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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  ARBIA FRANCESCO ANDREA 

Indirizzo  VIALE ISABELLA MORRA, 52  85037  SANT’ARCANGELO (PZ) 

Telefono  0973.619848 cell. 349.5765682 

Fax   

E-mail  arbia.francescoa@gmail.com 

f.arbia@epap.sicurezzapostale.it 

 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  20 MAGGIO 1970 

 

Iscrizione Ordine  

              dei Geologi di 
Basilicata 

 N°179    dal 08 maggio 1996   

   

   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  DA MAGGIO 1996 A GENNAIO 2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio di geologia applicata e idrogeologia del Dr. Geol. Arbia Francesco 

• Tipo di azienda o settore  Geologia applicata e Ambientale 

• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare dello Studio 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
SETTORE GEOLOGIA 

AMBITI VARI 
  

• Date (da – a)  • DA GENNAIO 2013  A GENNAIO 2014 - CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI LAVORO IN 

SOMMINISTRAZIONE A TERMINE (AGENZIA PER IL LAVORO MANPOWER S.R.L.)  

• DA AGOSTO 2010 A MARZO 2012- CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.  

• DA MARZO 2012 A DICEMBRE 2012 - CONSULENTE ESTERNO  PER RILIEVI A SUPPORTO DELL’ 
“UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER 

LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIA”. 

• UTILIZZAZIONE PER CONTO DI GEOCART S.P.A (POTENZA) PER LE SEGUENTI COMMESSE: 

✓ RICERCA IN CAMPO CON VERIFICA A TERRA E DA ELICOTTERO DEI REQUISITI DI 

IDONEITÀ DELLE AREE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ OPERATIVE DI INTERESSE DEL 

COMMITTENTE (SOGIN S.P.A. ROMA) -  AGOSTO-OTTOBRE 2010; 

✓ VERIFICA IN CAMPO A TERRA E DA ELICOTTERO  PER LA CARATTERIZZAZIONE DELL'USO 

DEL SUOLO, GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA (SOGIN S.P.A. ROMA)-  DICEMBRE 2010-
APRILE 2011. 

✓ RILIEVI TOPOGRAFICI CON  GPS  E ANALISI GEOMORFOLOGICA DI DSM E DTM  RICAVATI 

CON TECNICA  LASER SCANNING DA PIATTAFORMA AVIOTRASPORTATA. OTTOBRE 

2007- AGOSTO E 2010. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro e/o società utilizzatrice 

 C.G.I.A.M. - Centro di Geomorfologia Integrata per l’Area del Mediterraneo, Via F. Baracca,175  
85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo scientifico di diritto pubblico . Il CGIAM è un organismo senza fini di lucro.   L' ampio 
spettro di interdisciplinarietà che caratterizza il centro lo colloca in una posizione unica rispetto 
ad altri poli scientifici nazionali e stranieri, salvo eccezioni rarissime. Lo scopo è quello di 
promuovere l'attività di ricerca in tutti i paesi dell'area mediterranea, caratterizzati da medesimi 
aspetti geologici, geomorfologici, climatologici e vegetazionali. 

• Tipo di impiego  Geologo (mansione principale) 

• Principali mansioni e responsabilità   
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
SETTORE GEOLOGIA 

AMBIENTALE 
 

   

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro e/o società utilizzatrice 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Da Giugno 2017  a  Aprile 2018  

 FARBAS - FONDAZIONE OSSERVATORIO AMBIENTALE -BASILICATA (Società  
utilizzatrice) Via Vittorio Emanuele II, n.3 - 85052, Marsico Nuovo (PZ) 

 Geologo (mansione principale) 
 CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE A TERMINE (Part-time fino al 30 marzo 2018) 

 (IN.HR  GROUP  VIALE MARCONI, 192,  85100 POTENZA PZ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Da  Settembre 2015 a ottobre 2015 

GEO PLANTS SRL  C.da San Pietro II trav  AGRIGENTO 

Sondaggi geognostici e ambientali 

Supporto tecnico-specialistico per  il “Piano di Caratterizzazione del sito in cui è ubicata la 
Piattaforma di Gestione dei Rifiuti Solidi urbani di località Carpineto di Lauria (Pz) 

Geologo (mansione principale). 

 

• Da Agosto 2015 a Settembre 2015 

Rizzoni s.r.l.  Via Pretoria, 197  85100 POTENZA 

Sondaggi geognostici e ambientali 

Supporto tecnico-specialistico per il monitoraggio a valle idrogeologica dell'Impianto 
Termovalorizzatore Fenice di San Nicola di Melfi . 

Geologo e tecnico campionatore (mansione principale). 

 

• Da Settembre 2014 a Novembre 2014 

Rizzoni s.r.l.  Via Pretoria, 197  85100 POTENZA 

Sondaggi geognostici e ambientali 

Campionamento di terreni e di acque, stratigrafie di sondaggi ambientali e costruzione di 
piezometri per la "Caratterizzazione ex D. Lgs. 152/06 e ss.mm.i" nella    Centrale Nucleare 
Sogin di Latina"  

Geologo e tecnico campionatore (mansione principale). 

 

• Da Settembre 2013 a Giugno 2014 

GEOCART s.p.a.  Viale del Basento,120 85100 POTENZA 

Settore Ambiente e Territorio 

Supporto tecnico-specialistico per il monitoraggio a valle idrogeologica dell'Impianto 
Termovalorizzatore Fenice di San Nicola di Melfi (Fase Istruttoria e Progettazione esecutiva). 

Geologo (mansione principale). 

 

• Da Novembre 2011 a Settembre 2014 

Rizzoni s.r.l.  Via Pretoria, 197  85100 POTENZA 

Sondaggi geognostici e ambientali 

Consulenza per campionamento di terreni e di acque, stratigrafie di sondaggi ambientali e 
costruzione di piezometri in Area Total - Comprensorio di Tempa Rossa- Basilicata  

Geologo (mansione principale). 

