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Esperienze professionali  
 
08/2015 -04/2018  Geologo con mansione di Capo Cantiere presso Società Italiana per 

Condotte d’Acqua S.p.a in Norvegia. 

Progetto: The Follo Line project – EPC Drill & Blast in Oslo, Norway.  

Attività svolte: Progettazione di volate di sparo per sezioni di scavo intere e 

parzializzate, in accordo con i limiti di vibrazioni.  

Installazione strumenti di misurazione di vibrazioni per raccolta dati, 

elaborazione ed analisi. 

Attività di grouting, test e mix, manutenzione delle unità dei silos per la 

miscela e l’iniezione del grouting. 

Pianificazione, progettazione ed implementazione in sito delle sezioni di scavo, 

attraverso il software Underground Manager dell’Atlas Copco. 

Assistenza all’ufficio tecnico. 

Rilievi geologici, analisi dei sondaggi, report geologici mensili.  

 
02/2015 – 08/2015 Ufficio tecnico-settore gallerie presso Società Italiana per Condotte 

d’Acqua. Sede centrale Roma. 

 

09/2014 - 02/2015 Progetto di mitigazione del rischio idrogeologico del comune di 

Civitella Roveto (Aq).  

Attività svolte: Indagine aereofotogrammetrica e da satellite, rilievi 

geomorfologici, indagine idrogeologica ed idraulica. 

  
03/2014 - 08/2014 Geologo e Capo area per TECNIC Consulting Engineers S.p.A. in Nicaragua. 

Progetto: “Evaluación económica de pago por servicios  ambientales 

hidricos de la  biodiversidad, diseῆo del mecanismo de compensación 



económica por los servicios ambientales” con ENEL (Empresa Nicaraguense 

Electricidad) in  Nicaragua. 

Attività svolte: Determinazione del piano di bacino (difesa delle acque, 

conservazione del suolo e valorizzazione attraverso cambi di destinazione 

d’uso, salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee) dei laghi Apanás e 

Asturias. Rilevamento di superficie e rilevamento geomorfologico, studio 

Idrologico, analisi fotogeologica e da satellite. 

Team coordinator di specialisti locali.      

    

 
  02/2014 - 09/2014 TECNIC Consulting Engineers S.p.A. Nicaragua.  

Attività svolte: Partecipazione nella preparazione di gare pubbliche con 

ENEL,  MTI (Ministero Trasporti e Infrastrutture) e FOMAV (Fondo di 

mantenimento stradale) . 

 

 

10/2013 – 06/2014  “Piano di gestione dei SIC dei Monti Simbruini”, per la riserva naturale 

Zompo Lo Schioppo, Comune di Morino (Aq). 

Attività svolte: Indagine geologica, geomorfologica, idrogeologica e climatica 

di tutta l’area per un totale di 19886 ettari, con restituzione del lavoro in 

G.I.S. 

 

06/2013 – 09/2013 Progetto “Mitigazione del rischio idrogeologico del comune di Morino 

(Aq)”. 

Attività svolte: Rilevamento geomorfologico di superficie e da satellite, 

sondaggi geognostici, determinazione di palificazioni lungo la strada 

provinciale che porta alla  cascata di “Zompo Lo schioppo” e scogliere di  

regimentazione delle acque lungo il Fossato Romito, che dalle cascate dello 

Zompo Lo schioppo, si riversa sul fiume Liri. 

  
04/2013 – 06/2013 Progetto di adeguamento sismico delle scuole medie superiori del 

Comune di Civitella Roveto (Aq).  

Attività svolte: Determinazione della categoria di suolo, prove sismiche di 

tipo Maw, valutazione del rischio sismico, determinazione dei parametri di 

accelerazione sismica. 

 
  03/2013 – 08/2013 Indagine idrogeologica e valutazione ambientale del territorio del 

Comune di Ortona dei Marsi (Aq) in collaborazione con lo Studio 

Geotecnico Tollis.  

Attività svolte: Indagine aereofotogrammetrica e da satellite, rilevamento 

geomorfologico, indagine idrogeologica ed idraulica. Sistemazione dei fossati e 



messa in sicurezza di diverse pareti rocciose,  molto fratturate, a ridosso delle 

varie frazioni comunali (Carrito, Santa Maria e Sulla Villa), con disgaggio, 

chiodature e posa in opera di rete metallica. 

