell'ambito del progetto CROP-03, finanziato da AGIPENEL-CNR.
Socio della Società Geologica Italiana.
Settembre 2009 Corso di Aggiornamento Professionale triennio 2008-2010 – Le nuove Norme
Tecniche per le Costruzioni (NTC08): aspetti della progettazione in zona sismica.
GeoGis il Gis per i geologi - Corso E-learnig organizzato da Infosida in collaborazione con
l’Ordine dei Geologi Regione Sardegna

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ottima conoscenza dei diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel e Word
che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate alla mia professione.
Buona conoscenza di programmi che uso per la mia attività. tipo cddwin (stabilità dei versanti) .
Vari programmi per la redazione di log stratigrafici.
Inoltre ho ottime conoscenze del pacchetto Autodesk (autocad, Autocad map 3d ).
Buona conoscenza di photoshop programma di fotoritocco, di Adobe Acrobat una applicazione
usata per creare e modificare file Portable Document Format (PDF).
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PS interpretazione stendimenti sismici,
CSI interpretazione prove penetrometriche
Corel draw (programma di grafica )

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

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

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI :

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Automobilistica (patente B)
SERVIZIO MILITARE 1989-1990 presso il terzo Battaglione Granatieri di Sardegna.

ALLEGO CURRICULUM PROFESSIONALE

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

Agnone aprile 2012

Firma
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CURRICULUM PROFESSIONALE
Anno
1997

1997

2000

2000

2001

2002
2002
2002
2003

2003

2003

2003

2004

2004
2005

Denominazione Progetto
P.R.S. difesa del suolo lavori di
consolidamento centro abitato e
zona cimiteriale
interventi finalizzati
all’ampliamento e
all’adeguamento degli impianti del
palazzetto dello sport di Agnone
Legge 64/1986- P.R.S. IIIsviluppo integrato territoriale.
Lavori di completamento della
strada turistica Agnone-S.
Berardino-Civitelle.
Progetto generale per la
sistemazione del fiume Sordo dal
ponte S. Leonardo al ponte
Cardarelli
Progetto di sistemazione
movimento franoso cimitero
frazione di Fontesambuco, muro
di cinta S. Chiara e caduta massi
località Ripa
lavori di consolidamento centro
urbano (progetto generale)
lavori di consolidamento centro
storico (progetto generale)
lavori di consolidamento centro
storico (progetto stralcio)
realizzazione area p.i.p.
sprondasino, studio geologico
preliminare.
realizzazione dell’impianto di
illuminazione all’interno del
territorio comunale studio
geologico preliminare
riparazione dello strappo franoso
tra i p.lli 46 e 47 e
riconfigurazione del piano viario
della s.p. istonia sangrina – tratto
Guado Liscia - Pescopennataro
realizzazione della viabilità
alternativa per il superamento del
movimento franoso in localita’
“difesa di lama”
lavori di manutenzione
straordinaria della strada rurale
s.camillo-ornale in agro del
comune di San Giovanni Rotondo
riparazione dello strappo franoso
tra i p.lli 18 e 19 s.p. Castelverrino
– dalla ex s.s. 86 a Castelverrino
lavori per la costruzione di loculi
nel cimitero capoluogo

Committente

Località

Stato della
Prestazione

Importo
in Ml

Amministrazione
Comunale

Agnone
(Is)

Espletata

€ 118.785,09

Amministrazione
Comunale

Agnone
(Is)

Espletata

Lire 500

Amministrazione
Comunale

Agnone
(Is)

Espletata

Lire 1.350

Amministrazione
Comunale

Isernia

Espletata

Lire 1.500

Amministrazione
Comunale

Agnone
(Is)

Espletata

€ 206.582,79

Forli del Sannio (Is)

Espletata

€ 4.957.986,23

Forli del Sannio (Is)

Espletata

€ 4.493.175,02

Forli del Sannio (Is)

Espletata

€ 774.685,35

Amministrazione
Comunale

Agnone
(Is)

Espletata

---------

Amministrazione
Comunale

Civitanova del
Sannio
(Is)

Espletata

---------

Amministrazione
Provinciale di Isernia

Pescopennataro
(Is)

Espletata

€ 35.000

Amministrazione
Comunale

Agnone
(Is)

Espletata

Amministrazione
Comunale

San Giovanni
Rotondo (Fg)

Studio di Fattibilita’
€ 128.597,77
Espletata

Agnone
(Is)

Espletata

Isernia

Espletata

Amministrazione
Comunale
Amministrazione
Comunale
Amministrazione
Comunale

Amministrazione
Provinciale
di Isernia
Amministrazione
Comunale
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2005

2005

2005

2005

2005
2005
2005

"s.p. sangrina - dalla s.p. sangrina
per Pescopennataro a Guado
liscia, sistemazione sede stradale
e protezione scarpate tratti
saltuari"
riparazione dello strappo franoso
in località crocefisso lungo la s.p.
Capracotta – Pescopennataro; da
Capracotta per Prato Gentile a
Pescopennataro
riparazione degli strappi franosi
tra i ponticelli 5-6 22-23 e 25
lungo la s.p. Frosolone –
Civitanova da Acquevive di
Frosolone a Civitanova
variante parziale al piano di
fabbricazione di Rocchetta Nuova
(is) per la realizzazione di un
manufatto da adibire a deposito e
uffici per la commercializzazione
di gadget
lavori di sistemazione del
movimento franoso in località
ponte ripa – San Martino
intervento di urbanizzazione zone
rurali
Realizzazione di un capannone
ad uso deposito.