 

• Da Novembre 2001 a Febbraio 2002 

Comunità Montana “Medio Agri” – Sede Sant’Arcangelo (Pz) 

Relazione geologica afferente il: “Progetto per il completamento impianto comprensoriale   
smaltimento rifiuti solidi urbani  in località Frontoni di Sant’Arcangelo (Pz)”. Studio Geologico e 
indagini  Geologo (mansione principale). 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
SETTORE GEOLOGIA  
APPLICATA 

• Date (da – a)  DA MAGGIO 1996 A GENNAIO 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio di geologia applicata e idrogeologia del Dr. Geol. Arbia Francesco 

• Tipo di azienda o settore  Geologia applicata e Ambientale 

• Tipo di impiego  Geologo 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Titolare dello Studio 

 
RELAZIONI GEOLOGICHE AFFERENTI: 

- Razionalizzazione smaltimento dei reflui Provenienti dalla fognatura pubblica con 
adeguamento depuratore già esistente   del. N.  32  G.M. Del 15 /05/ 1996  Comune di 
Missanello (Pz)    (collaborazione con il dr. geol Vivoli Senatro). 

- Lavori di completamento bretella abitato-S.S. 598   fondovalle dell’Agri  “Comune di 
Missanello” delibera di incarico  G.M. N. 44 del 14.06.1996 (collaborazione con il dr. geol 
Vivoli Senatro). 

- Adeguamento degli impianti  di depurazione  delle acque reflue Comune di S.Chirico 
Raparo (prov. Potenza) –1996. 

- Progetto  per  i  lavori  di  infrastrutture turistiche  del  Monte  Raparo Comune di S.Chirico 
Raparo (prov. Potenza) P.O.P. 94-96. 

- Adeguamento Strutture  campo di calcio e campo polivalente - Comune di Chiaromonte (Pz) 
-1998. 

- Lavori di sistemazione strada Petto delle Serre - Palermo Comune di Sant’Arcangelo (Pz)-
1998. 

- Relazione Geologica  per la progettazione di una paratia di sostegno lato centro olio monte 
alpi Comune di Viggiano (PZ) Agip s.p.a.-1998.  

- Lavori di riattazione ed adeguamento delle Scuole Elementari e Medie del capoluogo Legge 
219/81 - Primo lotto funzionale    Comune di Castronuovo di S.Andrea (Pz) -1999. 

- Costruzione rete idrica e fognante,  collettamento acque bianche del centro abitato. 
Progetto definitivo - Comune di Castelsaraceno (Pz)- Dicembre 1999. 

- Lavori di completamento campo di calcio comunale e  costruzione di un polivalente. 
Progetto preliminare   - Comune di Castelsaraceno (PZ)- Dicembre 1999. 

- L.R. 23/97    -Sistemazione strada comunale interpoderale Campofuoti/Aia cupolo in agro di 
Missanello (Pz)-. Comunita’ Montana “Medio Agri”-   

- Costruzione rete fognante  e impianto di  depurazione in localita’   Miraldo - Comune di 
Castelsaraceno (PZ)-  maggio 2000. (preliminare). 

- Lavori di riparazione Impianto Irriguo “San Nicola”( Comune di Sant’arcangelo  - danni 
alluvionali verificatisi dal 20 Gennaio al 5 Febbraio 1998 ) - Consorzio di Bonifica dell’Alta 
Val D’Agri  Villa D’Agri (Pz) - 2000.  

- Lavori  di completamento opere di presidio, consolidamento e ripristino dell’abitato dell’ 
abitato di Corso  V. Emanuele – committente Comune di Sant’Arcangelo (Pz) –1999-2001. 

- Sistemazione della frana “Torno”  nel Comune di Viggianello (Pz)  - Comunità Montana  
“Alto  Sinni” - I fase-. 

- Ampliamento Area P.I.P. Comprensoriale  di S. Brancato di Sant’Arcangelo (Pz) - Comunita’ 
Montana “Medio Agri” – Marzo 2001. 

- Progetto per la realizzazione di un : “Acquedotto rurale del Roccolone in Agro del Comune 
di Sant’Arcangelo (Pz). Comunita’ Montana “Medio Agri” marzo 2001. 

- Progetto per la realizzazione di un bacino di accumulo e di una pista di accesso   ( Comune 
di Roccanova )- Consorzio di Bonifica dell’Alta Val  D’Agri - Villa D’Agri (Pz) – agosto 2001.  

- Progetto per il  : “ Completamento impianto comprensoriale   smaltimento rifiuti solidi urbani  
in località Frontoni di Sant’Arcangelo (Pz)”. committente Comunità Montana “Medio Agri”  
febbraio 2002. 

- Progettazione preliminare e definitiva per la realizzazione di una Casa Parco nel Comune di 

Castronuovo di Sant’Andrea (Pz)” -Variante al P.R.G.- committente Comune di Castronuovo 
S.Andrea (Pz), settembre 2002. 
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Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 

- Lavori  di consolidamento dell’ abitato di Fardella (Pz) – Collaborazione con il dr. geol. vivoli 
senatro, settembre 2002. 

- Progettazione rete idrica  di  Teana (Pz) – Collaborazione con il dr. geol. Giuseppe Affinito , 
settembre 2002. 

- Studio geologico per la costruzione di due camerette oleodotto in prossimità del T. Alli di 
Viggiano –committente impresa Ghizzoni s.p.a., novembre 2002.  

- Studio geologico per la costruzione di tre pozzetti sottocondotta per raccolta acque drenate 
in località San Michele di Viggiano (Pz),committente impresa Ghizzoni s.p.a., ottobre 2003. 

- Progetto per la ristrutturazione del campo sportivo comunale e costruzione dell’impianto 
polivalente all’aperto,committente Comune di Sant’Arcangelo (Pz),novembre 2003. 

- Progetto per la Costruzione piscina comprensoriale Sant’Arcangelo (Pz), committente 
Comune di Sant’Arcangelo (Pz), dicembre 2004 -gennaio 2006.    

- Studio geologico per la redazione del regolamento urbanistico del Comune di Castronuovo 
di Sant’Andrea (Pz), committente Comune Castronuovo di Sant’Andrea (Pz), febbraio 2006. 

- Studio geologico per la redazione di una variante urbanistica per  “Ampliamento Area P.I.P. 
Comprensoriale”  di S. Brancato di Sant’Arcangelo (Pz) – committente Comune di 
Sant’Arcangelo   marzo – agosto    2007. 

- Studio geologico per progettazione definitiva-esecutiva            “Infrastutturazione Giardini 
Calderaro, Ampliamento Area P.I.P. Comprensoriale di S. Brancato di Sant’Arcangelo (Pz)” 
– committente Comune di Sant’Arcangelo - agosto    2008.                  

