
 

 

EMANUELE 

TARQUINI 
GEOLOGO, GIS ANALYST 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

 

ROMA, 23 APRILE 1984 

LINGUE 

 
Lingua madre: italiano 

Altre lingue: inglese 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 
 

SOFTWARE APPLICATIVI 

 
• Pacchetto Office (Word, 

Excel, Access, PowerPoint); 

• Database Relazionali 

(PostgreSQL, SQLite); 

• Geographical Information 

System (ArcGIS, QGIS); 

• Remote Sensing (ENVI); 

• Computer-Aided Design 

(AutoCAD) 

 
 

LINGUAGGI INFORMATICI 
 

• SQL; 

• Python; 

• HTML e Javascript (concetti 

base) 

 

CORSI E CERTIFICAZIONI 

 
 

CERTIFICAZIONI 

 

• Aggiornamento dell’Attestato 

di Pilota SAPR (per la classe 

VL/Mc); 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

ASSEGNO DI RICERCA 
Istituto di Geologia Applicata e Geoingegneria (IGAG) – Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR) – Area della Ricerca Roma 1, 00010 

Montelibretti (RM) 

18/10/2017 - Oggi 

• Progettazione e sviluppo del plugin "MS Project Validation 

Tool" per il software QGIS versione 2 

(https://plugins.qgis.org/plugins/validation_tool/); 

• Progettazione e sviluppo del plugin "CLE Tools" per il soft-

ware QGIS versione 2 

(https://plugins.qgis.org/plugins/CLETools/); 

• Progettazione e sviluppo del plugin "MzS Tools" per il soft-

ware QGIS versione 2 

(https://plugins.qgis.org/plugins/MzSTools/); 

• Script per l’acquisizione, la pulizia, l’elaborazione e 

l’esportazione dei dati presenti nella banca dati di 

Microzonazione Sismica (MS-CLE); 

• Realizzazione di script in linguaggio Python per 

l'automatizzazione di processi in ambiente GIS; 

• Realizzazione di un geodatabase in ambiente ESRI per "RFI 

Toscana" al fine di archiviare e visualizzare su mappa i punti 

di campionamento e le corrispettive analisi; 

• Assistenza ai professionisti incaricati di realizzare gli studi di 

Microzonazione Sismica, sull’utilizzo dei plugin “MzS Tools” 

e “CLE Tools”; 

• Assistenza, in ambito informatico, ai professionisti dell'IGAG 

CNR. 

DOCENZA CORSI DI FORMAZIONE 
TerreLogiche S.r.l. – Via Giuseppe Verdi, 3 loc. Venturina Terme, 57021 

Campiglia Marittima (LI) 

01/02/2019 - Oggi 

Docente di corsi di formazione nell’ambito delle tematiche: 

• Sistemi Informativi Territoriali e GIS; 

• Geodatabase;  

• programmazione in Python. 

CONSULENTE 

In-TIME S.r.l. – Spin-Off dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata – 

Via del Politecnico 1, 00133 Roma 

12/06/2017 – 12/10/2017 

Consulente part-time (giugno-agosto) e full-time (settembre-

ottobre): 

• Realizzazione di script in linguaggio Python per 

l'automatizzazione di processi in ambiente GIS 

https://plugins.qgis.org/plugins/validation_tool/
https://plugins.qgis.org/plugins/CLETools/
https://plugins.qgis.org/plugins/MzSTools/


 

 

• Attestato di Pilota SAPR 

(cert. n°0164AV del 

25/10/2015, Scuola di volo 

AeroVision);  

• Abilitazione all’esercizio della 

professione di Geologo 

(07/07/2014, Università degli 

Studi Roma Tre – Facoltà di 

Scienze); 

• ECDL Specialised CAD 2D 

(cert. n° CAD015460 del 

24/05/2014, Istituto CEFI); 

• ECDL Specialised GIS (cert.  

n° GIS001389 del 11/07/2013, 

Università la Sapienza); 

• ECDL Core (cert. n° 

IT1963642 del 22/04/2013, 

Complesso scolastico 

Seraphicum); 

• Auditor Ambientale Interno 

(cert. del 22/06/2013, Pont. 