2006

elettrificazione rifugi montani

2006

ristrutturazione Palazzo Bonanni

2006
2006
2006
2006
2006
2006

2006
2007
2007

messa in sicurezza e bonifica
della discarica comunale in
località Cilmonte
lavori di consolidamento della
zona orientale – località Tuoro
costruzione della piscina - istituto
tecnico commerciale e per
geometri
ammodernamento della rete idrica
nel centro abitato –
approvvigionamento
Completamento ed
all’ampliamento del complesso
residenziale – commerciale.
ristrutturazione e ampliamento
dell' hotel ristorante San
Salvador.
lavori diretti alla sistemazione e
messa in sicurezza della bretella
stradale San Bernardino” nel
comune di Agnone
Realizzazione di un osservatorio
astronomico comunale
sistemazione del movimento
franoso Difesa di Lama –
Petronero

Amministrazione
Provinciale
di Isernia

Castel del Giudice
(Is)

Espletata

€ 96.000

Amministrazione
Provinciale
di Isernia

Capracotta
(Is)

Espletata

€ 52.000

Frosolone –
Civatanova del
Sannio

Espletata

€ 129.000

Alan Snc
(CappelloPietrangelo)

Rocchetta Nuova
(Is)

Espletata

Amministrazione
Comunale

Agnone
(Is)

Espletata

Amministrazione
Comunale

Macchiagodena (Is)

Espletata

Amministrazione
Provinciale
di Isernia

Goivanni Del Matto
Amministrazione
Comunale
Amministrazione
Comunale

Sessano del Molise
(Is)
Civitanova del
Sannio (is)

---------

€ 44.000
€ 149.057

Espletata

---------

Espletata

€ 111.548

Agnone (is)

Espletata

Pesche (is)

Espletata

€ 70.892

Isernia

in corso di
espletamento

€ 805.816

Isernia

Espletata

Amministrazione
Comunale

Castelpizzuto
(Is)

Espletata

ECOMAR

Agnone
(Is)

Espletata

Ditta Ricci Costruzioni

Agnone
(Is)

Espletata

Amministrazione
Comunale

Agnone
(Is)

Espletata
(solo progetto
Preliminare)

Amministrazione
Comunale

Castelpizzuto
(Is)

Espletata

€ 75.000

Amministrazione
Comunale

Agnone
(Is)

Espletata

-------

Amministrazione
Comunale
Amministrazione
Comunale
amministrazione
provinciale
di Isernia
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2007

2007

2007

2007

2008

2008

2008

2008

2008

realizzazione di locali da
destinare ad attività commerciale
in località S. Eusanio nel Comune
di Monteroduni (Is) in
corrispondenza dell’area censita
in catasto al Foglio n° 9 particelle
n°105 e 106.
realizzazione di un capannone da
destinarsi ad attività commerciale
in località Spinete nel Comune di
Monteroduni (Is) in
corrispondenza dell’area censita
in catasto al Foglio n° 4 particelle
n° 28/29/30 e 49.
ripristino della funzionalità della
strada interpoderale
“Sottomaiella” nel comune di
Agnone
recupero della ex discarica
Malpasso nel comune di Agnone
(Is) attraverso la realizzazione di
una piazzola
lavori di completamento e
miglioramento dell’impiantistica
sportiva dello “Stadio Comunale
Civitelle” – Realizzazione di un
nuovo impianto d’Illuminazione
del locale campo sportivo
recupero e la messa in sicurezza
della discarica dimessa sita in
località Malpasso nel comune di
Agnone (Is).
interventi di difesa suolo –
sistemazione dei dissesti
idrogeologici interessanti la
località “Chituri – Fontanelle”, il
Muro di cinta del Cimitero e la
Strada Comunale “Fontanelle –
Passo “
realizzazione di un fabbricato a
carattere artigianale
(falegnameria) con annesso
alloggio del custode da realizzarsi
in località “Battute” nella frazione
di Roccacinquemiglia in agro del
comune di Castel di Sangro
realizzazione di un fabbricato
artigianale per l’imballaggio di
prodotti da ferramenta con
annesso alloggio del custode da
realizzarsi in località Piana S.
Liberata in agro del comune di
Castel di Sangro.

