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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome Cognome Bartolo Romaniello 

Indirizzo Via Sardegna, 3 – 85100 POTENZA - PZ 

Mobile +39 393 5650705 

E-mail bartoloromaniello@tiscali.it  

PEC    bartoloromaniello@epap.sicurezzapostale.it 

Cittadinanza Italiana   

Luogo -Data di nascita  Potenza - 31/07/1978  -    

Sesso Maschile   

Stato civile Convivente   

Codice Fiscale RMNBTL78L31G942E   

Iscrizione all'Ordine dei Geologi di 

Basilicata n.° 

465 dal 26/07/2010   

Partita IVA n.° 01785040765 

Matricola EPAP n.° 026524M dal 02/02/2011 

  

  

Denominazione e domicilio 

Studio Professionale 

Studio di Geologia Tecnica & Geofisica 

Via Sardegna, 3 – 85100 POTENZA - PZ 

Telefono 

Fax    

+39 09711800181   

 +39 1782718757 

Mobile +39 393 5650705 

  

  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

Settore Geologico Applicativo e Geofisico 

  

Esperienza professionale  

  

 CONSOLIDAMENTI  -- CLASSE III-- 

Date Aprile 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Lavori di ripristino di una frana al Km 19+850 della S.P.13 di Castelmezzano in 
territorio di Pietrapertosa 

Ente Amministrazione Provinciale di Potenza 

Principali attività e responsabilità Consulente per il Committente 

Importo dei lavori €. 200.000,00 circa 

Tipo di attività o settore Direttore delle indagini geognostiche e Studio Geologico 

mailto:bartoloromaniello@tiscali.it
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Stato dei lavori Realizzati 

  

Date Ottobre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Riduzione del Rischio Idrogeologico” del Comune di Picerno. Accordo di 
programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 
la Regione Basilicata 

Ente Amministrazione Comunale di Picerno 

Principali attività e responsabilità Consulente per il Committente 

Importo dei lavori €. 400.000,00 circa 

Tipo di attività o settore Direttore delle indagini geognostiche e Studio Geologico 

Stato dei lavori Realizzati 

  

Date Ottobre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Lavori di ripristino della Strada Provinciale n. 34 interessata al Km 4+700 nel 
Comune di Viggianello da un movimento franoso e ai Lavori di messa in 
sicurezza del muro ubicato sulla SP 4 del Pollino al km 45+400 nel Comune di 
San Severino Lucano (PZ) 

Ente Amministrazione Provinciale di Potenza  

Principali attività e responsabilità Consulente per il Committente 

Importo dei lavori €. 320.000,00 circa 

Tipo di attività o settore Direttore delle indagini geognostiche e Studio Geologico 

Stato dei lavori Realizzati 

  

Date Novembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Lavori di adeguamento e recupero funzionale sulla SP n°14 “Bellese” al km 
7+700 in Località Carpineto nel Comune di Bella (PZ) 

Ente Amministrazione Provinciale di Potenza  

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio 

Tipo di attività o settore Indagini geognostiche e Studio Geologico 

Stato dei lavori In itinere 

  

Date Gennaio  2016 

Lavoro o posizione ricoperti Dissesto idrogeologico dell'Abitato di Calvello: Movimento franoso verificatosi 
sulla Strada Comunale Acqua Solfurea nei pressi del ristorante "Il Vulturino" 
nell'abitato di Calvello 

Ente Amministrazione Comunale di Calvello  

Principali attività e responsabilità Realizzazione indagini geognostiche e collaborazione con il Geologo incaricato dello 
studio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Calvello 

Importo dei lavori €. 300.000,00 

Tipo di attività o settore Indagini geognostiche e Studio Geologico 

Stato dei lavori In itinere 

  

Date Gennaio  2016 

Lavoro o posizione ricoperti Lavori di consolidamento e messa in sicurezza Strada Provinciale n°92 “Bella - 
S. Cataldo - Avigliano” 

http://www.minambiente.it/
http://www.regione.basilicata.it/
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Ente Amministrazione Provinciale di Potenza  

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Potenza 

Importo dei lavori €. 500.000,00 

Tipo di attività o settore Studio Geologico 

Stato dei lavori Realizzata 
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 OLEODOTTI E METANODOTTI  --CLASSE III 

Date Marzo 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Cabinato in c.a. tipo “B4” All.to Produzione Medoilgas Civita LTD Pozzo – Civita 1 
(CH) DN 100 (4”) – 64 bar in Comune di Cupello (CH) 

Ente SNAM RETE GAS 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ERREFFE PROGETTI s.a.s. 

Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Indagini geognostiche e Studio Geologico 

Stato dei lavori ultimati 

  

Date Aprile 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Impianto PIDI N. 6250005/12 Ortona (CH) Installazione sistema di misura portata 
ultrasonico tipo Clamp on su Met. “All.to per Poggiofiorito Pozzi Agip” DN 250 
(10”) 75 bar- Realizzazione di pozzetto di misura in c.a - Comune di Ortona (CH) 

Ente SNAM RETE GAS 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ERREFFE PROGETTI s.a.s. 

Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Indagini geognostiche e Studio Geologico 

Stato dei lavori ultimati 

  

Date Aprile 2014 

Lavoro o posizione ricoperti IMPIANTO PIDI N. 6250005/18.1 - Installazione sistema di misura della portata con 
metodo ultrasonico tipo clamp on su metanodotto: Nuova Derivazione 
Casalbordino-Paglieta-Atessa DN 250 (10”) – 70 bar - Realizzazione di pozzetto di 
misura in c.a. –Comune di Torino di Sangro (CH) 

Ente SNAM RETE GAS 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ERREFFE PROGETTI s.a.s. 

Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Indagini geognostiche e Studio Geologico 

Stato dei lavori ultimati 

  

Date Aprile 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Verifica con indagini geognostiche e geotecniche delle fondazioni della Cabina di 
Riduzione CR N. 1050 in località Incoronata - FOGGIA 

Ente SNAM RETE GAS 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ERREFFE PROGETTI s.a.s. 

Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Studio Geologico 

Stato dei lavori ultimati 

  

Date Giugno 2014 
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Lavoro o posizione ricoperti Rifacimento impianto PIL 458205 su metanodotto San Salvo - Biccarii DN 500 
(20”) – 64 bar con realizzazione di basamento in c.a - Comune di Larino (CB) 

Ente SNAM RETE GAS 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ERREFFE PROGETTI s.a.s. 

Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Studio Geologico 

Stato dei lavori ultimati 

  

Date Giugno 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Variante Allacciamento Celam - DN 200 (8”) – 64 bar -Comune di Lucera (FG) 

Ente SNAM RETE GAS 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ERREFFE PROGETTI s.a.s. 

Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Studio Geologico 

Stato dei lavori ultimati 

  

Date Giugno 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Rifacimento impianto PIDI 45430/3.1 su metanodotto Chieti – Rieti DN 400 – 50 
bar con realizzazione di cabinato in c.a. tipo “B5” –Comune di Alanno (PE) 

Ente SNAM RETE GAS 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ERREFFE PROGETTI s.a.s. 

Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Indagini geognostiche, geofisiche e Studio Geologico 

Stato dei lavori ultimati 

  

Date Luglio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Impianto PIDI N. 45820/7 Larino (CB) - Installazione sistema di misura portata 
ultrasonico tipo Clamp on su Met. “All.to Centrale Enel Turbogas di Larino (CB) 
DN 250 (10”) 75 bar e Met. “All.to Centrale Enel di Campomarino DN 250 (10”) 64 
bar–Comune di Larino (CB) 

Ente SNAM RETE GAS 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ERREFFE PROGETTI s.a.s. 

Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Indagini geognostiche, geofisiche e Studio Geologico 

Stato dei lavori ultimati 

  

Date Aprile 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Inserimento variante con TOC su met. All.to Comune di Bernalda DN 100 (4’’) – 70 
bar - Comune di Bernalda (MT) 

Ente SNAM RETE GAS 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ERREFFE PROGETTI s.a.s. 
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Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Indagini geognostiche e geofisiche e Studio Geologico 

Stato dei lavori ultimati 

  

Date Aprile 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Ripristino della profondità di interramento del Metanodotto Biccari – Napoli DN 
600 (24”) – 64 bar  nel territorio del comune di Biccari (FG)  

Ente SNAM RETE GAS 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ERREFFE PROGETTI s.a.s. 

Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Studio di compatibilità idrogeologica 

Stato dei lavori ultimati 

  

Date Aprile 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Intervento di scavo per rilascio tensioni metanodotto  an Salvo-Biccari I° tratto 
DN 500 (20”) – 64 bar in attraversamento al Torrente Sinarca in agro del Comune 
di Montenero di Bisaccia (CB) con deviazione temporanea del corso d’acqua  e 
ricostruzione opera di difesa a protezione dell’attraversamento in alveo 

Ente SNAM RETE GAS 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ERREFFE PROGETTI s.a.s. 

Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Indagini geognostiche, geofisiche e Relazione di verifica di ammissibilità pericolosità 
idrogeologica 

Stato dei lavori ultimati 

  

Date Aprile 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Opera di sostegno su Metanodotto “Derivazione per Francavilla al Mare 2° tratto” 
DN 150 (6”) in Comune di Pescara 

Ente SNAM RETE GAS 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ERREFFE PROGETTI s.a.s. 

Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Indagini geofisiche e Relazione geologica 

Stato dei lavori ultimati 

  

Date Aprile 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Metanodotto Spina Consorzio Sviluppo Industriale di Vasto  
DN 100 (4”) – 5 bar in Comune di Montenero di Bisaccia (CB) 

Ente SNAM RETE GAS 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ERREFFE PROGETTI s.a.s. 

Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Relazione di compatibilità geologica e geotecnica 

Stato dei lavori ultimati 
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Date Maggio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Metanodotto Variante San Salvo – Biccari 3°Tronco DN 500 (20”) – 64 bar 
(Rifacimento impianto P.I.D.I. n°45820/8) – Comune di Rotello (CB) 

Ente SNAM RETE GAS 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ERREFFE PROGETTI s.a.s. 

Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Indagini geognostiche, geofisiche e Relazione geologica 

Stato dei lavori ultimati 

  

Date Luglio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Sostituzione tubo di protezione sul met. "Biccari Napoli 2° tronco DN 600 (24") - 
64 bar, Cod. imp. 45730, in corrispondenza dell'attraversamento del "Tratturo 
Santa Caterina" Fg. 1 mapp. 184 - 187 - Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG) 

Ente SNAM RETE GAS 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ERREFFE PROGETTI s.a.s. 

Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Relazione di compatibilità geologica-geotecnica 

Stato dei lavori ultimati 

  

Date Luglio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Inserimento 2^ valvola di VENT DN 200, da eseguirsi da eseguirsi presso Cod. 
Imp. 28/A Nodo di Candela foglio 28 mapp. 685 - Comune di Deliceto (FG) 

Ente SNAM RETE GAS 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ERREFFE PROGETTI s.a.s. 

Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Relazione di compatibilità geologica-geotecnica 

Stato dei lavori ultimati 

  

Date Luglio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione muro in c.a. per impianto 4180511/3 sul Metanodotto Filatura di 
Trani - DN 150 (6”) – 75 bar - Comune di Trani (BA) 

Ente SNAM RETE GAS 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ERREFFE PROGETTI s.a.s. 

Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Indagine geofisica e Relazione Geologica 

Stato dei lavori ultimati 

  

Date Agosto 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Rifacimento Imp. 4100827/2.1 - Met. Di Soccorso SIV – S. Salvo - DN 150 (6”) – 70 
bar - Comune San Salvo (CH) 

Ente SNAM RETE GAS 
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Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ERREFFE PROGETTI s.a.s. 

Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Relazione sulle verifiche di stabilità 

Stato dei lavori ultimati 

  

Date Gennaio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Met.: Variante Derivazione per Potenza da valle 45880/13 a monte 45880/13.1 DN 
150 (6”) – 64 bar – Comune di Potenza 

Ente SNAM RETE GAS 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ERREFFE PROGETTI s.a.s. 

Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Indagini geognostiche e geofisiche e Relazione Geologica 

Stato dei lavori ultimati 

  

Date Febbraio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione di variante con sostituzione di un tratto del Metanodotto Biccari – 
Napoli DN 600 (24”) – 64 bar per ripristino della profondità di interramento in 
comune di Troia (FG) 

Ente SNAM RETE GAS 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ERREFFE PROGETTI s.a.s. 

Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Relazione di compatibilità Geologica e Geotecnica 

Stato dei lavori ultimati 

  

Date Aprile 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Variante Metanodotto: “Diramazione per Irsina DN 150 (6”) – 75 bar”  
Comune di Tricarico (MT) 

Ente SNAM RETE GAS 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ERREFFE PROGETTI s.a.s. 

Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Relazione Geologica  

Stato dei lavori ultimati 

  

Date Luglio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Variante Metanodotto: “Diramazione per Irsina DN 150 (6”) – 75 bar”  
Comune di Tricarico (MT) 

Ente SNAM RETE GAS 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ERREFFE PROGETTI s.a.s. 

Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Relazione Geologica  
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Stato dei lavori ultimati 

  

Date Febbraio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione corde estensimetriche, scavo per rilascio tensioni, trincea drenante 
lato condotta ed abbassamento su Met. " Biccari - Napoli DN 600 (24”) – 64 
bar"Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG)) 

Ente SNAM RETE GAS 

Principali attività e responsabilità Redazione relazione di Compatibilità Geologica e Geotecnica per aree sottoposte a 
media e moderata pericolosità geomorfologica (PG1) ed elevata pericolosità 
geomorfologica (PG2) ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Autorità di 
Bacino della Puglia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro TEXO Srl. 

Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Relazione Geologico-Tecnica  

Stato dei lavori In corso di realizzazione 

  

Date Febbraio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Variante al Metanodotto All.to Comune di Grassano DN100 (4") - 75 bar nel 
Comune di Grassano (MT) 

Ente SNAM RETE GAS 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ERREFFE PROGETTI s.a.s. 

Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Relazione Geologica  

Stato dei lavori In corso di realizzazione 

  

Date Marzo 2017 - Marzo 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Rilievi geologici e geomorfologici lungo la rete Snam esistente nei distretti Sud-
orientale e centro-orientale 

Ente SNAM RETE GAS 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ERREFFE PROGETTI s.a.s. 

Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Controlli di tipo geologico e geomorfologico lungo il tracciato dei metanodotti  

Stato dei lavori In corso di realizzazione 

  

Date Agosto 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Allacciamento Metanodotto BIO ECOAGRIM S.r.l. di Lucera 
DN 100 (4”) – 75 bar - Comune di Lucera (FG) 

Ente SNAM RETE GAS 

Principali attività e responsabilità Redazione studio geologico per la realizzazione di un metanodotto della lunghezza di 
circa 1,5 Km e la costruzione di un cabinato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro TEXO Srl. 

Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Relazione Geologico-Tecnica  

Stato dei lavori ultimati 
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 GALLERIE   --CLASSE III 

Date 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Consolidamento zona in frana dal km 87+400 al km 87+500 che ha dissestato la 
Galleria Cerasa sulla tratta ferroviaria Potenza-Foggia 

Ente RFI -Rete Ferroviaria Italiana- 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Francesco Comune Costruzioni srl 

Importo dei lavori €. 1.000.000,00 circa 

  

Date Marzo 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Indagini geofisiche per la Realizzazione del III lotto della strada di collegamento 
tra SS Melfi-Potenza e l’abitato di Venosa -Galleria Serra del Toppo- -Progetto di 
consolidamento del dissesto al fronte di scavo verificatosi tra le Sezz.57-59- 

Ente Amministrazione Provinciale di Potenza 

Principali attività e responsabilità Indagini geofisiche a rifrazione in tomografia sismica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Stabile ITALIMPRESE - Potenza 

Importo dei lavori €. 1.000.000,00 
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 STRADE CON OPERE D’ARTE IMPORTANTI  --CLASSE IIB E III 

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto per la valorizzazione a fini ambientali dell’Area Diga di Acerenza – 
Costruzione della strada di collegamento tra la diga di Acerenza e Forenza S.S. 
658 (Potenza-Melfi) – 2° Lotto 

Ente Amministrazione Provinciale di Potenza 

Principali attività e responsabilità Direzione Lavori - Componente ATP giovane professionista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Potenza 

Importo dei lavori €. 4.940.137,87 

Tipo di attività o settore Direzione Lavori - Componente ATP giovane professionista 

  

Date Aprile 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Lavori per la realizzazione dell’Area di Interscambio “S.P. ex SS 381 del Passo 
delle Crocelle” 

Ente Amministrazione Provinciale di Potenza  

Principali attività e responsabilità Consulente per il Committente 

Importo dei lavori €. 400.000,00 circa 

Tipo di attività o settore Direttore delle indagini geognostiche e Studio Geologico 

Stato dei lavori Realizzati 

  

Date 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Strada di collegamento dell’abitato di Muro Lucano con la SS 401 Ofantina in 
Località Nerico I° tratto –dal km 0+000 al km 5+800 Bretella di Pescopagano -
Viadotto Ficocchia- 
Interventi di riparazione e ripristino 

Ente MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dello Sviluppo Economico 
Cooridinatore Ufficio Commissario ad Acta 
Ministero Sviluppo Economico 
Via D. Moscato –Loc. Cernicchiara 
84125 Salerno 

Importo dei lavori €. 1.500.000,00 

Tipo di attività o settore Indagini geofisiche e Consulente per il Geologo incaricato dello studio 

  

Date 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Studio idrogeomorfologico di un versante interessato dai lavori di demolizione e 
ricostruzione degli impalcati del Viadotto Pietrastretta sulla carreggiata sud del 
Raccordo Autostradale Potenza-Sicignano – ANAS DI POTENZA 

Ente ANAS DI POTENZA 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COLLINI LAVORI SPA  -TRENTO 

Importo dei lavori €. 10.000.000,00 

Tipo di attività o settore Indagini geognostiche e Studio Geologico 
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 COSTRUZIONI RURALI, INDUSTRIALI  E CIVILI --CLASSE Ib 

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto definitivo per la costruzione ed esercizio di un impianto ad energia 
eolica della potenza di 1 MW nel Comune di Savoia di Lucania 

Ente Privato  

Principali attività e responsabilità Consulente per il committente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro WeEnergy s.r.l.- 

Importo dei lavori €. 1.000.000,00 circa 

Tipo di attività o settore Indagini geognostiche e geofisiche, studio geologico e geotecnico 

  

Date 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione architettonica del “DUT S” inerente residenze, attività direzionali e 
commerciali da realizzarsi in Via Ligure nel Comune di Potenza 

Ente Privato 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pastore Angela, Vignola Maria Antonietta e Pastore Aldo -Potenza- 

Importo dei lavori €. 3.500.000,00 circa 

Tipo di attività o settore Studio Geologico e geotecnico 

  

Date 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia 
elettrica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili in agro del 
Comune di Melfi "Località Masseria Bizzarro" 

Ente EWE European Wind Energy S.r.l. 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro EWE European Wind Energy S.r.l. 

Importo dei lavori €. 20.000.000,00 circa 

Tipo di attività o settore Studio Geologico e geotecnico 

  

Date 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto di un fabbricato residenziale da realizzarsi nell’ambito del Piano di 
Lottizzazione della Zona F4B2 PRUSST di Via Ciccotti ricadente nel Comune di 
Potenza 

Ente Privato 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Aurora srl –Potenza- 

Importo dei lavori €. 3.500.000,00 circa 

Tipo di attività o settore Studio Geologico 

  

Date 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione di 28 alloggi in edilizia convenzionata nel Comparto Edificatorio 
C5.A1 alla Località “Malvaccaro” in Via dei Molinari nel Comune di Potenza 

Ente Privato 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Aurora srl –Potenza- 
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Importo dei lavori €. 4.200.000,00 circa 

Tipo di attività o settore Studio Geologico 

  

Date 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto esecutivo del "Complesso parrocchiale Santa Maria della Speranza" da 
ubicare nel quartiere di Bucaletto nel Comune di Potenza 

Ente Privato 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo 

Importo dei lavori €. 1.500.000,00 circa 

Tipo di attività o settore Studio Geologico 

  

Date 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Ristrutturazione, ampliamento e cambio d’uso della Masseria Maldarizzi nel 
Comune di Castellaneta (TA) 

Ente Privato 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ciccarone Angelo & CO. snc 