- Studio geologico per lavori di:Costruzione Asilo Nido-committente Comune di 
Sant’Arcangelo – gennaio 2011. 

- Studio geologico per lavori di “Realizzazione di un Parco Tematico in agro di Grumento 
Nova (Pz) in c.da Pantanelle”-committente APT BASILICATA – aprile 2011. 

- Studio geologico per lavori di : Rifacimento e adeguamento della rete idrica e fognaria 
dell’abitato e delle frazioni rurali nel Comune di Avigliano(Pz). committente Acquedotto 
Lucano s.p.a. (prot. n. 48731 del 23-11-2007) in fase di elaborazione. 

- Campionamento di terreni e di acque, stratigrafie di sondaggi ambientali e costruzione di 
piezometri per la "Caratterizzazione ex D. Lgs. 152/06 e ss.mm.i" nella Centrale Nucleare 
Sogin di Latina" per conto di Rizzoni s.r.l..  Settembre-Novembre 2014. 

- Campionamento di terreni e di acque, stratigrafie di sondaggi ambientali e costruzione di 
piezometri per la "Caratterizzazione ex D. Lgs. 152/06 e ss.mm.i" nella Zona Industriale di 
Polla (Sa)" . In collaborazione con il geol. Lofiego Rosario.  Dicembre 2014. 

- Relazione geologica per "Lavori di completamento degli interventi di sistemazione idraulica 
e di risagomatura dell’alveo del Fosso Creta". Committente Comune di Missanello (Pz). 
Giugno 2015. 

-     Relazione geologica per "Consolidamento e messa in sicurezza della S.P. 20 Jonica". 
Committente Provincia di Potenza . Luglio 2015 

-     Relazione geologica per "Interventi di completamento della messa in sicurezza del fosso 
Forracinile". Committente Comune di Missanello (Pz). Dicembre 2015. 

-     Lavori di recupero funzionale di una struttura pubblica ex municipio da adibire a residenza e 
spazi comuni per le famiglie degli ospiti della struttura socio assistenziale dei ragazzi con 
disabilita’ medio-lieve ubicata in via San Rocco.  Collaborazione professionale con il dr. 
Geol. Senatro Vivoli incaricato dal Comune di Missanello (Pz). Maggio 2016 

-      Lavori di efficientamento energetico, adeguamento sismico, eliminazione barriere 
architettoniche Scuola Elementare-Piano triennale 2015/2017 Edilizia Scolastica. 
Collaborazione professionale con il dr. Geol. Senatro Vivoli incaricato dal Comune di 
Missanello (Pz). Novembre 2016 
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-    Sistemazione delle strade rurali Paschiere, Acquarossa e Salerno-Pecora" a valere sugli 
interventi PSR Basilicata 2014/2020 – sottomisura 4.3.1. “sostegno per investimenti in 
infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali” Committente: Comune di 
MISSANELLO. Novembre 2017 

 

-      Relazione geologica per Interventi di adeguamento, miglioramento sismico e impiantistico di 
edifici presso l'Istituto Professionale Agrario di Sant'Arcangelo” Committente: PROVINCIA DI 
POTENZA  AREA: SETTORE 7 EDILIZIA E PATRIMONIO- Dicembre 2017-Gennaio 2018. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
SETTORE GEOLOGIA  
APPLICATA E INDAGINI  
GEOGNOSTICHE 
 

• Date (da – a)  DA APRILE 2001 A MARZO 2007   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GEOSERVICE s.r.l  ( ex GEOSERVICE s.a.s ) Via Zanardelli,11 85050 Grumento Nova (Pz) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi integrati per l’Ingegneria Civile Ambiente  e  Territorio 

• Tipo di impiego  Geologo e operatore di Penetrometri Statici e Dinamici. 

• Principali mansioni e responsabilità  - Amministratore unico e responsabile delle indagini  

  (GEOSERVICE s.a.s  aprile 2001 - marzo 2005) 

- Direttore Tecnico e responsabile delle indagini  

 ( GEOSERVICE s.r.l. marzo 2005 - marzo 2007) 

ELENCO LAVORI 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione e calcolo della portanza di 
terreni di fondazione per la costruzione di  una centrale elettrica a Stigliano (Mt), 
committente geologo dr . Natale Gargiuoli. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione e calcolo della portanza di 
terreni di fondazione per “lavori  di sistemazione di una vasca di accumulo (impianto irriguo 
San Nicola -  agro di Sant’Arcangelo Pz)”, committente  Consorzio di Bonifica Alta Val 
d’Agri . 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione e calcolo della portanza di 
terreni di fondazione per cedimenti del terreno fondale sulla tratta ferroviara Termoli-Lecce 
(Foggia-Cerignola), committente Pascale s.r.l. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione e calcolo della portanza di 
terreni di fondazione per la costruzione di  un capannone industriale in Brienza, committente 
dr. geol. M. Paternoster. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione e calcolo della portanza di 
terreni di fondazione per la costruzione di  un capannone agricolo in Sant’Arcangelo (Pz), 
committente dr. geol. D’Onofrio. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione e calcolo della portanza di 
terreni di fondazione per la costruzione di  un garage comunale  di Spinoso, committente 
dr .geol. Nunzio Oriolo. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione e calcolo della portanza di 
terreni di fondazione per la costruzione di capannoni industriali in Potenza, committente dr. 
geol. L. Genovese. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione e calcolo della portanza di 
terreni di fondazione dell'area cimiteriale di Potenza, committente dr. geol. L. Genovese. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione e calcolo della portanza di 
terreni di fondazione di un'area per la costruzione di una struttura  industriale in Viggiano, 
committente dr geol. R.Rago. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione e calcolo della portanza di 
terreni di fondazione per la costruzione del 1° lotto della strada Bradanica in Matera, 
committente  dr. geol. D. Salvati. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione e calcolo della portanza di 
terreni di fondazione per l’ampliamento area p.i.p comprensoriale di Sant’Arcangelo (Pz). 
committente  A.T.P.  geol. Arbia e Buonfiglio. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione e calcolo della portanza di 
terreni di fondazione per la costruzione di alloggi popolari ater  nel comune di Viggianello 
(Pz) committente dr. geol. G. Lavecchia. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione e calcolo della portanza di 
terreni di fondazione e Prove geofisiche per “lavori  di completamento opere di presidio, 
consolidamento e ripristino dell’abitato dell’ abitato di corso  V. Emanuele” ,committente  dr. 
geol. Arbia (per conto comune di Sant’Arcangelo -Pz- ). 
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- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione e calcolo della portanza di 
terreni di fondazione e Prove geofisiche per “lavori  di costuzione di una vasca di accumulo, 
pista di accesso e condotta in acciaio in agro di roccanova” (Consorzio Di Bonifica Alta Val 
d’Agri ) committente   Faver s.p.a.. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione e calcolo della portanza di 
terreni di fondazione e Prove geofisiche per la costruzione di alloggi popolari Ater  nel 
comune di palazzo S.Gervasio (Pz) committente dr. geol. A. Risucci. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione e calcolo della portanza di 
terreni di fondazione per l’adeguamento alle norme di sicurezza dell’edificio scolastico nel 
comune di Gallicchio (Pz), committente dr. geol. G. Bernardo. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione e calcolo della portanza di 
terreni di fondazione piano di lottizzazione in agro di Montescaglioso (Mt).   committente 
geol. D. Vinzi. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione e calcolo della portanza di 
terreni di fondazione per il completamento impianto comprensoriale rsu -Sant’Arcangelo, 
committente A.T.P Bernardo-Arbia-Parco. 

