
   

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GRANATA PIERGIUSEPPE 

Indirizzo  271, Via del Gallitello, 85100, Potenza 

Telefono  3408170550 

Fax   

E-mail 

 

 

P.e.c 

 granata.piergiuseppe@tiscali.it  

 

piergiuseppe.granata@pec.basilicatanet.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11/09/1986 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   04/12//2015 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  ENGINEERING GEOLOGY SRL sede legale Via del Gallitello 90/A 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Geologia ambientale e geoingegneria- Studio di Geologia 

• Tipo di impiego 

 

 Contratto di lavoro a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   Geologo di cantiere- 

Programmazione ed esecuzione Indagini geologiche e geognostiche, acquisizione ed 

elaborazione dati 

prove sismiche a rifrazione in onda P e S, MASW, Tomografie elettriche, Prove Pressiometriche 

Menard, letture inclinometriche.   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   19/01/2015 – 01/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  ENGINEERING GEOLOGY SRL sede legale Via del Gallitello 90/A 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Geologia ambientale e geoingegneria- Studio di Geologia 

• Tipo di impiego 

 

 Tirocinio Garanzia Giovani 

• Principali mansioni e responsabilità  Geologo di cantiere- 

Programmazione ed esecuzione Indagini geologiche e geognostiche, acquisizione ed 

elaborazione dati 

prove sismiche a rifrazione, MASW, Tomografie elettriche, Prove Pressiometriche Menard, 

letture inclinometriche.   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   02/10/2009 – 14/12/2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  EUROPE BUSINESS SRL sede legale in Ferrandina MT- Strada Statale 407 Basentana Km 69, 

sede operativa in Località Tora , via Centomani 11, 85100 Potenza 

mailto:granata.piergiuseppe@tiscali.it


   

• Tipo di azienda o settore  Telemarketing  

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore Call Center 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 

• Date (da – a)  Luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine dei geologi di basilicata 

• Titolo della qualifica rilasciata  Iscrizione all’Ordine dei Geologi della Regione Basilicata con il  

n° 1 B 

 

 

   

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi della Basilicata (Pz) 

• Titolo della qualifica rilasciata  Abilitazione all’esercizio della professione di Geologo Sez. B 

 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

 Abilitazione Professionale Geologo 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2005 - 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi della Basilicata (Pz) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 - Conoscenze di base fondamentali nelle discipline chimiche, fisiche, matematiche e 

informatiche; 

- Conoscenze di base nei diversi settori riguardante i sistema terra, nei loro aspetti 

teorici, sperimentali e pratici; 

- Familiarietà con le metodiche di indagine e di elaborazione dati, sia in laboratorio che 

sul terreno; 

- La capacità di utilizzare adeguatamente la lingua inglese e le tecnologie informatiche; 

- Abilità organizzative e di auto  gestione 

Competenze specifiche nei seguenti campi: 

- Rilevamento, telerilevamento ed elaborazione di carte geologiche e tematiche, anche 

attraverso metodi di rappresentazione computerizzata; 

- Analisi mineralogiche, geochimiche e petrografiche di minerali e rocce; 

- Analisi paleontologiche e micropaleontologiche di fossili e rocce fossilifere; 

- Determinazione di propietà geologiche- tecniche di terre e rocce; 

- Acquisizione, trattamento e analisi di dati geologici, geofisici e geochimici, anche 

attraverso metodi di rappresentazione computerizzata. 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Scienze Geologiche 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 



   

• Date (da – a)  dal 16/07/2012 al 18/09/2012, per un totale di 125 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del CNR di Tito Scalo (PZ) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Polverizzazione di una porzione rappresentativa di campioni di roccia mediante 

polverizzatore ad anelli concentrici con giara di agata; 

 Preparazioni di campioni di polveri random con l’aggiunta di corindone quale standard 

interno; Preparazioni di sezioni sottili e lucide; 

 Ripresa diffrattometrica su n. 6 campioni con diffrattometro Rigaku Miniflex 

nell’intervallo angolare 2-62° 2θ; 

 Analisi qualitativa dei profili diffrattometrici ottenuti (indicizzazione dei diffrattogrammi 

ed interpretazione); 

 Analisi quantitativa dei profili diffrattometrici (calcolo delle aree dei picchi utilizzando il 

programma WinFit, l’area dei picchi dei minerali primari e secondari presenti nel 

campione è stata rapportata all’area del corindone). 

 

• Qualifica conseguita  Tirocinio formativo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2001 - 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.T.C. Leonardo da Vinci (Pz) 

• Principali materie / abilità   Ragioneria, Matematica, Diritto, Economia Politica, Geografia Economica. 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e perito commerciale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

                                                                                 

ALTRE LINGUA                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                             

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

ALTRE LINGUA                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                             

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

 UTILIZZO DI TUTTI I PACCHETTI OFFICE , INTERNET EXPLORER, PIATTAFORMA ANDROID,  UTILIZZO DEL 

PROGRAMMA ARCGIS , AUTOCAD, WINSISM, XPRESSIO, RES2DINV. 



   

macchinari, ecc. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Automunito 

 

 

 

 

Autorizzo  il trattamento dei tuoi dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03. 