Importo dei lavori €. 6.500.000,00 circa 

Tipo di attività o settore Studio Geologico 

  

Date 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto per la realizzazione di un impianto eolico ubicato nel Comune di 
Cancellara (PZ) 

Ente Privato 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Eolica Cancellara S.r.l. -Acerenza (PZ)- 

Importo dei lavori €. 50.000.000,00 circa 

Tipo di attività o settore Studio Geologico 

  

Date 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto di ristrutturazione dell’edificio De Canio, sito in Via Mazzini, già sede del 
Liceo Scientifico “G. Galilei” nel Comune di Potenza 

Ente Privato 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Eredi De Canio Luigi- 

Importo dei lavori €. 2.000.000,00  circa 

Tipo di attività o settore Studio Geologico 

  

Date Marzo  2016 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione architettonica del “DUT S” inerente residenze, attività direzionali e 
commerciali da realizzarsi in Via Ligure nel Comune di Potenza 

Ente Privato 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
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Importo dei lavori €. 5.000.000,00  circa 

Tipo di attività o settore Indagini Geognostiche e Studio Geologico 

  

Date Marzo  2016 

Lavoro o posizione ricoperti Variante al Piano di Lottizzazione della Zona F4B2 PRUSST di Via Ciccotti 
ricadente nel Comune di Potenza 

Ente Astro Immobiliare srl 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Importo dei lavori €.10.000.000,00  circa 

Tipo di attività o settore Indagini Geognostiche e Studio Geologico 

 

 STUDI DI CARATTERE AMBIENTALE 

Date 2014 

Lavoro o posizione ricoperti -Piano di Caratterizzazione Ambientale – 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza - Aree demaniali 
in Viale del Basento del Comune di Potenza 

Ente Privato: Società Retail Building S.r.l. 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Piano di Investigazione per la valutazione dello stato di compromissione delle matrici 
ambientali e per la verifica del non superamento delle CSC (Concentrazione Soglia di 
Contaminazione) anche per un solo parametro 

  

  

Date 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Piano di Caratterizzazione ambientale del sito in cui è ubicata la “Piattaforma di 
Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani di Località Carpineto nel Comune di Lauria (PZ) 

Ente Comune di Lauria –Commissario ad Acta- 

Principali attività e responsabilità Elaborazione e redazione dell’analisi di rischio sito specifica e della relazione finale 
sulle attività di caratterizzazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Lauria  

Importo dei lavori €. 600.000,00 circa 

Tipo di attività o settore Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio 

  

Date 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Elaborazione della documentazione tecnica di caratterizzazione ambientale di un 
sito destinato alla realizzazione di un impianto di produzione di CSS nel Comune 
di Senise, a seguito delle risultanze analitiche afferenti alle matrici suolo, acque 
sotterranee ed aria. 

Ente Nep Italy S.r.l. 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Collaborazione con il Geologo incaricato dello studio 

  

http://www.ingmaurogallo.com/documenti/all5parte4.pdf
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 STUDI  DI MICROZONAZIONE SISMICA 

Date Ottobre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Studio di Microzonazione Sismica di primo livello dell’area urbana del Comune di 
Pignola (PZ) 

Ente Regione Basilicata 

Principali attività e responsabilità Esecuzione di indagini geofisiche e redazione dello Studio di MS di primo livello in 
ottemperanza agli standard dettati dall'OPCM 3907. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Basilicata  

Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Consulente geologo 

Stato dei lavori ultimati 

  

Date Luglio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Studio di Microzonazione Sismica di primo livello dell’area urbana del Comune di 
Savoia di Lucania (PZ) 

Ente Regione Basilicata 

Principali attività e responsabilità Esecuzione di indagini geofisiche e redazione dello Studio di MS di primo livello in 
ottemperanza agli standard dettati dall'OPCM 3907 e dagli ICMS 2008. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Basilicata  

Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Consulente geologo 

Stato dei lavori Approvato con Determina n. 7602.2011/D.00590 

  

Date Novembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Studio di RSL per il Progetto per la costruzione di tratti in variante in galleria per 
l'eliminazione del pericolo di caduta massi in Loc. Acquafredda e Cersuta 
(Maratea) -S.S. n°18 “Tirrena Inferiore” 

Ente ANAS S.P.A – Compartimento della Viabilità per la Basilicata 

Principali attività e responsabilità Esecuzione di indagini geofisiche costituite da misure di vibrazione del rumore 
ambientale a stazione singola (HVSR) e Studio di Microzonazione sismica di III livello 

Tipo di attività o settore Consulente geofisico e studio di risposta sismica locale 

Stato dei lavori Realizzato 

  

  

  

  

Date Febbraio2017  

Lavoro o posizione ricoperti Progetto per il miglioramento sismico, la messa in sicurezza, l'adeguamento 
funzionale ed efficientamento energetico, mediante la ricostruzione della 
palestra, aule, biblioteca e mensa della Scuola dell'Infanzia e Primaria 
"Angeloni"” 

Ente Amministrazione Comunale di Bella 

Principali attività e responsabilità Esecuzione di indagini geofisiche costituite da misure di vibrazione del rumore 
ambientale a stazione singola (HVSR) e Studio di Microzonazione sismica di III livello 

