FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzi

Telefono
Fax
E-mail
P.I.
Data di nascita
Nazionalità
Ulteriori informazioni

MILONE ALESSIA LORENZA
VIA NAPOLI POD. 774 ONC, 71122 FOGGIA, ITALIA (residenza)
VIA G. SAMPIETRO N° 5, 72015 FASANO, ITALIA (domicilio)
0881/744120
0881/711804

cel. 3803259157

alessiamilone@virgilio.it

03598120719
13 marzo 1981
Italiana
Iscritta all’Ordine dei Geologi della Regione Puglia n. 719, in data
09/06/2009

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

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

05 maggio 2011 - 04 maggio 2012
Amministrazione Provinciale di Foggia, viale Telesforo 25, Foggia
Pubblica Amministrazione, Settore protezione
civile/ingegneristico/geologico/idrogeologico
Consulente esterno, Geologo
Assistenza e supporto tecnico operativo per l’effettuazione di studi
geologici, geotecnici e geofisici, per la direzione di cantieri geognostici,
per rilevamenti geomorfologici territoriali, dei fenomeni franosi e studio
del cinematismo attraverso il monitoraggio temporale breve, medio e
lungo degli spostamenti superficiali e profondi e delle falde acquifere,
lavori connessi alle tematiche idrogeologiche e geognostiche per la
messa in sicurezza del territorio della Capitanata.
Luglio 2011
Sig. Torella Angelo, Via P. Nenni 19, Foggia
Privato
Geologo
Studio di compatibilità geologico-geotecnica per l'intervento di
consolidamento di terreno di fondazioni di un fabbricato per civile
abitazione sito in Pietramontecorvino
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• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2011
Sig. Tarquinio Alessandro Luigi, Via Grecia n° 1 Foggia
Privato
Geologo
Studio geologico per la realizzazione di un capannone sito nel comune
di Foggia
12 Aprile – 31 Maggio 2010
Scuola media statale « Moscati-Altamura » di Foggia
Scuola secondaria inferiore pubblica
Docente scuola media
Docenza nelle materie Scienze matematiche e Scienze chimiche, fisiche
e naturali

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

06 Maggio – 07 Giugno 2010
Direzione Didattica Statale di Margherita di Savoia

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

11 Marzo – 19 Marzo 2010
Università degli Studi della Basilicata, Potenza

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

11 Marzo – 22 Aprile 2010
Istituto Tecnico Commerciale « Pietro Giannone » di Foggia

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

Settembre 2009
Geo Tecnologie s.r.l., viale della Resistenza, 48 G/2 Bari
per il Dott. Geol. Antonio Convertini
Privato, TORREMAGGIORE SOLE s.r.l.
Collaborazione
Studio geologico per la realizzazione di un parco fotovoltaico in
Torremaggiore (Fg)

Scuola primaria pubblica
Esperto P.O.N. F1-FSE - 2216
Esperto geologo per il progetto P.O.N. « Sulle orme del Barbarossa:
piccoli geologi » (15 ore)

Pubblica, Ricerca Scientifica ai fini del Dottorato di Ricerca
Geologo di campo
Direzione di cantiere geognostico, realizzazione colonne stratigrafiche,
località Cornone, Marina di Lesina Foggia

Scuola secondaria pubblica
Esperto P.O.N. C1-FSE - 2179
Esperto geologo per il progetto P.O.N. « Il clima e l’uomo » (30 ore)
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• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2009
Geo Tecnologie s.r.l., viale della Resistenza, 48 G/2 Bari
per il Dott. Geol. Antonio Convertini
Privato, WPD Puglia 3 srl
Collaborazione
Studio geologico per la realizzazione di un parco fotovoltaico in
Apricena (Fg)

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

Settembre 2009
Geo Tecnologie s.r.l., viale della Resistenza, 48 G/2 Bari
per il Dott. Geol. Antonio Convertini
Privato, WPD Puglia 2 srl
Collaborazione
Studio geologico per la realizzazione di un parco fotovoltaico in Lucera
(Fg)

