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INFORMAZIONI PERSONALI Gino Cofone 
  

 

 

 

Sesso Maschile | Data di nascita 11/08/1980 | Nazionalità Italiana  

 

 

POSIZIONE 
RICOPERTA 

Geologo libero professionista. 

TITOLO DI STUDIO Laurea specialistica in Scienze Geologiche, indirizzo Ambientale-Territoriale. 

DICHIARAZIONI 
PERSONALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

continua….. 

Gino Cofone si laurea in Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi della Calabria 
nell’Ottobre 2007. Nella prima sessione dell’anno 2008 consegue l'abilitazione all’esercizio della 
professione di Geologo (Ordine dei Geologi della Calabria, numero 1066) e partecipa al corso 
Organizzato da ENVI-onlus (in collaborazione con la Protezione civile di Cosenza) “Corso di base 
per il presidio idrogeologico del territorio per volontari di protezione civile” per una durata 
complessiva di 50 ore, e svolto presso l’Università della Calabria. 
Collabora dal 2008 con l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (CNR-IRPI) di Cosenza, 
prima in qualità di Tirocinante e successivamente come Contrattista.  
Come tirocinante, presso il CNR-IRPI, acquisisce esperienza in laboratorio geotecnico 
nell’esecuzione di prove di laboratorio quali: analisi granulometrica e sedimentazione, calcolo peso 
specifico, limiti di atterberg, prove di tagli diretto, triassiali, edometriche ecc.  
Come Contrattista CNR-IRPI (con incarico di collaborazione professionale) nel 2009 è titolare di  
contratto (prestazione d’opera) avente per oggetto “Riordino ed archiviazione in ambiente 
ARCGIS di dati geologico-strutturali, geomorfologici, storici, idrologici, geotecnici connessi 
a fenomeni di dissesto idrogeologico”. In questo stesso anno partecipa, in qualità di membro, 
alle attività del Gruppo di Valutazione tecnico-scientifico (organismo di natura tecnico-scientifica 
costituito dal CNR-IRPI di Cosenza, Università della Calabria, Regione Calabria) di supporto 
all’Unità di Crisi “per l’emergenza idrogeologica nella Regione Calabria a seguito degli eventi 
dell’inverno 2008-2009 e 2009-2010” attraverso l’archiviazione (database in ambiente GIS) dei dati 
acquisiti dai sopralluoghi effettuati dal Gruppo di Valutazione sul territorio della provincia di Cosenza 
(relativi ad eventi franosi e alluvionali), con produzione di cartografie tematiche e fornendo un 
contributo alla redazione del volume “Piano Generale degli Interventi per la Difesa del Suolo in 
Calabria – Prima fase”. 
Nel 2012, sempre con incarico di collaborazione professionale stipulato con il CNR-IRPI, si occupa 
di “Acquisizione, archiviazione ed elaborazione in ambiente GIS di dati Geologico-strutturali, 
geomorfologici, idrologici, geotecnici, storici connessi a fenomeni di dissesto 
idrogeologico, finalizzata alla predisposizione di cataloghi per una banca-dati multitematica” 
svolgendo il ruolo di responsabile Tecnico-Gestionale della “Banca Dati Multitematica” (di proprietà 
dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica). Nello stesso anno viene inserito nel progetto 
di ricerca del CNR-IRPI (Dipartimento di afferenza “Terra e Ambiente”) dal titolo “Rischi naturali ed 
antropici - Tipizzazione di eventi naturali e antropici a elevato impatto sociale ed economico 
(Modulo di Commessa TA.P05.012.00)” partecipando attivamente al popolamento di banche dati, 
(con elaborazioni in ambiente GIS), rilevamento geologico-strutturale e geomorfologico (per vari siti 
di studio) con diverso livello di approfondimento ed elaborazione dei dati acquisiti con produzione di 
cartografie tematiche. 
Da Aprile 2011 svolge l’attività di libera professione rivolta principalmente alla progettazione 
geologica dì interventi nel campo dell’ingegneria civile ed ambientale, nella difesa del suolo e sulla 
redazione di studi di microzonazione sismica nonché sull'analisi ed interpretazione di indagini 
geognostiche, geofisiche e geotecniche per la ricostruzione di modelli di sottosuolo. 
Nel 2011, sotto la committenza di ENEL SPA (Unita' di Business HYDRO SUD), redige studi di 
Valutazione di incidenza ambientale (VIncA), Verifica di Assoggettabilità alla VIA (Valutazione 
di Impatto Ambientale), Relazioni idrogeologiche e Relazioni Geologico-Tecniche a supporto 
di vari lavori e progetti. 
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ATTIVITA’ DI RICERCA 

SCIENTIFICA   

 

segue….. Nel 2012 viene incaricato da EPSILON ITALIA Srl e svolge l’attività di vettorializzazione di fenomeni 
franosi attraverso l’integrazione di Google Earth con strumenti GIS in aree localizzate nella Stretta 
di Catanzaro. 
Dal 2012 in poi, in qualità di libero professionista, collabora nella redazione di vari studi inerenti 
Microzonazioni di I° livello (MS) e della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE), finalizzati 
alla pianificazione territoriale ai fini di Protezione Civile, per alcuni comuni della Regione 
Calabria. In particolare è redattore dello studio di MS di livello 1 e CLE del Comune di San 
Donato di Ninea (CS). 
Nel 2013 risulta vincitore di una Borsa di studio finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca, di 
interesse del Parco Nazionale della Sila, sulla tematica “Carta del grado di alterazione e dei 
movimenti in massa per il territorio del Parco Nazionale della Sila: procedura applicativa, utilizzo in 
aree pilota e approfondimenti di studio” e, nell’ambito dello svolgimento della stessa, si occupa di 
rilevamento geologico-strutturale, geomorfologico, geologico-tecnico, caratterizzazione del 
Weathering delle rocce in affioramento, informatizzazione dati in ambiente GIS e produzione di 
Carte/Mappe Tematiche. 
Sempre nel 2013, e sino a Novembre 2015, in regime di collaborazione coordinata e continuativa 
(per il CNR-IRPI di Cosenza) è assegnatario di contratto di prestazione d’opera avente per oggetto 
“Popolamento delle banche dati disciplinari (geologiche, idrologiche, storiche, geotecniche, 
ecc.) con: raccolta, archiviazione del materiale cartaceo e suo trasferimento in forma digitale 
con realizzazione di relativi GIS. Elaborazioni sui dati disponibili in ambiente ArcGIS. 
Manutenzione e popolamento della pagine web del gruppo di ricerca” curando principalmente 
gli aspetti geologico-strutturali, geomorfologici e geologico-tecnici. 
Da Novembre 2015 fino a Marzo 2018 è stato titolare di assegno di ricerca per lo svolgimento di 
attività di ricerca nell’ambito della convenzione tra la Regione Calabria e il C.N.R.- IGAG sulla 
tematica “Gestione informatica e analisi di dati geologici per la microzonazione sismica”. 
Nell’ambito di quest’ultima attività ha anche svolto supporto e coordinamento tecnico scientifico per 
la gestione e validazione (livello 1) e la pianificazione (livello 3) degli studi di Microzonazione 
sismica (MS) e dell’Analisi della Condizione limite per l’emergenza (CLE) dei comuni Calabresi. 
Inoltre è componente del gruppo di lavoro CNR-IGAG che, per conto della Regione Calabria, ha 
redatto n° 3 studi prototipali di Microzonazioni di I° livello  e CLE di 3 comuni Calabresi, 
contribuendo attivamente alla stesura degli stessi. 
Sembre nell’ambito delle attività di ricerca con l’IGAG, ha partecipato, in qualità di membro, alle 
attività di istruttoria finalizzata alla valutazione degli studi di microzonazione sismica (livello 3) dei 
territori colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l’Italia Centrale, a far data del 24 agosto 
2016, in termini di adeguatezza agli Standard di rappresentazione e archiviazione informatica V4.0.. 
Inoltre è co-autore del documento inerente la definizione di criteri di priorità con cui classificare le 
Faglie Attive e Capaci (FAC) da studiare con livello 3 di MS nella Regione Calabria. 
E’ co-autore dello studio di pianificazione urbanistica, attualmente in corso di redazione, del PSA 
(Piano Strutturale Associato) per i comuni di “Castelsilano, Caccuri, Cerenzia, e Savelli” e 
collabora nella stesura del PSA per i comuni di “Altilia, Belsito, Malito, Marzi, Paterno Calabro, S. 
Stefano di Rogliano”. 
E’ co-autore di pubblicazioni scientifiche, di carte tematiche, poster, articoli in riviste/atti di convegno 
nazionali e internazionali e rapporti di ricerca tecnico-scientifici. 

