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Milite esente

FORMAZIONE SCOLASTICA:
Dal 16 Giugno 2009 iscritto all’Albo Professionale –Sezione A- Geologo Specialista

Nel Febbraio 2008 presso l’Università Politecnica delle Marche, nel Dip. F.I.M.E.T. dottorato di
ricerca internazionale in “Ingegneria dei materiali delle acque e dei terreni” presentando un lavoro
di tesi in Geotecnica, dal titolo “Riflessi della geologia sulle problematiche geotecniche per la
costruzione di una diga in terra” a Gimigliano (Calabria), con il Prof. Ing. Giuseppe Scarpelli .
Nel 2004 presso la provincia di Macerata conseguito attestato in “Tecnico controllo e tutela
ambientale” con votazione 92/100, comprendente stage di 150 ore svolto presso il comune di Porto
San Giorgio.
Il 10 Dicembre 2003 presso l’Università degli studi di Camerino laurea conseguita in Scienze
Geologiche con votazione 102/110 presentando un lavoro di tesi in Geologia Strutturale sullo studio
delle Inclusioni Fluide facente parte di un progetto di ricerca finanziato dal C.N.R. sul Monte Alpi
(Basilicata), dal titolo “Ricostruzione dei carichi tettonici in Appennino Meridionale: l’analisi delle
Inclusioni Fluide lungo la sezione Padula-Abriola come contributo alla definizione di vincoli
termici” .
Conoscenza della lingua inglese.

ESPERIENZE LAVORATIVE:
Dal 1/5/2005 ad oggi presso l’azienda Kappazeta S.p.A. specializzata in consolidamenti su terreni
di fondazioni tramite resine espandenti, consulente tecnico-commerciale per le regioni Marche e
Abruzzo.

Presso Dip. F.I.M.E.T. dell’Università Politecnica delle Marche contratto di lavoro autonomo di
natura coordinata e continuativa nell’ambito del progetto di ricerca su movimenti franosi di terreni
argillosi sovraconsolidati. “Collaborazione all’esecuzione di prove geotecniche di laboratorio sui
campioni di terreno prelevati da aree in frana, con particolare riferimento alla determinazioni delle
resistenze residue su superfici di discontinuità pre-esistenti”, il responsabile del progetto è il Prof.
Ing. Giuseppe Scarpelli.

Dal 9/4/2008 al 14/4/2008 Consulente SAIPEM per la campagna di indagini geotecniche offshore
per il progetto Adriatic LNG.

Esecuzione di prove geotecniche di laboratorio su campioni di terreno prelevati da aree in frana,
presso il Dipartimento F.I.M.E.T. dell’Università Politecnica delle Marche.

Dal 1/8/2007 al 30/9/2007 Consulente per la campagna di indagini geologiche, per l’esecuzione del
nuovo percorso stradale Val d’Aso, per la Provincia di Ascoli Piceno.
Dal 1/12/2006 al 30/6/2007 supplente di matematica e scienze presso la scuola media “Pupilli” di
Grottazzolina.
Dal 1/5/2005 al 10/08/2005 presso Dip. Scienze della Terra di Camerino contratto di prestazione
d’opera intellettuale occasionale, per il programma di ricerca cofin 2004 “Metodologie integrate per
la ricostruzione dei carichi tettonico-sedimentari e dell’esumazione al confine calabro-lucano”.
Dal 1/09/04 al 1/2/2005 tirocinante presso studio di consulenza geologica e geotecnica.
Dal 2003 al 2004 Gestione personale pub’s, barista e addetto cassa.
Dal 1994 al 2003 Cameriere.
1990 Raccolta pesche

CONOSCENZE INFORMATICHE:
Windows 98, XP, Excel, Word, Power point, Coreldraw, Geoslope, Internet
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questo curriculum vitae ai sensi della legge
675/96.
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