- Prove di resistenza meccanica in sito e Prove geofisiche  per la costruzione di  un 
complesso scolastico nel comune di Rotonda (Pz), committente amministrazione provinciale 
di Potenza. 

- Prove di resistenza meccanica in sito “ ctp e scpt”  per la costruzione di  uno stabilimento in 
località  Pisticci Scalo (Mt), committente dr. G. Amorosi per conto della Impes Service  
s.p.a... 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la costruzione di  un villaggio turistico in località  
Metaponto (Mt) , committente impresa Toma Fiumano  per conto della Tour Sud s.r.l. di  
Matera. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per i lavori di  ristrutturazione di  un fabbricato 
(palazzina Perretta) in località Ripacandida (Pz), committente dr.  arch. Domenico Cassese 
(per conto del comune di Ripacandida -Pz-). 

- Prove di resistenza meccanica in sito per i lavori di  “costruzione di un fabbricato per civile 
abitazione” in località S. Brancato- Sant’Arcangelo (Pz), committente dr.ssa   D’onofrio 
Caterina. 

- Prove di resistenza meccanica in sito afferente progetti  per la realizzazione di n° 4 stazioni 
radio-base a Civitavecchia e Velletri, committente  Perrone Associati. 

- Prove di resistenza meccanica in sito afferente il “progetto per la costruzione di un 
fabbricato da adibire a centro commerciale ” in località Anzoleconte nel comune di 
Viggianello (Pz), committente geom. Nicolino Donadio.  

- Prove di resistenza meccanica in sito afferente il “Consolidamento dell’abitato di Fardella”, 
committente dr. Vivoli Senatro per conto del comune di Fardella (Pz). 

- Prove di resistenza meccanica in sito afferente il consolidamento dell’abitato di Teana (Pz), 
committente dr. Vivoli Senatro per conto del comune di Teana (Pz). 

- Prove di resistenza meccanica in sito , prespezioni geofisiche e prelievo di campioni 
afferente il progetto di “rete idrica del comune di teana”, committente comune di Teana (Pz). 

- Esecuzione di Prove penetrometriche dinamiche continue superpesanti dpsh,  Prove 
penetrometriche dinamiche continue dpm e Prove geofisiche S.E.V. per il progetto di 
“costruzione opere varie miste, impianto di pubblica illuminazione e marciapiede- Via Flacco 
e Via Sinisgalli- in Missanello”, committente comune di Missanello, agosto 2002. 

- Prove di resistenza meccanica in sito afferente la “attività geognostica-  depuratore acque 
reflue urbane  comune di Gravina di Puglia (Ba)” , committente geol. Antonio Fiore.  

- Prove di resistenza meccanica in sito afferente la “attività geognostica-  depuratore acque 
reflue urbane  comune di Altamura (Ba)” , committente geol. Giuseppe Locoratolo. 

- Prove di resistenza meccanica in sito afferente la “costruzione di camerette –Torrente Alli  
Viggiano (Pz)” , committente impresa Ghizzoni s.p.a. 

- Prove di resistenza meccanica in sito afferente la “ricostruzione post terremoto nell’area del 
Pollino”, committente geol. Nicola Propato. 

- Prove di resistenza meccanica in sito afferente la “ricostruzione post terremoto nell’area del 
Pollino” , committente geom. Franco Frontuto. 

- Prove di resistenza meccanica in sito afferente la “attività geognostica-  depuratore acque 
reflue urbane  comune di Gravina di Puglia (Ba)” , committente geol. Antonio Fiore.  

- Prove di portanza su piastra per la determinazione delle caratteristiche del terreno di 
fondazione per la costruzione di vasche di raccolta acqua Viggiano, committente Faver 
s.p.a. 
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- Elaborazioni prove di portanza su piastra per la determinazione delle caratteristiche del 
terreno di fondazione per la costruzione di vasche di raccolta acqua Tramutola, committente 
Faver s.p.a. 

- Elaborazioni prove di portanza su piastra per la determinazione delle caratteristiche del 
terreno di fondazione per la costruzione di vasche di raccolta acqua  Roccanova, 
committente Faver s.p.a. 

- Prove di portanza su piastra per la determinazione delle caratteristiche del terreno di 
fondazione per la costruzione di un rilevato stradale nel comune di Gravina di Puglia (Ba),  
committente dr.geol. Antonio Fiore. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per  la verifica sismica degli edifici scolastici- 
Tramutola (Pz), committente comune di Tramutola (Pz) ,gennaio 2003 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche dei litotipi 
presenti e degli eventuali piani di scorrimento per lo studio di un’ area in frana nel comune di 
Ginestra (Pz),  committente dr.geol. Antonio Fiore, marzo 2003. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente la costruzione di un capannone nel comune di Tito (Pz),  
committente dr.geol. Franchino Giancristiano, marzo 2003. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente la costruzione di servizi igienici nel comune di Marsicovetere (Pz),  
committente dr.geol. Carmine Lizza (per conto del comune di Marsicovetere), marzo 2003. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente “riparazione danni provocati dal  sisma del 1998”  in località 
Viggianello (Pz), committente sig. Francesco Rizzo, marzo 2003. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente “costruzione di un’ antenna per telecomunicazioni - tipologia: raw-
land”  in località Potenza, committente Smeco engineering del dr. Michele Cortese & C. 
s.n.c., marzo 2003. 