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

Settembre 2009
Geo Tecnologie s.r.l., viale della Resistenza, 48 G/2 Bari
per il Dott. Geol. Antonio Convertini
Privato, WPD Puglia 1 srl
Collaborazione
Studio geologico per la realizzazione di un parco fotovoltaico in San
Severo (Fg)

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

Luglio 2009
Geo Tecnologie s.r.l., viale della Resistenza, 48 G/2 Bari
per il Dott. Geol. Antonio Convertini
Privato, E-ON CLIMATE e RENEWABLES-ITALIA SOLAR s.r.l
Collaborazione
Studio geologico per la realizzazione di un parco fotovoltaico in San
Severo (Fg)

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

Luglio 2009
Geo Tecnologie s.r.l., viale della Resistenza, 48 G/2 Bari
per il Dott. Geol. Antonio Convertini
Privato, Margherita s.r.l.
Collaborazione
Studio geologico per la realizzazione di un parco eolico in Biccari (Fg)

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Novembre 2007 – Novembre 2008
Amministrazione Provinciale di Foggia, viale Telesforo 25, Foggia

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Pupplica Amministrazione, Settore protezione
civile/ingegneristico/geologico/idrogeologico
consulente esterno per la Provincia di Foggia
Censimento fenomeni franosi nella Provincia di Foggia;
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responsabilità

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

realizzazione di un database contenente tutti i dissesti idrogeologici della
Provincia di Foggia, con una successiva mansione di mappatura e
monitoraggio; realizzazione di un sistema informativo territoriale.
Settembre 2007 - Marzo 2008
Dipartimento di strutture, geotecnica e geologia applicata presso il
laboratorio di geologia applicata e ambientale dell’università degli studi
della Basilicata con sede a Potenza
Università degli studi di Basilicata
collaborazioni studentesche
digitalizzazione di carte topografiche e costruzione di un SIT

Settembre 2007 - Marzo 2008
Geo Tecnologie s.r.l., viale della Resistenza, 48 G/2, Bari
Privato
attività di formazione in ambito geologico
- redazione di carte in formato digitale
- redazione di relazioni geologiche

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Qualifica conseguita

- abilitazione alla professione di geologo conseguita c/o l’Università
della Basilicata sede di Potenza nella prima sessione del 2008;
- qualifica di dottore di ricerca in scienze della Terra conseguita in data
02/03/2012, presso l’Università della Basilicata, sede di Potenza. Titolo
tesi: “Evoluzione geologica e stratigrafica dell’area di Lesina (Italia
meridionale) durante il Pleistocene superiore-Olocene”;
- qualifica di dottore magistrale in “Prospezione e monitoraggio
geoambientale” – laurea specialistica in scienze geologiche conseguita
c/o l’Università della Basilicata sede di Potenza il 27/03/08 con voto
110/110 e lode. Titolo della Tesi: “Mappe di pericolosità da frane:
calibrazione sulla sponda destra del Fiume Fortore”;
- qualifica di dottore in scienze geologiche - laurea di primo livello in
scienze geologiche conseguita c/o l’Università degli studi della
Basilicata sede di Potenza il 20/ 07/ 2005 con voto 107/ 110. Titolo della
Tesi: Idrogeologia del settore nord del Pollino tra Madonna del Pollino
e Serra di Crispo: elementi di idrodinamica”;
- qualifica di geometra - diploma conseguito c/o l’istituto tecnico per
geometri “Eugenio Masi” di Foggia nell’anno scolastico 1999/2000 con
voto 90/ 100;