 
 
03/2010 – 06/ 2013                Studio Geotecnico  I. Tollis, Capistrello.         
                  
     Attività svolte: Indagini geologiche e sismiche di n° 26 aggregati edilizi nella  

città di L’ Aquila e provincia  post sisma 2009. Sondaggi geologici, prove 

sismiche di tipo MASW e di microtremori, determinazione della categoria di 

suolo, down Hole, SPT, calcolo di tutti i parametri sismici e di accelerazione 

sismica.  

 
Progetti comunali e regionali per la mitigazione del rischio idrogeologico, 

Morino (AQ), Civitella Roveto (AQ),  Ortona dei Marsi (Aq), Trasacco (AQ), 

Capistrello (Aq). 

Studi di impatto ambientale (SIA) e Valutazioni di Impatti Ambientali (VIA). 

    Ricerche idriche con realizzazione di pozzi in varie metodologie. 

Redazione di relazioni geologiche di ogni tipo. 

 

 

06/2004 – 11/2008                 Studio di Ingegneria e Geologia  Giovan Battista Pace.  

                                              Piazza Gran Sasso – Civitella Roveto (Aq) 

Attività svolte: Rilievi topografici e planimetrici, progettazione di edilizia 

civile, rilievi geologici, indagini in situ, SPT, sismica a rifrazione e di tipo 

MASW; redazione di relazioni geologiche. 

 
1999-2000 Rilievi planimetrici e topografici dell’abitato di Civitella Roveto in collaborazione 

con il Geometra Giovanni Cesarini, con ufficio in Via Roma 79, Civitella Roveto 

(Aq), su incarico  del Comune di Civitella Roveto (Aq). 

 
 
 
Formazione   
  
       27/02/2016 Corso di formazione– Jet Grouting, Grouting & macchinari di 

perforazione svolto da  Tecniwell Srl: formazione sulle lavorazioni e 

manutenzione dell’unità di silos per la miscela e l’iniezione del grouting. 

 
      02/05/2011               Master in G.I.S. (Geografic Information System) per la pianificazione   

             territoriale conseguito presso l’Università degli Studi Roma Tre. 

 
      16/12/2008                     Laurea in scienze geologiche conseguita presso l’Università degli Studi 

“G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara.              



 

Tesi con il prof. Miccadei Enrico: “Analisi geologico ambientale ed 

Idrogeologica della Valle Roveto”. 

 
     
     Assistente del professor Enrico Miccadei, Università degli studi G. D’Annunzio, 
     corso di Geologia ed Idrogeologia Ambientale e Gis. 
 
 
 
 
 
 Tesine pre-laurea:               
        

o Tesina di rilevamento geologico della Valle Roveto in scala 1:10.000 

in riferimento alle metodologie adottate nel progetto CARG. 

 

o Tesina con il professore Vittorio Scisciani: “Esplorazione dell’Adriatico 

centrale attraverso le linee sismiche fornite dall’AGIP. 

 

o Tesina con il professore Fernando Calamita sull’Appennino centrale. 
 

o Tesina con il professore Fernando Calamita: dalle strutture geologiche 

alla   tettonica globale. 

 

o Tesina con il professore Francesco Stoppa sulle Tectiti. 
 

 
1998                               Diploma presso l’istituto tecnico per Geometri L.B. Alberti di Avezzano. 

     
 
 
Conoscenze e competenze  
Linguistiche:    Italiano, Inglese, Spagnolo. 
 
 
 
 
 
Conoscenze e competenze  
Informatiche:              

Sistema Windows (tutto il pacchetto office). Software ATLAS COPCO per la 

progettazione di volate. Software per il controllo di vibrazioni. Disegno tecnico 

con Autocad. ArcGis 9 ed ArcGis 10. Software geotecnici. Software stratigrafici. 

Software Liquesab (procedure automatiche per valutare il rischio di liquefazione 

dei terreni). Software per il calcolo della stabilità dei pendii. Software VAS 

(valutazione ambientale strategica). 

DISPONIBILE PER ESPERIENZE ESTERE. 
Con riferimento al D.lgs 196/2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali allo scopo di un’eventuale 

assunzione.