- Prelievo di campioni di terreno per analisi chimico-ambientali in località tramutola, 
committente  sig. Marrano Antonio -Carburanti, marzo 2003. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente “l’adeguamento del ponte vecchio” in località  Brienza, committente  
dr. geol. Franchino Giancristiano, marzo 2003. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente “progetto unità commerciale”  in località Atella -Zona D.IX  p.r.g.-, 
committente  dr.geol. Andrea Pace, aprile 2003. 

- Esecuzione di Prove dpsh, prospezioni sismiche e sondaggi elettrici verticali  afferente i 
“lavori di consolidamento di         un’ area in frana : area Magenta”, committente  comune di 
Castelsaraceno (Pz), maggio 2003. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente “ampliamento cimitero di Moliterno”  in località Moliterno (Pz), arch. 
Latorraca, maggio 2003. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche dei terreni  
afferenti “studio per la conversione di una area agricola in area turistica”  in località 
Rotondella (Mt), committente  dr.geol. Lavecchia Giovanni, maggio 2003. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione ( strutture turistiche) in località Laccata di Nova Siri (Mt), committente 
Iniziative Turistiche Matarazzo s.r.l., maggio 2003. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione in località area industriale di Ferrandina (Mt) – stabilimento “Novatexitalia 
s.p.a.” , committente dr. geol. Mario Bitonto, maggio 2003. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione “casa municipale” in località Gorgoglione (Mt) , committente dr. geol. Nicola 
Lo Bosco, giugno 2003. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente il progetto di “adeguamento di un ponte a ridosso dello sbarramento 
del lago di Pignola”  in località Pignola (Pz), committente  dr.geol. Lavecchia Giovanni, 
giugno 2003. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente il progetto di “costruzione di un fabbricato ad uso abitazione”  in 
località tempa di Brienza (Pz), committente  dr.geol. Michele Paternoster, giugno 2003. 



Pagina 10 - Curriculum vitae di 
[ Arbia Francesco Andrea ] 

 Per ulteriori informazioni: 
tel. 3495765682   
e.mail: arbia.francescoa@gmail.com 

  

 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente il “progetto  per la costruzione di un fabbricato ad uso commerciale-
residenziale”  in località Paterno (Pz), committente  geom. Carlo Buccolieri, luglio 2003. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente il “progetto  di adeguamento del centro sportivo meridionale”  in 
località camerino di San Rufo (Sa), committente  dr. geol. Marcello Ferrigno, luglio 2003. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente lo studio geologico del sito “fabbricato fittipaldi” in località iazzicelli di 
Viggianello (Pz), committente  dr. geol. Franco l. Frontuto, luglio 2003. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per il “consolidamento abitato di Chiaromonte (Pz)”, 
committente  dr. geol. Senatro Vivoli per conto comune di Chiaromonte (Pz), luglio 2003. 

- Prove dpsh  afferente lo studio geologico per “captazioni di sorgenti monte vulturino” in 
località Marsicovetere (Pz), committente  dr.geol. Giuseppe Affinito per conto del comune di 
Marsicovetere, luglio 2003. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente lo studio geologico del sito “Area p.i.p. Matinelle” in località Villa 
D’agri di Marsicovetere (Pz), committente Orlando Costruzioni, agosto 2003. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente la costruzione del “villaggio turistico Torre Mattoni”, committente  
prof. dr. geol. Andrea Salvemini per conto di  “Cantieri Italiani s.p.a.”, luglio- agosto 2003.  

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente “riparazione danni provocati dal  sisma del 1998”  in località ruscello 
di Viggianello (Pz), committente dr.geol. nicola Propato, agosto 2003. 

- Esecuzione di indagini geognostiche afferenti la  “variante al p.r.g. del comune di 
Gallicchio”, committente  comune di Gallicchio (Pz), agosto 2003.  

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente una lottizzazione privata nel comune di Potenza ( Parco Aurora), 
committente geologi  dr. Laguardia e  dr.Genovese, settembre 2003. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente il ripristino statico e funzionale dell’Autoparco Comunale. 
committente dr. Genovese Leonardo per conto del comune di Potenza , settembre 2003. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente la costruzione di n° 10 alloggi  nel comune di savoia di lucania (Pz),  
committente dr. Lavecchia Giovanni C., destinatario ater di Potenza, settembre 2003. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente la costruzione di un opificio industriale nella “zona industriale di S. 
Nicola di melfi (Pz)” committente dr.Vitale Gaetano per conto della Logistica s.p.a., 
settembre 2003. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente la ristrutturazione  di un serbatoio idrico (Strombi) in località Sibari 
(cs), committente dr.Pietro Pansardi, settembre 2003. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente una lottizzazione privata  in località Nova Siri (Mt) ,committente 
dr.Pietro Pansardi, settembre 2003. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente “riparazione danni provocati dal  sisma del 1998”  in località 
Villaneto di S.Severino Lucano (Pz), committente dr.geol. Franco l. Frontuto per conto di 
Giacomo Francesco, settembre 2003. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente l’adeguamento di un ponte sul fiume Agri in località Paterno 
(Pz) ,committente Privincia di Potenza, settembre 2003. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente la costruzione di tre pozzetti sottocondotta per raccolta acque 
drenate in località San Michele di Viggiano (Pz),committente impresa Ghizzoni s.p.a., 
ottobre 2003. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente la costruzione di impianti sportivi in località Spinoso                 
(Pz) ,committente comune di Spinoso, novembre 2003. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione in area Consorzio  Polo Florico  di S. Nicola Di Melfi (Pz)” , committente dr. 
arch. Antonio Bisceglia, novembre 2003. 
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- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente i lavori di ristrutturazione del campo sportivo comunale in località 
Sant’Arcangelo (Pz), committente dr.geol. Francesco Arbia per conto del comune di 
Sant’Arcangelo,novembre 2003. 