06 Novembre 2018 – in corso Incarico di collaborazione professionale (rapporto contrattuale di lavoro autonomo) 
esperto “middle” - Supporto geologico – per il supporto l’amministrazione 
regionale sulla tematica “Assistenza tecnica e supporto ai Comuni della 
Calabria per la redazione degli studi di Microzonazione sismica e CLE”. 

 Ente:  Regione Calabria, Settore 5 (Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità). 
  

23 Novembre 2015 – 22 Marzo 
2018 

 

Assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito della 
convenzione tra la Regione Calabria e il C.N.R.- IGAG. sulla tematica: Gestione 
informatica e analisi di dati geologici per la microzonazione sismica. 

 Ente di Ricerca: Istituto di Geologia e Geoingegneria (IGAG) del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR) sede di Roma. Sede di lavoro Regione Calabria Dipartimento 6, Settore 5,  LL.PP. 
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 Attività o settore  Cartografazione /informatizzazione dati  in ambiente GIS; valutazione studi di 
Microzonazione Sismica. 

 Riferimento: AR00_Prot._IGAG -N.0003265 del 23-11-2015 
Prodotti della ricerca: AC06, AC05, RT06, RT07, RT08, RT09, RT10, RT11, RT12. 

  
15 Aprile 2015 – 22 Novembre 

2015  
 

Contratto di prestazione d’opera in regime di collaborazione coordinata e 
continuativa avente per oggetto: “Popolamento delle banche dati disciplinari 
(geologiche, idrologiche, storiche, geotecniche, ecc.) con: raccolta, 
archiviazione del materiale cartaceo e suo trasferimento in forma digitale 
con realizzazione di relativi GIS. Elaborazioni sui dati disponibili in ambiente 
ArcGIS. Manutenzione e popolamento della pagine web del gruppo di 
ricerca”. 

 Ente di Ricerca: Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR) sede di Cosenza. 

 Attività o settore  Cartografazione / informatizzazione dati  in ambiente GIS, e  
manutenzione/popolamento  pagine web. 

 Riferimento: 2_Prot. IRPI -N.0000449 24-12-2015 

  

27 Settembre 2013 – 27 
Settembre 2014 

Borsa di studio finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca, di interesse del 
Parco Nazionale della Sila, sulla tematica 1: “Carta del grado di alterazione e 
dei movimenti in massa per il territorio del Parco Nazionale della Sila: 
procedura applicativa, utilizzo in aree pilota e approfondimenti di studio”. 

 Parco Nazionale della Sila, Via Nazionale Lorica, San Giovanni in Fiore (CS). 

 Attività o settore  Rilevamento geologico-strutturale, geomorfologico, geologico-tecnico, 
caratterizzazione del Weathering delle rocce in affioramento, informatizzazione dati in ambiente GIS e 
produzione di Carte Tematiche. 

 Riferimento: B00_Convenzione Porsa PNS del 27-09-2013 
Prodotti della ricerca: B01  – M02 – M03 – M04 – M05. 

  

23 Settembre 2013 – 23 
Settembre 2014 

Contratto di prestazione d’opera in regime di collaborazione coordinata e 
continuativa avente per oggetto: “Popolamento delle banche dati disciplinari 
(geologiche, idrologiche, storiche, geotecniche, ecc.) con: raccolta, 
archiviazione del materiale cartaceo e suo trasferimento in forma digitale 
con realizzazione di relativi GIS. Elaborazioni sui dati disponibili in ambiente 
ArcGIS. Manutenzione e popolamento della pagine web del gruppo di 
ricerca”. 

 Ente di Ricerca: Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR) sede di Cosenza. 

 Attività o settore Cartografazione / informatizzazione dati  in ambiente GIS, e manutenzione / 
popolamento pagine web. 

 Riferimento: 1_Prot. IRPI -N.0001847 del 06-08-2013 
Prodotti della ricerca: CC01. 

  

01 Febbraio 2012 – 30 Giugno 

2012 

 

Incarico di collaborazione professionale in regime di lavoro autonomo occasionale  
avente per oggetto: “Acquisizione, archiviazione ed elaborazione in ambiente 
GIS di dati Geologico-strutturali, geomorfologici, idrologici, geotecnici, 
storici connessi a fenomeni di dissesto idrogeologico, finalizzata alla 
predisposizione di cataloghi per una banca-dati multitematica”. 

 Ente di Ricerca: Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR) sede di Cosenza. 

 Attività o settore  Cartografazione / informatizzazione dati  in ambiente GIS. 

 Riferimento: 2_Prot. IRPI -N.0003259 22-12-2011 e N.0000230 del 01-02-2012 
Prodotti della ricerca: CO02. 
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PARTECIPAZIONE A 
ORGANISMI DI NATURA 
TECNICO-SCIENTIFICA   

 

01 Luglio 2009 – 30 Settembre 
2009 

Incarico di collaborazione professionale in regime di lavoro autonomo occasionale  
(contratto di prestazione d’opera), avente per oggetto: “Riordino ed 
archiviazione in ambiente ARCGIS di dati geologico-strutturali, 
geomorfologici, storici, idrologici, geotecnici connessi a fenomeni di 
dissesto idrogeologico”. 

 Ente di Ricerca: Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR) sede di Cosenza. 

 Attività o settore  Cartografazione / informatizzazione dati  in ambiente GIS. 

 Riferimento: 1_Prot. IRPI -N.0001211 29-06-2009 
Prodotti della ricerca: CO01. 

  

21 Marzo 2008 - 21 Marzo 2009 Tirocinio di orientamento e formazione post laurea, proposto dall’Università degli 
studi della Calabria (Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali), 
riguardante la “Caratterizzazione in sito ed in laboratorio dei geomateriali 
presenti nei profili di alterazione, rilevamento geologico di dettaglio, 
elaborazione dati in ambiente GIS”,  e svolto presso il CNR-IRPI_U.O.S. di 
Cosenza. 

 Ente di Ricerca: Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR) sede di Cosenza. 

 Attività o settore: Rilevamento geologico-strutturale e geomorfologico, analisi di laboratorio geotecnico 
e cartografazione/elaborazione dati in ambiente GIS. 

 Riferimento: A00_Rep. N°2 del 21/03/2009. 
Prodotti della ricerca: T01 (relazione finale del tirocinio di orientamento e formazione post-laurea). 

Gennaio 2018 - Maggio 2018 Partecipazione, in qualità di membro, alle attività di istruttoria finalizzata alla 
valutazione degli studi di microzonazione sismica (livello 3) dei territori colpiti dagli 
eventi sismici che hanno interessato l’Italia Centrale, a far data del 24 agosto 
2016, in termini di adeguatezza agli Standard di rappresentazione e archiviazione 
informatica V4.0 – Convenzione tra il Commissario Straordinario del Governo per 
la ricostruzione sisma 2016 e il CNR IGAG. 