Carmela Angiolilli e
Giovan Battista Scioli

Monteroduni
(Is)

Espletata

-------

BIG Srl di Massimo
Angililli

Monteroduni
(Is)

Espletata

-------

Amministrazione
Comunale

Agnone
(Is)

Espletata

-------

Amministrazione
Comunale

Agnone
(Is)

Espletata

-------

Ditta Volturnia Group
Srl di Castel Volturno
(Ce)

Agnone
(Is)

Espletata

-------

Amministrazione
Comunale

Agnone
(Is)

Espletata

-------

Carpinone
(Is)

In corso di
epletamento

-------

Maurizio di Carlo

Castel di Sangro
(Aq)

Espletata

-------

Ersilia d’Andrea

Castel di Sangro
(Aq)

Espletata

-------

Amministrazione
Comunale
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2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2009

realizzazione di un fabbricato
artigianale per l’assemblaggio di
pezzi di ricambio per autobus con
annesso alloggio del custode da
realizzarsi in località Piana S.
Liberata in agro del comune di
Castel di Sangro
realizzazione di un fabbricato
artigianale per l’assemblaggio di
pezzi di ricambio per autovetture
con annesso alloggio del custode
da realizzarsi in località Piana S.
Liberata in agro del comune di
Castel di Sangro
sistemazione idraulica ed
ambientale del "Fosso della
Cucina" ubicato nel centro abitato
di Castelpizzuto (Is)
Copertura del campo polivalente
a servizio dell’I.T.I.S “E. Mattei”, di
proprietà dell’Amministrazione
Provinciale di Isernia
Variante al P.R.G. ed interessante
le particelle n° 352-355 ed altre
del foglio di Mappa n° 85 e
ricadenti nell’ambito “Parco
sportivo sordo” e di proprietà dei
Sig.ri Lina e Antonio Tramontano
realizzazione di un capannone
prefabbricato in località Spinete
nel Comune di Monteroduni (Is) in
corrispondenza dell’area censita
in catasto al Foglio n° 3 particelle
n° 420, 526 e 528.
costruzione di un fabbricato da
destinare ad attività
commerciale/artigianale e
deposito in località Colle delle Api
nel comune di Monteroduni (Is) in
corrispondenza dell’area censita
in catasto al Foglio n° 8 particelle
n°396 e 378.
realizzazione di un capannone da
destinarsi ad attività commerciale.
in corrispondenza dell’area
censita in catasto al Foglio n° 29
particella n° 287 del Comune di
Vinchiaturo.
costruzione di una struttura da
adibire a Chiesa e Centro
Comunitario in località Serra dei
Preti
studio geologico a corredo del
subprogetto edilizio dei Lotti A e B
nell'ambito della creazione del
Piano di Lottizzazione
Convenzionata denominata
“Floridiana” in località Nunziatella.
sistemazione movimento franoso
verificatosi lungo la strada
provinciale del Verrino

Antonio IACOVETTI e Castel di Sangro
Hanane S’ILANI
(Aq)

Espletata

-------

Andrea IACUONE E
Maria Cristina
GROSSI

Castel di Sangro
(Aq)

Espletata

-------

Amministrazione
comunale

Castelpizzuto (Is)

In corso di
epletamento

952.509,47

Amministrazione
Provinciale

Isernia

Espletata

-------

Espletata

-------

Monteroduni
(Is)

Espletata

-------

Michelangelo Russo e
Monteroduni
Concetta Russo
(Is)

Espletata

-------

Amministrazione
Comunale

Ditta Trust Cesarina
con sede Cassino
(Fr).

Isernia

NIKOLAS S.a.s.

Vinchiaturo
(Cb)

Espletata

-------

Euroimmobiliare Srl.
Di Isernia

Longano
(Is)

Espletata

-------

BIG S.r.l. il sig.
Massimo Angiolilli
di Isernia

Isernia
(Is)

Espletata

-------

Amministrazione
Provinciale

Agnone (Is)

Espletata

-------
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2009

2009
2010
2010

2010

2010

1995 2012

sistemazione movimento franoso
interessante il tratto della strada
provinciale n. 15, tra la
chilometrica 22 + 500 e 22 + 550.
e tra la chilometrica 22 + 624 e
22 + 677
lavori di sistemazione caduta
massi nel centro abitato e frazioni
ripristino della strada
interpoderale Casalicielo
lavori di adeguamento
dell’edificio scolastico sede della
scuola elementare e media F. De
Sanctis
Sistemazione geotecnica del
costone roccioso sostante il
castello ed incombente sul centro
abitato
Sistemazione idraulica ed
ambientale del “Fosso della
Cucina” nel centro abitato

Amministrazione
Provinciale

Bagnoli del Trigno
(Is)

Lancellotta Raffaele e
Sesto Campano
c. S.n.C.
Amministrazione
Agnone (Is)
Comunale

Espletata

-------

Espletata

-------

Espletata

-------

Amministrazione
Comunale

Ferrazzano (Cb)

Espletata

-------

Amministrazione
Comunale

Longano (Is)

Progetto
Preliminare

-------

Amministrazione
Comunale

Castelpizzuto (Is)

Progetto
Preliminare

-------

comuni vari

Espletati

---------

costruzione di nuovi fabbricati per
civile abitazione, sanatorie,
ristrutturazioni, cambio di
committenza privata
destinazione d’uso, muri di
contenimento, capannoni.
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