 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente la costruzione di attrezzature sportive collettive zona F3- pignola 
(Pz) ,committente  dr. geol. Giovanni Carmine Lavecchia per conto del comune di Pignola, 
gennaio 2004. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente la costruzione di un parco attrezzato in località Calvello (Pz),  
committente   dr. geol. Angela Bove per conto del comune di Calvello , gennaio 2004. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente la costruzione di un serbatoio idrico in località San Severino Lucano 
(Pz),  committente dr.ssa  Giuseppina Schifino , gennaio 2004. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente l’ “adeguamento tecnico-funzionale” della scuola elementare di 
Castelluccio Inferiore, committente dr. geol. Rocco Spagnuolo per conto del comune di 
Castelluccio Inferiore (Pz), gennaio 2004. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente i lavori di riqualificazione urbana in località Macchia Giocoli Potenza, 
committente dr.geol. Giuseppe Affinito per conto del comune di Potenza , febbraio 2004 . 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente i lavori di costruzione di palazzine A.T.E.R.  in località Latronico  
(Pz) , committente dr.geol. Giuseppe Locoratolo , febbraio 2004 . 

- Prove di resistenza meccanica in sito dpsh in località Mezzanello di Sala Consilina  (sa), 
committente dr.geol. Antonio Petrocelli , febbraio 2004 . 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione in località via valle di San Pietro Al Tanagro (Sa) , committente dr.geol. 
Antonio Petrocelli , febbraio 2004 . 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione afferente i lavori di riparazione di un immobile sito in Castelsaraceno (Pz) alla 
via roma (l.219/81 e succ.) , committente Cirigliano Feliciana et alii , febbraio 2004 . 

- Prove di resistenza meccanica in sito dpsh nell’area p.i.p. di Fardella (Pz) , committente 
dr.geol. Gabriella Coviello per conto del comune di fardella (Pz) , febbraio 2004 . 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione in località Bucaletto a Potenza( rif. palestra rotary ), committente dr. geol. 
Franchino Giancristiano, febbraio 2004 . 

- Prospezioni geofisiche e prelievo di campioni afferente il progetto di “realizzazione di un 
borgo-albergo”, committente dr. geol. Gianni Bernardo per conto del  comune di Gallicchio, 
febbraio-marzo 2004. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche del terreno 
di fondazione in località Gallitello a Potenza ( rif. ponte viale dell’unicef ), committente 
Impresa Pascale s.r.l. marzo 2004 . 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche dei  terreni  
di fondazione afferente i lavori di costruzione di una condotta idrica ( rif. distretto G)  in 
località Genzano di Lucania (Pz), committente dr.geol. Gaetano Vitale , aprile  2004 . 

- Prove di resistenza meccanica in sito dpsh per la realizzazione di un’ area p.i.p. 
intercomunale in località Atena L. – Polla -   Sant’arsenio  (Sa), committente amministrazioni 
comunali di  Atena L. – Polla -   Sant’arsenio  (Sa), maggio 2004 . 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche dei  terreni  
di fondazione afferente il” piano delle aree per gli insediamenti produttivi ” in  località:  
Palazzo San Gervasio (Pz), committente   arch. Bisceglia e ing. Giorgi,  maggio 2004. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche dei  terreni  
di fondazione afferente i lavori di costruzione di un parco eolico a Brindisi di Montagna (Pz), 
committente dr. geol. Raffaele Nardone  per conto di Gamesa Energia Italia, giugno 2004. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche dei  terreni  
di fondazione afferente i lavori di adeguamento della “scuola media Montemurro” in località 
Gravina di Puglia (Ba) ,  committente dr. Salvatore Valletta per conto del comune di Gravina 
di Puglia (Ba), giugno 2004. 
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- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche dei  terreni  
di fondazione afferente i lavori di adeguamento della “scuola elementare pellari ” in località 
Grottaglie (Ta) ,  committente Taras Pali per conto del comune di Grottaglie (Ta), giugno 
2004. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche dei  terreni  
di fondazione afferente i lavori di costruzione di un parco eolico a Brindisi Di Montagna (Pz), 
committente dr. geol. Raffaele Nardone  per conto di Gamesa Energia Italia, agosto  2004. 

- Prove in sito per la det. delle caratt. dei terreni di fondazione afferente il  progetto per la 
valorizzazione ai fini ambientali dell’area “diga di Acerenza” e costruzione della strada di 
coll. con  la “ Forenza-Ss 658 (Potenza – Melfi)”, comm. Arcasensa Agostino s.a.s., agosto 
2004. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche dei  terreni  
di fondazione afferente i lavori di costruzione di una sottostazione (parco eolico a Brindisi Di 
Montagna -Pz-), committente dr. geol. Raffaele Nardone  per conto di Gamesa Energia 
Italia, ottobre  2004. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche dei  terreni  
di fondazione afferente i lavori di costruzione di un collettore fognario e di opere annesse, 
San Chirico Raparo (Pz), committente dr. geol. Giuseppe Affinito  per conto del comune di 
San Chirico Raparo(Pz), ottobre  2004. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche dei  terreni  
di fondazione afferente i lavori di : Variante Al Parco Archeologico - S.P. 18, sovrappasso 
carrabile tratturo  boschetto - venosa ( Pz ) committente: dr. geol. Nicola Lo Bosco per conto 
della Provincia di Potenza, novembre ’04. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche dei  terreni  
di fondazione afferente i lavori di:adeguamento mattatoio comunale di Potenza, 
committente: dr. geol. Leonardo genovese, novembre ’04. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche dei  terreni  
di fondazione afferente i lavori di : riparazione immobile - causa “Cosentino Raffaele+1 – 
comune di Senise” , committente: dr. geol. Giuseppe De Donato, dicembre ’04. 

- Indagini geognostiche afferente i: “lavori di costruzione piscina comprensoriale 
Sant’Arcangelo (Pz) ”, committente: dr. Francesco Arbia e dr.ssa Caterina D’onofrio per 
conto del comune di Sant’Arcangelo (Pz), dicembre ’04 – gennaio ‘05. 

- Indagini geognostiche afferente: “ampliamento area p.i.p. Senise (Pz) ”, committente: dr. 
geol. Rocco Spagnuolo per conto della Comunità Montana Alto-Sinni, gennaio ‘05. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche dei  terreni  
di fondazione afferente i lavori di : riparazione  ex ss 401 - km 14 - Rionero in Vulture (Pz),  
committente: Impresa Pascale  per conto della Provincia di Potenza , marzo 2005. 