 Ente di Ricerca:  Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (IGAG) del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR) Area della Ricerca di Roma 1- Montelibretti (RM). 

 Attività o settore: 
Tecnico istruttore degli studi di microzonazione sismica (livello 3). 

 Riferimento:  A01 
Protocollo: Prot. IGAG_00029982018 del 28-08-2018 

  

Novembre 2015 - Marzo 2018 Partecipazione, in qualità di membro, alle attività di supporto tecnico scientifico per 
la validazione degli studi (livello 1) e la pianificazione (livello 3) degli studi di 
Microzonazione sismica (MS) e dell’Analisi della Condizione limite per 
l’emergenza (CLE). - Programma di Ricerca della Convenzione e dell’Accordo 
CNR IGAG- Regione Calabria 

 Ente di Ricerca:  Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (IGAG) del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(CNR) Area della Ricerca di Roma 1- Montelibretti (RM). 
 Attività o settore: 

Tecnico istruttore degli studi di microzonazione sismica (livello 1) e pianificazione del livello 3 degli 
studi di Microzonazione sismica (MS) e dell’Analisi della Condizione limite per l’emergenza (CLE). 

 Riferimento:  A01 
Protocollo: Prot. IGAG_00029982018 del 28-08-2018 
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PARTECIPAZIONE A 
PROGETTO DI RICERCA E/O 

CAMPAGNE DI RILEVAMENTO   

 

Novembre 2016 - Novembre 2017 Partecipazione, in qualità di membro, alle attività di supporto tecnico scientifico, 
come componente del gruppo di lavoro CNR-IGAG, per la redazione di n° 3 studi 
prototipali di Microzonazioni di I° livello e CLE dei comuni di Taverna (CZ), 
Pentone (CZ) e Scandale (KR). - Programma di Ricerca della Convenzione e 
dell’Accordo CNR IGAG- Regione Calabria 

 Ente di Ricerca:  Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (IGAG) del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(CNR) Area della Ricerca di Roma 1- Montelibretti (RM). 
 Attività o settore: 

Co-autore nella redazione degli studi prototipali 
 Riferimento:  A01 

Protocollo: Prot. IGAG_00029982018 del 28-08-2018 
  

Novembre 2015 - Novembre 2016 Partecipazione, in qualità di membro, alle attività di supporto tecnico scientifico, 
per la definizione di criteri di priorità con cui classificare le Faglie Attive e Capaci 
(FAC) da studiare con livello 3 di MS. - Programma di Ricerca della Convenzione 
e dell’Accordo CNR IGAG- Regione Calabria 

 Ente di Ricerca:  Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (IGAG) del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(CNR) Area della Ricerca di Roma 1- Montelibretti (RM). 
 Attività o settore: 

Co-autore nella definizione di criteri di priorità con cui classificare le Faglie Attive e Capaci (FAC). 
 Riferimento:  A01 

Protocollo: Prot. IGAG_00029982018 del 28-08-2018 
  

31 Gennaio 2009 - 21 Marzo 
2009 & 01 Luglio 2009 - 30 

Settembre 2009 

Partecipazione, in qualità di membro, alle attività del Gruppo di Valutazione 
tecnico-scientifico (organismo di natura tecnico-scientifica) costituito dal CNR-IRPI 
di Cosenza, Università della Calabria, Regione Calabria. 

 Ente di Ricerca:  Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(CNR) sede di Cosenza. 
 Attività o settore: 

Supporto all’Unità di Crisi “per l’emergenza idrogeologica nella Regione Calabria a seguito degli eventi 
dell’inverno 2008-2009 e 2009-2010” attraverso l’archiviazione di database, in ambiente GIS, dei dati 
acquisiti dai sopralluoghi effettuati dal Gruppo di Valutazione sul territorio della provincia di Cosenza 
(relativi ad eventi franosi, alluvionali),  produzione di cartografie tematiche e contributo alla redazione 
del volume “Piano Generale degli Interventi per la Difesa del Suolo in Calabria – Prima fase”. 

 Riferimento:  A02 
Protocollo: Prot. IRPI -N.0002404 del 05-09-2018 

  

23 Novembre 2015 - 22 Marzo 
2018 

Assegnista di ricerca C.N.R.- IGAG: Istituto di Geologia Ambientale e 
Geoingegneria per lo svolgimento dell’attività di ricerca nell’ambito della 
convenzione tra la Regione Calabria e il C.N.R.- IGAG. 

 Ente di Ricerca:  Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (IGAG) del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(CNR) Area della Ricerca di Roma 1- Montelibretti (RM). 
 Attività o settore: 

Gestione informatica e analisi di dati geologici per la microzonazione sismica. 
 Riferimento:   AR00 

Protocollo: Prot._IGAG -N.0003265 del 23-11-2015 
Prodotti della ricerca: RT06, RT07, RT07, RT08, RT09, RT10; RT11, RT12 

  

2012-2015 
 

Collaboratore professionale per le attività connesse al Modulo di Commessa  
“TA.P05.012.001”: Rischi naturali ed antropici - Tipizzazione di eventi naturali 
e antropici a elevato impatto sociale ed economico. 

 Ente di Ricerca: Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR) sede di Cosenza. 
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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 Attività o settore: 
- Popolamento banche dati, elaborazioni in ambiente GIS, popolamento e manutenzione pagina web; 
- Rilevamento geologico-strutturale e geomorfologico, per vari siti di studio, con diverso livello di 
approfondimento; 
- Elaborazione dati acquisiti e produzione di cartografie tematiche. 

 Riferimento:   A02 
Protocollo: Prot. IRPI -N.0002404 del 05-09-2018 
Prodotti della ricerca: PS01, AC01, AC02, AC03, AC04, RT01, RT02, 

17 Maggio 2019 (in corso di 
espletamento) 

Incarico professionale per la redazione dello studio di Microzonazione Sismica 
di Livello 3 del comune di Chiaravalle Centrale (CZ).  CIG: ZA8287746C. 
Determinazione n.183 del 17/05/2019. 

 Committente:  Comune di Chiaravalle Centrale (CZ).   

 Attività o settore  Settore microzonazione sismica. 

  
16 Maggio 2019 (in corso di 

espletamento) 
Incarico professionale per la redazione dello studio di Microzonazione Sismica 
di Livello 3 del comune di Acri (CS).  CIG: Z8F286EC43. 
Determinazione n.142 del 16/05/2019. 

 Committente:  Comune di Acri (CS). 

 Attività o settore  Settore microzonazione sismica. 

  
20 Dicembre 2018 – 27 Marzo 

2019 
Incarico professionale per la redazione della Relazione Geologico-Tecnica e sulla 
Pericolosità Sismica di Base a supporto del progetto per la realizzazione di una 
scogliera di protezione O.P C.le Coscile 2. 

 Committente: Enel Green Power S.p.A. 

 Attività o settore Settore geologico-strutturale, geomorfologico, idrogeologico, e verifica di 
incidenza/impatto ambientale. 

  
03 Ottobre 2018 (in corso di 

espletamento) 
Incarico professionale relativo al progetto di “Adeguamento Sismico edificio 
strategico sede centro soccorso sanitario denominato casa di cura V. Giglio 
(CUP F78I18000080001)" - Via Corso Italia – Bisignano CS” per: 
- Rilievi, accertamenti ed indagini geognostiche (Determinazione n.272 del 
03/10/2018); 
-  Relazione Geologica (Determinazione n.273 del 08/10/2018). 

 Committente:  Comune di Bisignano (CS). 

 Attività o settore Settore geologico-strutturale, geomorfologico, geologico-tecnico e sulla pericolosità 
sismica 

  

12 Luglio 2018 (in corso di 
espletamento) 

Incarico professionale relativo al progetto di “Adeguamento sismico scuola 
infanzia Marinella” per: 
-  Relazione Geologica (Determinazione n.198 del 12/07/2018); 
- Rilievi, accertamenti ed indagini geognostiche (Determinazione n.4 del 
03/01/2019). 