Tipo di attività o settore Consulente geofisico e studio di risposta sismica locale 
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Date Ottobre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Intervento di riqualificazione aree adiacenti Largo Cavallerizzi  compresi fra Via 
Mario Pagano e la S.S. 92  da realizzarsi nel Comune di Laurenzana (PZ) 

Ente Amministrazione Comunale di Laurenzana (PZ) 

Principali attività e responsabilità Esecuzione di indagini geofisiche e Studio di Microzonazione sismica di III livello 

Tipo di attività o settore Consulente geofisico e studio di risposta sismica locale per il geologo incaricato 

Stato dei lavori In itinere 

  

  

 INDAGINI GEOFISICHE 

Date Luglio - Ottobre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Indagini geofisiche per gli studi di Microzonazione Sismica di I livello della 
Regione Basilicata nei Comuni di Atella, Brindisi di M., Ruoti, Pietragalla, Vaglio 
Basilicata, Savoia di Lucania, Forenza, Teana, Balvano, Marsico Nuovo, Palazzo 
San Gervasio, Castelluccio Superiore e Vietri di Potenza 

Committente Esecutori dello studio di Microzonazione sismica di I Livello 

Principali attività e responsabilità Esecuzione di indagini geofisiche costituite da misure di vibrazione del rumore 
ambientale a stazione singola (HVSR) e da indagini sismiche in array (MASW, Re.Mi.)  
in ottemperanza agli standard dettati dall'OPCM 3907 e dagli ICMS 2008. 

Tipo di attività o settore Consulente geofisico 

Stato dei lavori approvati 

  

Date Luglio  2014 

Lavoro o posizione ricoperti Indagini geofisiche a corredo del Progetto per la costruzione di una struttura 
polifunzionale di interesse comprensoriale destinata ad attività sportive e 
ricreative 

Committente Edinvest s.r.l. 

Principali attività e responsabilità Sismiche a rifrazione e misure di microtremore ambientale in array (MASW) 

   

Date Dicembre - 2014  

Lavoro o posizione ricoperti Indagini geofisiche a corredo della Strada di collegamento dell’abitato di Muro 
Lucano con la SS 401 Ofantina in Località Nerico. - I° tratto - dal km 0+000 al km 
5+800 Bretella di Pescopagano-Viadotto Ficocchia 

 

Committente Albanese perforazioni srl.  

Principali attività e responsabilità Sismiche a rifrazione e misure di microtremore ambientale in array (MASW).  

   

Date Febbraio  2015  

Lavoro o posizione ricoperti Indagini geofisiche a corredo del Progetto esecutivo del Complesso parrocchiale 
Santa Maria della Speranza da ubicare nel quartiere di Bucaletto nel Comune di 
Potenza 

 

Committente Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano  

Principali attività e responsabilità Sismiche a rifrazione e misure di microtremore ambientale in array (MASW)  

   

Date Marzo  2015  

Lavoro o posizione ricoperti Indagini geofisiche a corredo del Progetto per il miglioramento sismico, la messa in 
sicurezza, l'adeguamento funzionale ed efficientamento energetico, mediante la 
ricostruzione della palestra, aule, biblioteca e mensa della Scuola dell'Infanzia e 
Primaria "Angeloni" 
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Committente Amministrazione Comunale di Bella  

Principali attività e responsabilità Misure di microtremore ambientale in array (MASW) e a stazione singola (HVSR)  

   

Date Agosto 2015  

Lavoro o posizione ricoperti Indagini geofisiche a corredo dei Lavori di adeguamento della viabilità rurale 
comunale nel Comune di Montalbano Jonico – Misura 125 –Azione 4 - P.S.R. 2007 
- 2013 

 

Committente Bauwerk srl di Potenza  

Principali attività e responsabilità Sismiche a rifrazione e misure di microtremore ambientale in array (MASW)  

   

Date Settembre 2015  

Lavoro o posizione ricoperti Indagini geofisiche a corredo dell'Adeguamento della Scuola Elementare San 
Giovanni Bosco in Via Verdi nel Comune di Potenza 

 

Committente Amministrazione Comunale di Potenza  

Principali attività e responsabilità Sismiche a rifrazione in onda P, misure di microtremore ambientale in array (MASW) e 
a stazione singola (HVSR) 

 

   

Date Settembre 2015  

Lavoro o posizione ricoperti Indagini geofisiche a corredo dei lavori di Completamento del recupero strutturale ed 
artistico delle fornaci ed installazione del museo storico delle ceramiche 
grottolesi 

 

Committente Amm.ne Com. di Grottole (MT) per conto della Bauwerk srl di Potenza  

Principali attività e responsabilità Sismiche a rifrazione in onda P, misure di microtremore ambientale in array (MASW) e 
a stazione singola (HVSR) 

 

   

Date Ottobre 2015  

Lavoro o posizione ricoperti Indagini geofisiche a corredo dei Lavori di miglioramento sismico e adeguamento 
alle norme vigenti della palestra a servizio dell’Istituto Comprensivo Quasimodo 
di Via Provinciale” in località Villadagri nel Comune di Marsicovetere 

 

Committente Dott. geol. M.C. Miraglia per conto dell'Amministrazione Comunale di Marsicovetere  