- Indagini geognostiche per realizzazione sito “estrazione idrocarburi”committente: Archilab 
s.a.s. – cantiere  Mastevito 1,  località  Ferrandina (Mt),  marzo 2005. 

- Indagini geognostiche afferente i: “lavori di costruzione nodo viario complesso Gallitello – 
Potenza ”, committente: impresa Rizzoni s.r.l., aprile ’05. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche dei  terreni  
di fondazione afferente i lavori di : costruzione alloggi in via Adriatico a Potenza, 
committente: dr. geol. Leonardo Genovese per conto di Mancusi Group, aprile ’05. 

- indagini geognostiche per il “completamento dell’adeguamento della strada Sarmentana  
fino all’abitato di Terranova di Pollino (Pz), committente: Provincia di Potenza, esecuzione 
sperimentazioni  marzo-maggio ‘05 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche dei  terreni  
di fondazione afferente i lavori di : “adeguamento sismico” scuola elementare Plesso 
Giardini di Senise, committente: dr. geol. Giuseppe De Donato per conto del comune di 
Senise (Pz) , maggio ’05 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche dei  terreni  
di fondazione afferente i lavori di : “costruzione capannoni industriali – Zona Ind. La Martella 
Matera”, committente: dr. geol. Rocco Porsia per conto di Ihip-Mitsu s.r.l., maggio ’05. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche dei  terreni  
di fondazione afferente i lavori di : “ristrutturazione convento S.Antonio di S. Martino d’AGRI 
(Pz) ”, committente: dr. geol. dr.geol. Nicola Lo Bosco per conto della C.Montana "Alta Val 
D'agri" , giugno ’05. 

- Prove di resistenza meccanica in sito per la determinazione delle caratteristiche dei  terreni  
di fondazione afferente i lavori di:“costruzione capannoni industriali ” S.Pietro (Sa), 
committente: dr. Michele De Innocentis per conto di Acqua Futurella , luglio ’05. 
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- Indagini geognostiche per  “adeguamento della strada fondovalle Racanello”, committente: 
Provincia di Potenza, esecuzione sperimentazioni  luglio-agosto ‘05 

- Indagini geognostiche afferente: “Piano Particolareggiato Metaponto Ambito "A", 
committente: dr.geol. Leonardo Disummo, agosto   ‘05. 

- Indagini geognostiche afferente i: “lavori di costruzione svincolo ospedale S.Carlo– 
Potenza ”, committente: impresa Rizzoni s.r.l., settembre  ’05. 

- Indagini geognostiche afferente:  “lottizzazione Raimondo e altri , Marconia di Pisticci- 
Pisticci (Mt)” committente:”, dr. geol. Domenico Laviola, settembre   ‘05. 

 

- Indagini geognostiche afferente:  “impianto di teleradiocomunicazioni Sa-2383-A “ località: 
C.da S.Agata Sala Consilina (Sa), committente:”, dr.geol. Salvati Gerardo, ottobre   ‘05. 

- indagini geognostiche dpsh afferente :  “verifica sismica Diga di Occhito”, Lago di Occhito - 
prov. Foggia , committente: Edilmeta s.r.l., ottobre   ‘05. 

- Indagini geognostiche “adeguamento immobile da destinare a distretto sanitario"  località: 
Brienza (Pz), committente: RPA di Perugia, aprile  2006. 

- Esecuzione di prove penetrometriche dinamiche continue superpesanti scpt e cptu per 
lavori  in area “SOGIN”, Centrale Enea di Rotondella, aprile-maggio 2006. 

- Indagini geognostiche per una lottizzazione privata, Marcostruzioni, Trebbisacce (cs), 
maggio  2006. 

- Indagini geognostiche per “consolidamento Piazza Zanardelli”, Gorgoglione (Mt), 
committente geologi Lo Bosco e Bernardo per conto del comune di Gorgoglione, maggio  
2006. 

- Indagini geognostiche per “lavori di consolidamento e di urbanizzazione area sottostante via 
Garibaldi e via de Gasperi”, località Guardia Perticara (Pz), committente comune di Guardia 
Perticara, giugno-luglio  2006.    

- Indagini geognostiche per  “adeguamento della strada SP 11 bis” località Viggiano, 
committente provincia di Potenza, esecuzione sperimentazioni  luglio-agosto ‘06 

- Indagini geognostiche per  “rifacimento della rete idrica nel centro abitato di 
Viggianello(Pz)”, committente Acquedotto Lucano, esecuzione sperimentazioni  settembre-
ottobre  ‘06 

- Indagini geognostiche propedeutiche al consolidamento del movimento franoso lungo la Sp 
24 Basso Melfese tra il km 1+000 ed il km 1+500,   committente Provincia di Potenza, 
esecuzione sperimentazioni  ottobre-novembre ’06. 

- Esecuzione di Prove cpt/scpt  in loc. Pontecagnano (Sa) per lavori di ammodernamento ed 
adeguamento al tipo 1/B delle norme cnr/80 - progetto esecutivo per lavori di 
completamento dal km 8+000 al km 13+000 (asr 1° 1° 2°) e dal km 13+000 al km 16+890 
(asr 1° 2° 1° stralcio 2°), committente Anas s.p.a., esecuzione sperimentazioni  marzo ’07. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
PRESTAZIONI PROFESSIONALI  
COME DOCENTE (AMBITI VARI) 

• Date (da – a)  ANNO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARCHÈ  - Viale del Basento 22/A , 85100 POTENZA 

• Tipo di azienda o settore  Ente per la Formazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente al corso:  “ISTF-TECNICO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI SISTEMI 
INFORMATIVI TERRITORIALI”. 

 
 

• Date (da – a)  ANNO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ECONOMEDIA scarl   - Via Provinciale, 131 , 85050 Marsicovetere fraz. di Villa D'Agri (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Ente per la Formazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente al corso:  “IL SISTEMA TERRITORIO”. 

 
 

• Date (da – a)  ANNO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO SUPERIORE “G. DE LORENZO” , 85100 POTENZA 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico per Geometri 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza esterna al corso: “ POR CG1-GPS”. 