 Committente:  Comune di Bisignano (CS). 

 Attività o settore Settore geologico-strutturale, geomorfologico, geologico-tecnico e sulla pericolosità 
sismica 
 

22 Novembre 2017 (in corso di 
espletamento) 

Incarico professionale per lo studio geologico relativo al progetto di “Lavori di 
adeguamento sismico dell'edificio scolastico scuola secondaria di primo grado 
Via del Salvatore (Scuola Media G. Pucciano)”. 
Determinazione n.299 del 22/11/2017 

 Committente:  Comune di Bisignano (CS). 
 Attività o settore Settore geologico-strutturale, geomorfologico, geologico-tecnico e sulla pericolosità 

sismica. 
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17 Ottobre 2017 – 24 Dicembre 
2018 

Incarico professionale per lo studio geologico relativo al progetto di 
“Adeguamento strutturale ed antisismico, alle vigenti norme di sicurezza, 
igiene ed agibilità, ed efficientamento energetico della Scuola Materna ed 
Elementare del Comune di Mottafollone (CS)”. 
Determinazione n.226 del 17/10/2017 

 Committente:  Comune di Mottafollone (CS). 

 Attività o settore Settore geologico-strutturale, geomorfologico, geologico-tecnico e sulla pericolosità 
sismica. 

 
10 Maggio 2016  – 25 Marzo 

2017 
Redazione dello Studio geologico per Progetto Definitivo ed Esecutivo finalizzato 
alla “Realizzazione del collegamento viario tra i Comuni di Paterno Calabro e 
Dipignano”. 

 Committente:  Comune di Paterno Calabro (CS). 

 Attività o settore Settore geologico-strutturale, geomorfologico e geologico-tecnico. 

 
21 Maggio 2015  – 10 Agosto 

2015 
Incarico professionale per redazione della Relazione Geologico-Tecnica e sulla 
Pericolosità Sismica di Base + Redazione della Relazione di Screening 
Ambientale, con verifica di Assoggettabilità V.I.A. (Valutazione di Impatto 
Ambientale), a supporto del progetto per la realizzazione di un mini-Impianto 
idroelettrico, ad acqua fluente, sulla restituzione nel fosso Vaccarizzo dell’esistente 
Centrale idroelettrica di Vaccarizzo (Spezzano della Sila CS). 

Committente: ENEL SPA - Unita' di Business HYDRO SUD 

Attività o settore Settore geologico-strutturale, geomorfologico, idrogeologico, e verifica di 
incidenza/impatto ambientale. 
 

26 Gennaio 2015  – 04 Agosto 
2015 

Incarico professionale per studio geologico-tecnico e redazione della Relazione 
Geologica e Pericolosità Sismica di Base a corredo del Progetto: “Costruzione 
loculi nel cimitero comunale”. 

 Committente:  Comune di Bisignano (CS). 

 Attività o settore Settore geologico-strutturale, geomorfologico, geologico-tecnico e sulla pericolosità 
sismica. 

 
16 Luglio 2014 

(in corso di espletamento) 

Incarico professionale per redazione studio geologico avente per oggetto: 
“Redazione della Relazione Geomorfologica, degli studi e delle indagini 
Geologiche, Idrogeologiche e Sismiche necessari per la stesura del nuovo 
strumento di Pianificazione Urbanistica del Territorio – P.S.A. e R.E.U 
(Castelsilano, Caccuri, Cerenzia e Savelli)” in A.T.P. Cufari-Gentile-Frontera-
Cofone. 

 Committente: Responsabile del settore Ufficio Tecnico del comune di Castelsilano (KR), comune 
capofila 

 Attività o settore  Settore pianificazione territoriale. 

 
29 Aprile 2014 – 25 Giugno 2016 Incarico professionale in collaborazione Tecnica per la redazione del P.S.A. (Piano 

Strutturale Associato) dei comuni di “Altilia, Belsito, Malito, Marzi, Paterno Calabro, 
S. Stefano di Rogliano”. 

 Committente: Responsabile del settore Ufficio Tecnico del comune di Belsito (CS), comune capofila. 

 Attività o settore  Settore pianificazione territoriale. 

 
Settembre 2013 Collaborazione professionale per la redazione dello studio di Microzonazione 

sismica di I°livello del territorio del Comune di Altilia (CS). - OPCM 
4007/2012. 

 Committente:  Dott. Geol. Marcello Chiodo. 

 Attività o settore  Settore microzonazione sismica. 
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Settembre 2013 Collaborazione professionale per la redazione dello studio di Microzonazione 
sismica di I°livello del territorio del Comune di Santa Maria del Cedro (CS). - 
OPCM 4007/2012. 

 Committente:     Dott. Geol. Beniamino Tenuta e Dott. Geol. Giovanni Marra 

 Attività o settore  Settore microzonazione sismica. 
 

Settembre 2013 Collaborazione professionale per la redazione dello studio di Microzonazione 
sismica di I°livello del territorio del Comune di Morano Calabro (CS). - OPCM 
4007/2012. 

 Committente:     Dott. Geol. Saverio Greco e Dott. Geol. Remo Biancini 

 Attività o settore  Settore microzonazione sismica. 
 

26 Febbraio 2013  – 10 Luglio 
2013 

Incarico professionale per redazione delle Relazioni idrogeologiche di n° 6 siti 
di cui n° 5 sorgenti e n°1 pozzo, contenente informazioni sulle caratteristiche del 
bacino sotterraneo interessato, evidenziandone la compatibilità col prelievo 
richiesto. 

 Committente:  ENEL SPA - Unita' di Business HYDRO SUD. 

 Attività o settore   Settore geologico-strutturale, geomorfologico, idrogeologico. 
 

31 Gennaio 2013  – 19 Giugno 
2017 

Incarico professionale per Studio di Microzonazione sismica di I°livello del 
comune di San Donato di Ninea (CS) e redazione dell’analisi della CLE 
(Condizione Limite di Emergenza). OPCM 4007/2012. 

 Committente: Comune di San Donato di Ninea (CS). 

 Attività o settore Settore microzonazione sismica. 
 

07 Giugno 2012  – 03 Marzo 2013 Incarico professionale per attività di vettorializzazione di fenomeni franosi 
attraverso l’integrazione di Google Earth con strumenti GIS in aree 
localizzate nella Stretta di Catanzaro, finalizzata allo studio e realizzazione di una 
cartografia tematica concernente fenomeni franosi superficiali. 

 Committente:  EPSILON ITALIA Srl, via Pasquali n. 79, Mendicino (CS) 

 Attività o settore Cartografazione/informatizzazione dati in ambiente GIS 
 

18 Settembre 2012  – 25 
Settembre 2012 

Incarico per la Redazione dello Studio Preliminare ambientale, di Verifica di 
Assoggettabilità alla VIA, relativa ai lavori di difesa spondale del Fiume Lao, 
Impianto idroelettrico di Palazzo II, Orsomarso (CS). 

 Committente:  ENEL SPA - Unita' di Business HYDRO SUD 

 Attività o settore  Settore geologico-strutturale, geomorfologico, idrogeologico, e verifica di 
incidenza/impatto ambientale. 
 

Aprile 2012 Collaborazione professionale per la redazione dello studio di Microzonazione 
sismica di I°livello del territorio del Comune di Torano Castello (CS). - OPCM 
3907/2010. 

 Committente:   Dott. Geol. Pasquale Petrelli 

 Attività o settore Settore microzonazione sismica. 
 

Aprile 2012 Collaborazione professionale per la redazione dello studio di Microzonazione 
sismica di I°livello del territorio del Comune di Curinga (CZ). - OPCM 
3907/2010. 