• Formazione

- Partecipazione al corso E-LEARNING dal titolo GEOGIS “Il GIS per i
Geologi”, 16 moduli, Webcast patrocinate dall'ORG Sardegna, dal
14/02/2010 al 20/12/2010;
-Partecipazione alla Summer School AIQUA 2010, "Geologia Delle
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Pianure Alluvionali" Monselice (Padova) 2-6 Novembre 2010 ;
- partecipazione al corso di formazione “Esperto sistemi informativi
geografici per la gestione delle coste e aree rurali” di 300 ore
organizzato dall’Universus, sede di Foggia, nel periodo marzo-giugno
2010, con stage di 130 ore presso Geotecnologie s.r.l., Bari;
- partecipazione al corso di formazione “Gis open source, vector, raster,
geodatabase” di 100 ore organizzato dall’Universus, sede di Foggia, nel
periodo maggio-giugno 2009;
- partecipazione al corso “Geostatistics” organizzato dall’Università
della Basilicata, maggio 2009;
- partecipazione allo stage formativo presso la sede del Parlamento
europeo di Bruxelles, in data 6-7 maggio 2008, volto
all’approfondimento di tematiche connesse ai Programmi comunitari
finalizzati allo sviluppo della ricerca e delle fonti energetiche rinnovabili
nel Mezzogiorno;
- partecipazione al seminario di studio “Moderne tecniche di rilievo e
restituzione cartografica per il governo del territorio” in data 1 Aprile
2008;
- partecipazione al “corso di formazione sull’uso della tecnologia GPS
della rete GNSS della Regione Puglia” tenutosi presso la Provincia di
Foggia nelle date 16 e 17 Ottobre 2007;
- partecipazione al “corso di grafica computerizzata” nell’anno 1998/99
acquisendo capacità di rappresentazione di edifici civili nel piano con
programmi CAD e capacità di utilizzo degli stessi per la risoluzione di
problemi relativi al rilievo architettonico e topografico;
- partecipazione al “corso di formazione in materia di sicurezza D.Lgs
626/’94 – 242/’96” nell’anno 1998/99, acquisendo un buon livello di
competenze in merito alla normativa vigente;
- partecipazione allo “stage cantiere edile” nell’anno 1998/99 presso il
cantiere edile Tekno Costruzioni di Foggia, acquisendo competenze
nella contabilità dei lavori e nella organizzazione dei lavori

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

• Capacità e competenze
tecniche

- redazione di cartografie geologiche, tematiche, specialistiche tramite
rilevamento di campagna;
- rilevamento, descrizione e costruzione di cartografie inerenti i corpi
franosi con interpretazione da foto aeree tramite stereoscopio e
programma GCarto;
- analisi sedimentologiche di laboratorio;
- analisi di facies e di ambienti sedimentari;
- redazione di colonne stratigrafiche da sondaggi geognostici;
- redazione di relazioni geologiche;
- studio geologico per la realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici;
- uso strumentazione geofisica, idrogeologica, inclinometri;
- mitigazione dei rischi idrogeologici;
- indagini e ricerche geologiche volte alla caratterizzazione
dell’ambiente;
- reperimento, valutazione e gestione delle georisorse;
- individuazione di siti geologici idonei per lo smaltimento dei rifiuti;
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- tutela e valutazione dei beni geoculturali e ambientali;
- analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geoambientali;
- valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica;
- monitoraggio di eventi catastrofici;
- Sistema operativo utilizzato Windows XP e Vista; buona conoscenza
del pacchetto office (word, excel e powerpoint); buona conoscenza dei
programmi ArcGis, GIS open source, Autocad; Adobe Photoshop;
Corel Draw; buona conoscenza dei programmi di gestione di posta
elettronica e navigazione in internet.

• Prima lingua

Italiana

• Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Inglese
Buona
Buona
Buona

• Capacità e competenze
organizzative

- Animatrice ed educatrice sociale
- Organizzatrice di giochi sportivi estivi per ragazzi
- Buono spirito di gruppo
- Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali
- Buone capacità di comunicazione

• Patente o
patenti

Patente di tipo B
Automunita
Disponibilità a spostarsi oltre il proprio territorio di residenza.

DICHIARAZIONE
Ai sensi degli artt. 19,46, 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sansioni
penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara che quanto scritto nel presente Curriculum
Vita corrisponde a verità.
Ai sensi del D. LGS. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, dichiaro altresì, di essere
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima legge.

Data: Luglio 2012
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