Principali attività e responsabilità Sismiche a rifrazione in onda P, misure di microtremore ambientale in array 
(MASW) e a stazione singola (HVSR) 

 

   

Date Maggio 2016  

Lavoro o posizione ricoperti Indagini geofisiche a corredo dello Studio idrogeomorfologico finalizzato alla 
compatibilità idrogeologica di un’area R2 perimetrata dall’AdB della Basilicata in 
Località Chiapparo nel Comune di Campomaggiore (PZ) 

 

Committente Privato  

Principali attività e responsabilità Sismiche a rifrazione in onda P, misure di microtremore ambientale in array 
(MASW) 

 

   

Date Ottobre 2016  

Lavoro o posizione ricoperti Indagini geofisiche a corredo dello Studio geomorfologico del movimento franoso 
interessante la tratta ferroviaria Potenza-Foggia al km 56+00 nel Comune di Melfi 
(PZ) 

 

Committente Impresa Tedone di Potenza per conto di RFI  
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Principali attività e responsabilità Sismiche a rifrazione in onda P, misure di microtremore ambientale in array 
(MASW) 

 

   

Date Marzo 2017  

Lavoro o posizione ricoperti Indagini geofisiche a corredo dell'Osservazione al Regolamento Urbanistico ai sensi 
dell’art. 9 comma 2 lettera c) della Legge Regionale n. 23 del 11/08/1999 - 
Richiesta cambio di destinazione d’uso foglio 34 partt. 220-28-278-283-280-281-
211-212-282-12-214 del Comune di Vaglio Basilicata 

 

Committente privato  

Principali attività e responsabilità Sismiche a rifrazione in onda P, misure di microtremore ambientale in array 
(MASW) e a stazione singola (HVSR) 

 

   

Date Ottobre 2017  

Lavoro o posizione ricoperti Indagini geofisiche a corredo dell'Intervento di riqualificazione aree adiacenti Largo 
Cavallerizzi compresi fra Via Mario Pagano e la S.S. 92 da realizzarsi nel Comune 
di Laurenzana (PZ)” 

 

Committente Per conto del geologo incaricato dall'Amm.ne Comunale di Laurenzana  

Principali attività e responsabilità Sismiche a rifrazione in onda P, misure di microtremore ambientale in array 
(MASW)  
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 MISURE INCLINOMETRICHE 

  

Date 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Monitoraggio inclinometrico sul movimento franoso che ha dissestato le due 
gallerie del “Marmo” sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano 

Ente ANAS di Potenza  

Principali attività e responsabilità Consulente per il committente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANAS DI POTENZA 

Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Monitoraggio inclinometrico 

Stato dei lavori ultimati 

Letture inclinometriche N° 4 cicli di letture inclinometriche su n° 10 tubi inclinometrici della lunghezza di 
ml 30.00 /cad. per un totale di ml 1200 di letture eseguite 

  

Date Gennaio  2016 

Lavoro o posizione ricoperti Dissesto idrogeologico dell'Abitato di Calvello: Movimento franoso verificatosi 
sulla Strada Comunale Acqua Solfurea nei pressi del ristorante "Il Vulturino" 
nell'abitato di Calvello 

Ente Amministrazione Comunale di Calvello  

Principali attività e responsabilità Consulente per il committente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Calvello 

Importo dei lavori €. 300.000,00 

Tipo di attività o settore Indagini geognostiche e Studio Geologico 

Stato dei lavori Da realizzarsi 

Letture inclinometriche N° 3 cicli di letture inclinometriche su n° 2 tubi inclinometrici della lunghezza di 
ml 25.00 /cad. per un totale di ml 150 di letture eseguite 

  

Date Febbraio  2016 

Lavoro o posizione ricoperti Consolidamento zona in frana dal km 87+400 al km 87+500 in adiacenza alla 
galleria Cerasa” sulla tratta ferroviaria Potenza-Foggia 

Ente RFI  

Principali attività e responsabilità Consulente per il committente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE COSTRUZIONI SRL -NAPOLI 

Importo dei lavori €. 2.000.000,00 

Tipo di attività o settore Studio Geologico 

Stato dei lavori Da realizzarsi 

Letture inclinometriche N° 3 cicli di letture inclinometriche su n° 2 tubi inclinometrici della lunghezza di 
ml 25.00 /cad. per un totale di ml 150 di letture eseguite 

  

Date Dicembre  2016 

Lavoro o posizione ricoperti Monitoraggio inclinometrico sui terreni ubicati nel Comune di S. Angelo Le Fratte 
in Località Macchitelle al Foglio di Mappa n° 16 Part.lle 832-945 e Foglio n° 11 
Part. 324 

Ente privato 

Principali attività e responsabilità Consulente per il committente 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Dott. Accetta Carlo 

Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Monitoraggio inclinometrico 

Stato dei lavori realizzato 

Letture inclinometriche N° 3 cicli di letture inclinometriche su n° 2 tubi inclinometrici della lunghezza di 
ml 30.00 /cad. per un totale di ml 180 di letture eseguite 

  

Date Febbraio  2016 

Lavoro o posizione ricoperti Studio idrogeomorfologico di un settore di versante perimetrato come “Area R4” 
nel centro abitato di Calvello (PZ) 

Ente Comune di Calvello 

Principali attività e responsabilità Consulente per il committente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Trivel Sondaggi srl –Crispano (NA) 

Importo dei lavori  

Tipo di attività o settore Monitoraggio inclinometrico 

Stato dei lavori In fase di realizzazione 

Letture inclinometriche N° 3 cicli di letture inclinometriche su n° 3 tubi inclinometrici della lunghezza di 
ml 20.00 /cad. per un totale di ml 180 di letture eseguite 

  

Date Febbraio  2016 

Lavoro o posizione ricoperti Studio geomorfologico del movimento franoso interessante la tratta ferroviaria 
Potenza-Foggia al km 56+00 nel Comune di Melfi (PZ)” sulla tratta ferroviaria 
Potenza-Foggia. 