 Committente:    Dr. Geol. Annalisa Frijia 

 Attività o settore Settore microzonazione sismica. 
 

Ottobre 2011 Collaborazione professionale per la redazione dello studio di Microzonazione 
sismica di I°livello del territorio del Comune di Paterno Calabro (CS). - 
OPCM 3907/2010. 

 Committente:    Dott. Geol. Giovanni Marra 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 Attività o settore Settore microzonazione sismica. 
 

Ottobre 2011 Collaborazione professionale per la redazione dello studio di Microzonazione 
sismica di I°livello del territorio del Comune di Santo Stefano di Rogliano 
(CS). - OPCM 3907/2010. 

 Committente:    Dott. Geol. Salvatore Acri 

 Attività o settore Settore microzonazione sismica. 

 
Ottobre 2011 Collaborazione professionale per la redazione dello studio di Microzonazione 

sismica di I°livello del territorio del Comune di Malito (CS). - OPCM 
3907/2010. 

 Committente:    Dott. Geol. Luigi Borrelli 

 Attività o settore Settore microzonazione sismica. 
 

Ottobre 2011 Collaborazione professionale per la redazione dello studio di Microzonazione 
sismica di I°livello del territorio del Comune di Belsito (CS). - OPCM 
3907/2010. 

 Committente:    Dott. Geol. Luigi Borrelli 

 Attività o settore Settore microzonazione sismica. 

 
16 Maggio 2011  – 18 Giugno 

2011 
Incarico professionale per redazione Studio Valutazione di Incidenza 
ambientale (VIncA) relativa ai lavori di difesa spondale del Fiume Lao, Impianto 
idroelettrico di Palazzo II, Orsomarso (CS). 

 Committente:  ENEL SPA - Unita' di Business HYDRO SUD 

 Attività o settore  Settore geologico-strutturale, geomorfologico, idrogeologico, e verifica di 
incidenza/impatto ambientale. 

Dicembre 2009 Vincitore di concorso con Ammissione, per il triennio 2010-2012, al corso di 
Dottorato di Ricerca presso l'Università della Calabria - Scuola di Dottorato 
"Archimede" in Scienze, Comunicazione e Tecnologie - XXV ciclo. 

 Docente Guida: Prof. Salvatore Critelli ( Università degli Studi della Calabria “UNICAL”); 

Tutor: Dr. Francesco Muto (Dipartimento di Scienze della Terra “UNICAL”), Ing. Giovanni Gullà (CNR-
IRPI Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica ) 

▪Titolo: “Suscettibilità fisico-meccanica delle rocce cristallino-metamorfiche ai fenomeni di movimenti in 
massa su area vasta”. 

▪Tale esperienza formativa è stata avviata con approccio multidisciplinare (Analisi di letteratura, rilievo 
geologico-strutturale e geomorfologico su area campione di circa 50km2, misure in situ con 
caratterizzazione geomeccanica degli ammassi rocciosi, utilizzo di tecniche GIS con metodi euristici) e 
ha consentito di ottenere informazioni inedite circa la valutazione della suscettibilità fisico-meccanica ai 
fenomeni di movimenti in massa, tramite l'utilizzo di una serie di fattori di franosità,  nel bacino del 
Mucone-Acri (CS). Tuttavia tale attività è stata svolta sino al 2° anno (2011), sviluppando in parte il 
lavoro sulla tematica, e non concludendo il percorso di ricerca. 

   

2008 Abilitazione all’esercizio della professione di Geologo.  

 Conseguita nella I sessione dell’anno 2008, presso l’Università degli Studi della Calabria. Iscrizione 
del 03 Marzo 2010 all’Ordine dei Geologi della Calabria con numero 1066 - Albo Professionale Sez. A 
(Geologi Specialisti). 

   

2004 - 2007 Laurea Specialistica in Scienze Geologiche .  
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

Laurea in Scienze Geologiche classe 86/S (classe delle lauree Specialistiche in Scienze Geologiche 
di cui al D.M. 28/11/2000) indirizzo Ambientale/Territoriale. 

Conseguita il 11/10/2007 presso l’Università degli Studi della Calabria, Rende (CS), discutendo la Tesi 
dal titolo: “Grado di alterazione e franosità delle rocce cristalline affioranti nella porzione occidentale 
del bacino del F. Mucone – Acri (CS)” e svolta presso il CNR-IRPI_U.O.S. di Cosenza. Relatori: Prof. 
Salvatore Critelli, Dott. Luigi Borrelli, Ing. Giovanni Gullà. Votazione 108/110. 
Principali materie trattate: rilevamento geologico-strutturale, geomorfologico, geologico-tecnico. 
Caratterizzazione petrografica e geotecnica. 

  

1999- 2004 Laurea triennale in Scienze Geologiche 
 Conseguita nel 2004 presso l’Università degli Studi della Calabria, Rende (CS), discutendo la Tesi dal 

titolo: “Rilievo speditivo del grado di alterazione in affioramento ed individuazione dei profili di 
alterazione tipici nell’area di Serricella (ACRI – CS)” e svolta presso il CNR-IRPI_U.O.S. di Cosenza. 
Relatori: Prof. Salvatore Critelli, Ing. Giovanni Gullà. Votazione 94/110. 

  

1994 - 1999 Diploma di Maturità Tecnica per Geometri 
 Conseguito nel 1999 presso l’Istituto tecnico statale per Geometri “G.B. Falcone” – Acri (CS). 

Votazione 82/100. 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A1 A1 A2 

Francese  B2 B2 B2 B2 B2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza formativa e 
lavorativa .  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Senso dell'organizzazione e buona attitudine alla gestione di gruppi e resistenza in situazioni di stress; 
buono spirito di gruppo maturato in occasione di sviluppo di lavori progettuali e durante l’esperienza 
universitaria e sociale. 

Competenze professionali Ottima padronanza: 

▪ nell’’utilizzo di strumentazione e software riguardante la professione del geologo, inerente il campo 
della geofisica (prospezioni sismiche) e della geotecnica (prove in situ) nonché il rilevamento 
geologico-strutturale e geomorfologico di base; 

▪ nell’analisi ed integrazione di dati di superficie con dati di sottosuolo per la ricostruzione di 
modelli geologico-tecnici alla scala del versante; 

▪ nello studio delle trasformazioni fisiche e mineralogico-petrografiche connesse ai processi di 
weathering; 

▪ nell’ esecuzione di prove di laboratorio di Geotecnica e più precisamente nello svolgimento di: 
Analisi granulometriche e di sedimentazione, calcolo peso specifico, Limiti di Atterberg, prove di 
Taglio diretto, Taglio anulare, triassiali, edometriche ecc. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Competenze informatiche Le competenze informatiche riportate sotto sono state acquisite nell’ambito delle attività svolte per 
conto del CNR-IRPI di Cosenza nel settore della ricerca e nell’ambito dell’attività professionale.  

▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Publisher Outlook, 
Access)  

▪ Ottima padronanza Adobe Acrobat Pro Extended 

▪ Ottima padronanza CorelDRAW Graphics Suite 

▪ Ottima padronanza Autodesk Map - AutoCAD  

▪ Ottima padronanza ArcGis (ESRI) 

▪ Ottima padronanza Quantum GIS 

▪ Ottima padronanza Geostru Software (Slope, Dinamic, Geostru PS, Rsl III, Load Cap) 

▪ Ottima padronanza DAISY 3 (Geostatistics and Analysis of Structural data) 

▪ Ottima padronanza Stanford Graphics 

Altre competenze Conoscenza dei principali browser di navigazione Internet: 

▪ Internet Explorer  

▪ Google chrome 

▪ Mozilla Firefox 

▪ Opera 

▪ Safari 

Patente di guida B 

  

Pubblicazioni scientifiche (P)  

P01 L. Borrelli, G. Cofone, R. Coscarelli & G. Gullà (2014). “Shallow landslides triggered by consecutive 
rainfall events at Catanzaro strait (Calabria–Southern Italy)” - Journal of Maps - Taylor & Francis, Vol. 
11:5, pp. 730-744. 