 

 

 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI  
COME DOCENTE IN MATERIA DI  
SALUTE E SICUREZZA  
SUI LUOGHI DI LAVORO  
AI SENSI DEL D.LGS.  
81/08 E SS.MM.II., 
 

• Date (da – a)  DAL  2013 AL 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BBS GROUP SRL, Via Alcide De Gasperi, 8, 85037 Sant'Arcangelo PZ 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione Professionale accreditato dalla Regione Basilicata ai sensi della 
D.G.R. 927/2012 - D.D.n. 878/2012 

• Tipo di impiego  Docente abilitato ai sensi del decreto interministeriale del 6 marzo 2013 (articolo 6, comma 8, 
lett. M-bis) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a corsi vari :Corsi base per lavoratori, datori di lavoro, corsi specialistici PES-PAV-PEI,  
preposti, RSPP e ASPP e relativi moduli spoecialistici. 

 

 

• Ulteriori Informazioni   Aderente a ASSIFOL  - Associazione Italiana Formatori Online 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1989 al 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi Federico II di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali - Corso di Laurea in Geologia 

• Qualifica conseguita  Laurea 106/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

 

• Date (da – a)  Seconda sessione anno 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi Federico II di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali - Corso di Laurea in Geologia 

• Qualifica conseguita  Esame di Stato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione all’esercizio della Professione di Geologo 

 

 

• Date (da – a)  Anno 2008 (Aggiornamento Modulo B3 –Settembre 2015) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Bbs Group Srl, Via Alcide De Gasperi, 8, 85037 Sant'Arcangelo PZ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (D.LGS.N. 81/2008 e S.M.I.) 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Co.S.Mo Servizi s.r.l., Via Cardarelli,19 86100 Campobasso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Formativo in Didattica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione a svolgere la mansione di docente ai sensi del decreto interministeriale del 6 marzo 
2013 (articolo 6, comma 8, lett. M-bis) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Luglio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Bbs Group Srl, Via Alcide De Gasperi, 8, 85037 Sant'Arcangelo PZ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (D.LGS.N. 81/2008 e S.M.I.) 

• Qualifica conseguita  Addetto Primo Soccorso 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

DAL 1996 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE VARI 



Pagina 16 - Curriculum vitae di 
[ Arbia Francesco Andrea ] 

 Per ulteriori informazioni: 
tel. 3495765682   
e.mail: arbia.francescoa@gmail.com 

  

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 CAPACITÀ BUONE A VIVERE E A LAVORARE IN SQUADRA SVILUPPATE DURANTE UN PERCORSO CHE HA 

VISTO LO SCRIVENTE SVOLGERE LA PROFESSIONE IN TEAM PER MOLTI ANNI.  
INOLTRE ANCHE DURANTE IL TEMPO LIBERO LO SPORT PRATICATO PER ANNI SIA COME ATLETA PRIMA 

CHE COME PREPARATORE ATLETICO IN SEGUITO È STATO IL CALCIO ( NOTORIAMENTE SPORT DI 

SQUADRA). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 ✓ GESTIONE DI IMPRESA  CON ORGANIZZAZIONE DI UOMINI E MEZZI; 
✓ PRESIDENTE REGIONALE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE ANPAS  DI BASILICATA 

(ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE PUBBLICHE ASSISTENZE DAL 1998 AL 2000); 
✓ ATTUALE VOLONTARIO ANPAS; 
✓ DONATORE AVIS (BENEMERENZA IN ORO); 
✓ VOLONTARIO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI. 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI  Airborne Laser Scanner, optical high-resolution images analysis and geophysical survey for 
investigating the slope of Bosco Piccolo village (Basilicata region, southern Italy).  

  Autori: Lapenna, V.; Guariglia, A.; Saladino, R.; Arbia, F.; Lacovara, B.; Perrone, A.;  
Simoniello, T. EGU General Assembly 2009, held 19-24 April, 2009 in Vienna, Austria. 
 
Advanced Integrated Hydrological Modelling (AIHM) for water resource balance, management 
and control at catchment scale 
Autori: Michele Greco , Francesco Arbia, Andrea Cantisani , Raffaele Giampietro , Giovanni 
Martino . 
EGU General Assembly 2018 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ✓ CONOSCENZA DI SISTEMI INFORMATICI COMUNI (MICROSOFT , AUTOCAD, BENTLEY-
MICROSTATION, QGIS, HEC-HMS); 

✓ CONOSCENZA DI NUMEROSI PROGRAMMI INFORMATICI AFFERENTI LA PROFESSIONE DEL 

GEOLOGO ; 
✓ OPERATORE SU PENETROMETRI STATICI E DINAMICI; 
✓ OPERATORE  STRUMENTI GPS. 

 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patenti A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  ✓ ISCRITTO  ALL’ ORDINE DEI GEOLOGI DI BASILICATA -N. ISCR. 179  DEL 08-05-1996; 
✓ CONSIGLIERE DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DI BASILICATA DA GENNAIO 2017; 
✓ COORDINATORE DELLA COMMISSIONE :“PROTEZIONE CIVILE, PRESIDI TERRITORIALI, GESTIONE 

DELLE EMERGENZE”  DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DI BASILICATA; 
✓ COORDINATORE DELLA COMMISSIONE :“GEOLOGIA FORENSE”  DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DI 

BASILICATA; 
✓ IN REGOLA CON L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO (APC); 
✓ IN REGOLA CON LA CONTRIBUZIONE ALLA CASSA DI PREVIDENZA EPAP; 

✓ CTU  PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO (PZ) 

✓ ESECUTORE DI BLSD – BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION – RIANIMAZIONE 

CARDIOPOLMONARE DI BASE E DEFIBRILLAZIONE PRECOCE PER LA COMUNITÀ 
✓ STATO CIVILE: CONIUGATO (PADRE DI 3 FIGLIE). 
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Il sottoscritto ARBIA Francesco Andrea nato a Chiaromonte (Pz) il 20/05/1970 e residente in 

Sant’Arcangelo (PZ) alla Via Isabella Morra 52  

ATTESTA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi dall’art. 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

previste ai sensi dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, che il proprio 

curriculum professionale è il seguente. Tale documento redatto in carta semplice si compone di n. 17 pagine. 

Inoltre, si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del 

D. Lgs. 196/2003. 

 

 

 

Data: 28/04/ 2018     ARBIA Francesco Andrea 
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