Ente RFI 

Principali attività e responsabilità Consulente per il committente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE COSTRUZIONI SRL -NAPOLI 

Importo dei lavori € 1.800.000,00 CIRCA 

Tipo di attività o settore Monitoraggio inclinometrico 

Stato dei lavori In fase di realizzazione 

Letture inclinometriche N° 3 cicli di letture inclinometriche su n° 3 tubi inclinometrici della lunghezza di 
ml 25.00 /cad. per un totale di ml 225 di letture eseguite 
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Istruzione e formazione  

  

Data 26/07/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Ordine dei Geologi di Basilicata con n° 465  

  

Data Giugno 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di geologo 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi della Basilicata 

  

Data 17/12/2009  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Geologia Applicata  

Voto 110/110 e lode 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Siena- Centro di Geotecnologie – San Giovanni Valdarno (AR) 

  

Data 26/03/2007  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea di I livello in Scienze Geologiche  

Voto 110/110 e lode 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi della Basilicata – Potenza 

  

Data 19/07/1997  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra  

Voto 53/60 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Statale per Geometri “G. De Lorenzo” - Potenza  

  

Capacità e competenze personali  

  

Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Livello europeo (*)  B2 Buono B2 Buono B2 Buono B2 Buono B2 Buono 

  

  

Capacità e competenze tecniche Il sottoscritto svolge attività nel settore della geologia, della geofisica, della geologia 
applicata, dell'idrogeologia nonché nell'esecuzione ed interpretazione dei dati geofisici. 
Si occupa inoltre anche rilievi topografici di elevato dettaglio mediante l'utilizzo di 
tecnologia SAPR (mediante drone ad ala fissa) e con GPS-GNSS. 

Le attività di indagine geologica, geofisica e geognostica, in sito e in laboratorio, sono 
svolte sia direttamente, con l'utilizzo di attrezzature proprie, sia mediante collaborazioni 
con società direttamente collegate. 
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Capacità e competenze 
informatiche 

- Ottima conoscenza del sistema operativo Windows™, attestata da certificazione 
ECDL Core Level (Office);  
- Ottima conoscenza del software Autodesk AutoCad™ attestata da certificazione 
ECDL Cad; 
- Ottima conoscenza del software ArcGis™ validata dall’esame di Cartografia Tematica 
(9 CFU) sostenuto nel corso di Laurea Specialistica presso il CGT dell’Università di 
Siena e superato con il voto di 29/30; 
- Ottima conoscenza del software open source QGis validata dall’attestato di frequenza 
con profitto del corso di formazione “Innovazione Tecnologica e Trasformazione del 
Territorio: l’utilizzo del Gis” sostenuto dall’ente di formazione IDMakers di Potenza 
- Certificato ECDL GIS  livello Specialised n. IT2258602 rilasciato in data 22/03/2017   
dall'AICA 
- Buona conoscenza di diversi software di grafica (CorelDraw®, Photoshop®..) 
- Ottima conoscenza dei software di elaborazione dati: 
- Geofisici: WinSism 11.0 e WinDownhole (W_Geosoft) ; Res2inv (GeoTomo 
Software), WinMasw (Eliosoft), EasyMasw, RSL (Geostru); Rayfract® (Intelligent 
Resources Inc), Grilla (Micromed) 
- Geotecnici e stabilità dei pendii: Slope, LoadCap, MP della (Geostru); 
DBSond32(Geo&Soft); 
- Ottima conoscenza di software specifici per l’ortorettifica e fotorestituzione 
professionale di DSM, DTM, Ortofoto, nuvola di punti, carte a curve di livello e sezioni 
topografiche per dati acquisiti mediante tecnologia SAPR (drone ad ala fissa) 

Capacità e competenze organizzative Le competenze relazionali, come la capacità di lavorare a contatto con il pubblico o di 
lavorare in gruppo sono state sviluppate sia durante il percorso degli studi, in parte 
svolto anche all'estero per l'attività di tesi, sia in seguito, durante il successivo 
inserimento nel mondo lavorativo.  
Le esperienze maturate in molteplici occasioni di lavoro in varie regioni d'Italia e 
all'estero hanno favorito lo sviluppo di buone capacità di adattamento in vari contesti 
geografici e sociali. Inoltre, l'attuale posizione professionale implica la capacità di 
lavorare in un ambiente dinamico che richiede l'instaurarsi di nuove collaborazioni 
multidisciplinari in continua evoluzione. 

  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..  
 

Potenza, 20/03/2018 Firma 

 
 