ISSN: 1744-5647; DOI: 10.1080/17445647.2014.943814; 

link: https://doi.org/10.1080/17445647.2014.943814 

Prodotti della pubblicazione: P01, M01 

  

Atti di convegno (AC)  

AC06 E. Peronace, M. Moscatelli, G. Petrungaro, M. Cesarano, G. Cofone, S. Dodaro, F. Filice, V. Galizia, 
A. Gigliotti, S. Montesanti, F. Stigliano, T. Corallini, G. Iiritano (2018) – Planning of surface faulting 
hazard studies in Calabria Region (Southern Italy) - Atti del Convegno “36th General Assembly of the 
European Seismological Commission (GA ESC)”, Valletta (Malta), 2-7 Settembre 2018. p. 429. 

ISBN: 978-88-98161-12-6 

Prodotti della pubblicazione:  AC06 

AC05 G. Petrungaro, M. Cesarano, G. Cofone, S. Dodaro, F. Filice, V. Galizia, A. Gigliotti, S. Montesanti, M. 
Moscatelli, E. Peronace, G. Lanzo, G. Iiritano (2017). – “Regione Calabria: un laboratorio di attività per 
la prevenzione del rischio sismico” Riassunti estesi delle comunicazioni - Atti del Convegno “Gruppo 
Nazionale di Geofisica della Terra Solida - 36° Convegno Nazionale GNGTS”, Trieste (Italia) 14-16 
novembre 2017, pp. 506-510. 

ISBN: 978-88-940442-8-7 

Prodotti della pubblicazione:  AC05 

 

AC04 G. Gullà, L. Borrelli, G. Cofone (2015) – “Scenari di pericolo/rischio da eventi di frane superficiali per 
reti viarie” - XIX Conferenza Nazionale ASITA, 29 settembre – 1 ottobre 2015, Lecco, pp. 437-444. 

ISBN: 978-88-941232-2-7 

Prodotti della pubblicazione:  AC04, PS02 

 

https://doi.org/10.1080/17445647.2014.943814
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AC03 S. Critelli, D. Biondino, L. Borrelli, G. Cofone, S. Coniglio, G. Gullà, F. Muto, F. Perri, F. Scarciglia 
(2015) – I processi di alterazione delle rocce e suscettibilità all’erosione e Trasporto. – Contributo in 
Atti del Convegno 36° CORSO DI AGGIORNAMENTO in Tecniche per la Difesa dall’Inquinamento. 
Sala Convegni - Grand Hotel delle Terme Guardia Piemontese Terme (CS) 17-20 giugno 2015, pp. 
355-382. 

ISBN: 978-88-97181-39-2 

ISSN: 2282-5517 

Prodotti della pubblicazione:  AC03 

 

AC02 L. Borrelli, G. Cofone, S. Critelli, S Greco, G. Gullà (2012). – “Carta del grado di alterazione e 
categorie di frane nell’alta valle del Fiume Trionto (Calabria, Italia)” - Rend. Online Soc. Geol. It., Vol. 
21 (2012), pp. 537-539. 

ISSN: 2035-8008 

Prodotti della pubblicazione:  AC02, PS01 

 

AC01 L. Borrelli, G. Cofone, G. Gullà (2012). – “Procedura speditiva per la redazione di una carta del grado 
di alterazione a scala regionale” - Rend. Online Soc. Geol. It., Vol. 21 (2012), pp. 528-530. 

ISSN: 2035-8008 

Prodotti della pubblicazione:  AC01 

  

Rapporti tecnici di ricerca (RT)  

  

RT12 Cesarano M., Cofone G., Filice F., Gigliotti A., Montesanti S., Peronace E., Moscatelli M., Cavinato 
G.P., Stigliano F., 2017. Relazione Tecnico-Scientifica Finale. Accordo Regione Calabria-IGAG 
supporto per la realizzazione di studi di Microzonazione Sismica (MS) e di Analisi della Condizione 
Limite di Emergenza (CLE) di cui al programma nazionale di prevenzione del rischio sismico (art. 11 
Legge 77/2009). IGAG Prot. N°0004708 del 20/12/2017. 
 

RT11 Cesarano M., Cofone G., Filice F., Gigliotti A., Montesanti S., Peronace E., Moscatelli M., Cavinato 
G.P., Stigliano F., 2017. Deliverable DA3, Rapporto tecnico scientifico. Accordo Regione Calabria-
IGAG supporto per la realizzazione di studi di Microzonazione Sismica (MS) e di Analisi della 
Condizione Limite di Emergenza (CLE) di cui al programma nazionale di prevenzione del rischio 
sismico (art. 11 Legge 77/2009). IGAG Prot. N° 0004031 del 13/11/2017. 
 

RT10 Cesarano M., Cofone G., Filice F., Gigliotti A., Montesanti S., Peronace E., Moscatelli M., Cavinato 
G.P., Stigliano F., 2017. Deliverable DA2, Rapporto tecnico scientifico. Accordo Regione Calabria-
IGAG supporto per la realizzazione di studi di Microzonazione Sismica (MS) e di Analisi della 
Condizione Limite di Emergenza (CLE) di cui al programma nazionale di prevenzione del rischio 
sismico (art. 11 Legge 77/2009). IGAG Prot. N° 0002317 del 06/07/2017. 
 

RT09 Cesarano M., Cofone G., Filice F., Gigliotti A., Montesanti S., Peronace E., Moscatelli M., Cavinato 
G.P., Stigliano F., 2017., Deliverable DA1, Rapporto tecnico scientifico. Accordo Regione Calabria-
IGAG supporto per la realizzazione di studi di Microzonazione Sismica (MS) e di Analisi della 
Condizione Limite di Emergenza (CLE) di cui al programma nazionale di prevenzione del rischio 
sismico (art. 11 Legge 77/2009). IGAG Prot. N° 0000682 del 13/03/2017. 
 

RT08 Cofone G., Dodaro S., Gigliotti A., Montesanti S., Peronace E., Moscatelli M., Cavinato G.P., 2016. 
Relazione tecnico-scientifica finale. Convenzione Regione Calabria-IGAG supporto per la 
realizzazione di studi di Microzonazione Sismica (MS) e di Analisi della Condizione Limite di 
Emergenza (CLE) di cui al programma nazionale di prevenzione del rischio sismico (art. 11 Legge 
77/2009). IGAG Prot. N° 0003349 del 23/11/2016. 
 

RT07 Cofone G., Dodaro S., Gigliotti A., Montesanti S., Peronace E., Moscatelli M., Cavinato G.P., 2016. 
Deliverable DA3, Rapporto tecnico scientifico. Convenzione Regione Calabria-IGAG supporto per la 
realizzazione di studi di Microzonazione Sismica (MS) e di Analisi della Condizione Limite di 
Emergenza (CLE) di cui al programma nazionale di prevenzione del rischio sismico (art. 11 Legge 
77/2009). IGAG Prot. N° 0001990 del 27/07/2016. 
 

RT06 Cofone G., Dodaro S., Gigliotti A., Montesanti S., Peronace E., Moscatelli M., Cavinato G.P., 2016. 
Deliverable DA2, Rapporto tecnico scientifico. Convenzione Regione Calabria-IGAG supporto per la 
realizzazione di studi di Microzonazione Sismica (MS) e di Analisi della Condizione Limite di 
Emergenza (CLE) di cui al programma nazionale di prevenzione del rischio sismico (art. 11 Legge 
77/2009). IGAG Prot. N° 0000934 del 08/04/2016. 
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RT05 S. Coniglio, A. La Barbera , L. Borrelli, G. Cofone (2013). “Rilievo del grado di alterazione e franosità 
nell’area di Monte Ferolia (CS)”. CNR-IRPI_U.O.S. di Cosenza, Rapporto Interno 818. 
 

RT04 S. Coniglio, A. La Barbera , L. Borrelli, G. Cofone (2013). “Rilievo del grado di alterazione e franosità 
nell’area di San Giovanni in Fiore (CS)”. CNR-IRPI_U.O.S. di Cosenza, Rapporto Interno 817. 
 

RT03 A.A. Pasqua, O. Petrucci, L. Borrelli, G. Cofone, G. Gullà, (2009).  – “Ricostruzione della distribuzione 
spazio-temporale dei dissesti idrogeologici calabresi del Novembre 2008-Gennaio 2009 dall’analisi 
della stampa regionale”. Pubblicazione online sul sito http://www.area.cs.cnr.it/Portals/2/R.I.790-
2009.pdf - Rapporto Interno 790 - pp. 15-38.  
 

RT02 G. Gullà, L. Antronico, L. Borrelli, R. Coscarelli, P. Iaquinta, G. Iovine, P.G. Nicoletti, U. Notaro, A.A. 
Pasqua, O. Petrucci, O. Terranova, F. Barilaro, T. Caloiero, M. Ciurleo, G. Cofone & S.C. Maiorano 
(2009).  – “Panoramica sui dissesti idrogeologici in Calabria da novembre 2008 a gennaio 2009. CNR-
IRPI” - pp. 1-160. Pubblicazione online sul sito - http://www.area.cs.cnr.it/Portals/2/R.I.790-2009.pdf 
 

RT01 L. Antronico, L. Borrelli, G. Cofone (2009). “Dissesti idrogeologici tra le alte valli del Crati e del Savuto 
(da Novembre 2008 a Gennaio 2009) ”. CNR-IRPI_U.O.S. di Cosenza, Rapporto Interno 781.  
 

  

Principali poster presentati a 
convegni nazionali ed 

Internazionali (PS) 

 

PS02 G. Gullà, L. Borrelli, G. Cofone (2015) – “Scenari di pericolo/rischio da eventi di frane superficiali per 
reti viarie” - XIX Conferenza Nazionale ASITA, 29 settembre – 1 ottobre 2015, Lecco. 
Prodotti della pubblicazione:  AC04, PS02 
 

PS01 L. Borrelli, G. Cofone, S. Critelli, S Greco, G. Gullà (2012). – Carta del grado di alterazione e categorie 
di frane nell’alta valle del Fiume Trionto (Calabria, Italia) - 86° Congresso della Società Geologica 
Italiana “Il Mediterraneo un archivio geologico tra passato e presente” - Arcavacata di Rende (CS), 18-
20 Settembre 2012. 
Prodotti della pubblicazione:  AC02, PS01 

  

Partecipazioni a Convegni, 
Seminari, Stage, Corsi di 

formazione e aggiornamento 
professionale 

 

47 2-7 Settembre 2018: Seminario ad invito - partecipazione alla 36th “General Assembly of the 
European Seismological Commission (GA ESC)”, con presentazione dal Titolo “Planning of surface 
faulting hazard studies in Calabria Region (Southern Italy)”. Valletta (Malta). 
Congresso internazionale - ESC2018-S29-949 (Sessione S29 - Advances in seismic site response 
and microzonation for improving the resilience of urban centers). 
Riferimenti: AC06 
 

46 24 Novembre 2017: Seminario ad invito (Partecipazione come Relatore) organizzato dall’Ordine dei 
Geologi della Calabria (valido ai fini APC) dal Titolo “Microzonazione sismica in Calabria: stato 
dell’arte, problemi, soluzioni, opportunità" con intervento dal titolo “Studi di MS di Livello 1: problemi e 
soluzioni”. Hotel Class – Lamezia Terme CZ. 
Riferimenti: CS15 
 

45 15 Novembre 2017: Partecipazione (in qualità di Relatore) al 36° Convegno Nazionale GNGTS - 
Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra Solida dal Titolo “Regione Calabria: un laboratorio di attività 
per la prevenzione del rischio sismico / Riassunti estesi delle comunicazioni”. Trieste (Italia). 
Riferimenti: AC05 
 

44 15-18 Febbraio 2017: Partecipazione al Corso di Alta Formazione "L’amplificazione locale e la 
liquefazione negli studi di Microzonazione Sismica di livello 3"– Organizzato dalla Regione Calabria, in 
collaborazione con l'Ordine dei Geologi della Calabria e l'Ordine degli Ingeneri di Cosenza. 
32 ore complessive - Sede di svolgimento Università della Calabria, Arcavacata di Rende (CS). 
Riferimenti: CS14 
 

43 Novembre 2016: Partecipazione al convegno - Tutela e gestione del suolo e delle acque nella 
pianificazione: VIA VAS la regolamentazione italiana ed applicazione. 
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42 Novembre 2016: Partecipazione al convegno “Gis Day”. – Organizzato dall’ Ordine dei Geologi della 
Calabria. 
 

41 Ottobre 2016:  Partecipazione al convegno - Progettare l'assetto idrogeologico. 
 

40 Settembre 2016:  Partecipazione al convegno - Rischio idrogeologico: approfondimento su opere di 
protezione e sistemi per il consolidamento di versanti instabili. 
 

39 Luglio 2016:  Partecipazione al convegno – La riforma dei contratti pubblici: Il nuovo Codice e la 
disciplina attuativa. Tenutosi il 12 Luglio 2016 presso la sede della Regione Calabria. 
Riferimenti: CS13 
 

38 Maggio 2016: Partecipazione al Seminario - Il nuovo regolamento regionale per l'autorizzazione e la 
pianificazione territoriale in zona sismica e la nuova piattaforma informatica SISMICA. 
 

37 Maggio 2016: Partecipazione alle giornate di studio - Pianeta acqua - La qualità della risorsa idrica in 
Calabria: stato dell'arte e prospettive. 
 

36 Maggio 2016: Partecipazione (in qualità di Relatore) a incontro formativo (organizzato dalla Regione 
Calabria) dal Titolo “Attività di Supporto per la Verifica degli Studi di Microzonazione Sismica (Ms)”. 
 

35 Aprile 2016: Partecipazione alla giornata di studio: Rischio Idrogeologico - Previsione, Prevenzione e 
Controllo. 
 

34 Marzo 2016:  Partecipazione al convegno - I Prati Armati sulla protezione dei suoli e dell'erosione. 
Riferimenti: CS12 
 

33 Gennaio 2016:  Partecipazione alla giornata di presentazione del “Centro pe la Microzonazione 
Sismica e le sue applicazioni (CentroMS)” tenutosi presso l’Aula Convegni del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (Sede centrale Roma). 
Riferimenti: CS11 
 

32 Novembre 2015: Partecipazione al convegno - Sistemi APR per la geologia e la ricognizione del 
territorio. 
 

31 Novembre 2015: Partecipazione al convegno “Gis Day Calabria – VI edizione”. – Organizzato dall’ 
Ordine dei Geologi della Calabria. 
Riferimenti: CS10 
 

30 Settembre 2015:  Partecipazione (Presentazione Poster)  alla XIX Conferenza Nazionale ASITA 
2015 dal Titolo “Scenari di pericolo/rischio da eventi di frane superficiali per reti viarie” 
Riferimenti: AC04 – PS02 
 

29 Giugno 2015:  Partecipazione (in qualità di Relatore) al 36° Corso di aggiornamento in Tecniche per 
la Difesa dall’Inquinamento dal Titolo “I processi di alterazione delle rocce e suscettibilità all’erosione e 
Trasporto”. 
Riferimenti: AC03 
 

28 Novembre 2014: Partecipazione al convegno “Gis Day”. – Organizzato dall’ Ordine dei Geologi della 
Calabria. 
 

27 Novembre 2014: Partecipazione al Seminario “Le risorse e i rischi naturali del territorio calabrese: le 
priorità del prossimo Governo Regionale”. – Organizzato dall’ Ordine dei Geologi della Calabria. 
 

26 Novembre 2013: Partecipazione al Seminario “Il monitoraggio remoto dei fenomeni franosi”. – 
Organizzato dall’UNICAL nell’ambito delle Giornate Della Difesa Del Suolo sul Monitoraggio, early 
warning e mitigazione del rischio idrogeologico. 
Riferimenti: CS09 
 

25 Settembre 2013: Partecipazione al corso online “La relazione geologica, la relazione geotecnica e la 
relazione sulla RSL secondo le NTC e la circolare esplicativa n.617/2009: requisiti di legge, aspetti 
critici e casi reali”. – Organizzato dalla GEOCORSI – Formazione Professionale. 
Riferimenti: CS08 
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24 Giugno 2013: Partecipazione al Seminario "L'acqua in Calabria: Risorsa o Problema?" – Organizzato 
dall’ Università degli Studi della Calabria con il patrocinio dell’Ordine dei Geologi della Calabria. 
 

23 Giugno 2013: Partecipazione alle giornate di studio “Metodologie di mitigazione del rischio sismico: lo 
strumento della microzonazione sismica e lo studio della condizione limite di emergenza. Esperienze 
in Italia e in Calabria”. Consiglio Regionale Sala “Giuditta Levato” Reggio Calabria. 
 

22 Gennaio 2013: Partecipazione al convegno: Microzonazione e modellazione sismica. Hotel Eurolido 
di Falerna Lido (CZ). 
 

21 Novembre 2012: Partecipazione al convegno " La cultura della prevenzione contro il dissesto geo-
idrologico" – Organizzato dall’ Università degli Studi della Calabria con il patrocinio dell’Ordine dei 
Geologi della Calabria. 
 

20 Ottobre 2012: Partecipazione al convegno: La prevenzione del rischio sismico in Calabria. Auditorium 
Casalinuovo – Catanzaro. 
 

19 Ottobre 2012: Partecipazione al Workshop sul tema “Analisi congiunta dati sismici secondo 
procedure avanzate – metodo holisurface”. – Organizzato dalla PASI nell’ambito della Piacenza Expo 
– Geofluid 2012.  
Riferimenti: CS07 
 

18 Settembre 2012:  Partecipazione (Presentazione Poster) all’86° Congresso Nazionale della Società 
Geologica Italiana dal Titolo “Carta del grado di alterazione e categorie di frane nell’alta valle del 
Fiume Trionto (Calabria, Italia)”. 
Riferimenti: AC02 – PS01 
 

17 Settembre 2012: Presentazione (in qualità di Relatore) all’86° Congresso Nazionale della Società 
Geologica Italiana dal Titolo “Procedura speditiva per la redazione di una carta del grado di alterazione 
a scala regionale”. 
Riferimenti: AC01 
 

16 Settembre 2012: Partecipazione al Seminario "WS2 Dissesto Idrogeologico: Stato dell'arte e 
competenze" – Organizzato dall’ Università degli Studi della Calabria con il patrocinio dell’Ordine dei 
Geologi della Calabria. 
 

15 Giugno 2012: Partecipazione al Seminario tecnico sul tema “Il progetto Vigor: dall’individuazione delle 
aree alla scelta delle soluzioni impiantistiche per gli usi diretti”. – Organizzato nell’ambito del Progetto 
Vigor (Valutazione del potenzIale Geotermico delle regiOni conveRgenza) dal CNR. 
Riferimenti: CS06 
 

14 Giugno 2012: Partecipazione al Seminario " Verso i 50 anni dalla tragedia del Vajont: una lezione dal 
passato" – Organizzato dall’ Università degli Studi della Calabria con il patrocinio dell’Ordine dei 
Geologi della Calabria. 

13 Maggio 2012: Partecipazione al Seminario "Nuovi modelli urbani e governo del territorio: l'occasione 
dei nuovi PSC in Calabria" – Organizzato dall’ Università degli Studi della Calabria con il patrocinio 
dell’Ordine dei Geologi della Calabria. 
 

12 Maggio 2012: Partecipazione al Forum di Partecipazione “Insieme su può – Quadro territoriale 
Regionale Paesaggistico” - Organizzato dalla Regione Calabria – Dipartimento di Urbanistica. 
Riferimenti: CS05 
 

11 Settembre 2011: Partecipazione al corso di “Applicazioni pratiche e metodologiche delle tecnologie 
GIS finalizzate alla redazione dei piani strutturali e della pianificazione urbanistica” - Organizzato dalla 
Caliò Informatica – Rende (CS). 
Riferimenti: CS04 
 

10 Marzo 2011: Partecipazione al Seminario “Caratterizzazione sismica dei suoli con il metodo MASW” – 
Organizzato dall’ Ordine dei Geologi della Calabria . 
 

8 Marzo 2011: Partecipazione al corso di “GEOLOGIA E GIS, logica, strumenti, acquisizione dei dati, 
restituzione” - Organizzato dalla Scuola di Dottorato "Archimede" e dal Dipartimento di Scienze della 
Terra, con il patrocinio dell'Ordine dei Geologi della Calabria. 
Riferimenti: CS03 
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8 Aprile 2010: Partecipazione al convegno “Piano Generale degli interventi di difesa del suolo Fase 1”. 
Hotel Eurolido di Falerna Lido (CZ). 
 

7 Marzo 2010: Partecipazione al Seminario " Applicazioni software per analisi geotecniche alla luce 
delle nuove NTC 08" – Organizzato dall’ Università degli Studi della Calabria con il patrocinio 
dell’Ordine dei Geologi della Calabria. 
 

6 Dicembre 2009: vincitore per l’anno accademico 2009/2010 del concorso per l’ammissione al corso 
di Dottorato di Ricerca, XXV ciclo, in Scienze della Terra, presso l’Università degli Studi della Calabria. 
 

5 Novembre – Dicembre 2009: Partecipazione al corso “Ricerca, Alta formazione e mitigazione del 
rischio idrogeologico” - Organizzato dall’ Università degli Studi della Calabria con il patrocinio 
dell’Ordine dei Geologi della Calabria. 
 

4 Marzo 2009: Svolgimento tirocinio di orientamento e formazione post laurea presso il CNR-
IRPI_U.O.S. di Cosenza, della durata di 1 anno. 
 

3 Novembre 2008: Partecipazione al convegno “Le colate detritiche in alveo. Inquadramento dei 
fenomeni in Regione Calabria e innovativi sistemi di contenimento”. Organizzato da GEOBRUGG 
Italia SrL – San Donato Milanese (MI), con la partecipazione di: Ordine Geologi della Calabria e CNR-
IRPI. 
Riferimenti: CS02 
 

2 Luglio 2008: abilitazione all’esercizio della professione di GEOLOGO, conseguita nella I sessione          
dell’anno 2008, presso l’Università degli Studi della Calabria.  
 

1 Maggio 2008: Partecipazione al Corso di Alta Formazione dal titolo “Corso di base per il presidio 
idrogeologico del territorio per volontari di protezione civile” Organizzato da ENVI-onlus in 
collaborazione con la Protezione civile di Cosenza; per una durata complessiva di 50 ore, svolto 
presso l’Università della Calabria. 
Riferimenti: CS01 

  

Dati personali 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”. 
Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara, 
sotto la propria responsabilità, che quanto dichiarato nel presente curriculum vitae et studiorum, 
comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica, corrisponde a verità. 
Curriculum vitae redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 
e 47 del DPR 445 / 2000. 