Fac. Teol. “San 

Bonaventura”); 

 

CORSI 
 

• Big Data Analytics (48h 

Università Sapienza – Dip. 

Scienze Statistiche) 

• Corso "Machine Learning con 

Python: corso pratico" (12h, 

Udemy); 

• Corso "Guida completa al 

Deep Learning e alle reti 

neurali" (11h, Udemy) 

• Guida Pratica e Completa a 

Django 2, Python 3 e 

Bootstrap 4 (9h, Udemy); 

• Corso completo di Data 

Science con Python (14h, 

Udemy); 

• Python 3.6 guida completa 

(9h, Udemy); 

• Geostatistica (24h, 

TerreLogiche); 

• Introduction to 

geoprocessing scripts using 

Python (24h, ESRI Italia); 

• Building the Geodatabases 

(24h, ESRI Italia); 

• ArcGIS 3 - Realizzare Analisi 

(16h, ESRI Italia); 

• ArcGIS 2 - Processi 

Fondamentali (24h, ESRI 

Italia); 

• ArcGIS 1 - Introduzione ai 

GIS (16h, ESRI Italia) 

BORSA DI STUDIO 

Università degli Studi La Sapienza – Dipartimento di Scienze 

Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche – Piazzale Aldo Moro 

5, 00185 Roma 

01/02/2017 – 01/07/2017 

Dal titolo "Realizzazione di un WebGIS con DBMS relazionale dotato 

di un'estensione per la gestione di query/dati geografici" relativo al 

Progetto MAGISTER (Multidimensional Archival Geographical 

Intelligent System for Territorial Enhancement and Representation). 

• Creazione e gestione di un database relazionale dotato di 

estensione spaziale (geodatabase) mediante l'utilizzo 

dell'RDBMS PostgreSQL/PostGIS; 

• Popolamento delle tabelle del geodatabase con dati 

provenienti da diverse fonti (attraverso l'utilizzo del 

linguaggio SQL e la creazione di script in Python); 

• Digitalizzazione e georeferenziazione di carte storiche ed 

ufficiali; 

• Sviluppo di una web-map per la visualizzazione dei dati 

mediante l'uso della libreria Javascript OpenLayers e del 

linguaggio CSS;  

• Creazione di un layer dinamico, basato sul formato di 

interscambio dati geoJson, finalizzato alla visualizzazione dei 

dati spaziali/tabellari presenti nel DB a seguito delle 

interrogazioni spaziali eseguite dall'utente all'interno della 

web-map; 

• Lezioni di teoria e pratica sulla gestione dei database 

relazionali. 

STAGE 

ESRI Italia – Via Casilina 98, 00182 Roma  

08/02/2016 – 31/01/2017 

• Realizzazione delle procedure necessarie per la migrazione 

dei dati delle aziende della multiservizi ACEA da RDBMS 

differenti nel modello dati Esri, attraverso l'uso degli 

strumenti di ArcGis Server (in particolare l'uso del Data 

Interoperability e del Model Builder), e del linguaggio SQL; 

• Realizzazione di script in Python per: l'aggiornamento dei 

geodatabase di ACEA; la creazione di report relativi ai 

controlli sui geodatabase; la creazione massiva di oggetti (lyr 

file, mxd file); la creazione semplificata delle Service Area per 

il posizionamento sul territorio Nazionale dei nuclei cinofili 

dei Vigili del Fuoco; 

• Aggiornamento/creazione dei layout di stampa delle aziende 

di ACEA; 

• Elaborazione dei dati (analisi, gestione dei dati e costruzione 

dei layer relativi) e creazione di una semplice WebApp per 

lo startup PolicyLAB (acceleratore di imprese 

GeoSmartCampus) mediante l'uso degli strumenti ArcGis 



 

 

• WebGIS Open-Source (24h, 

Università di Siena – Centro 

di GeoTecnologie); 

• Geostatistica (12h, Università 

degli Studi Roma Tre – 

Facoltà di Scienze) 

Desktop e ArcGIS Online (in particolare del 

WebAppBuilder). 

COLLABORAZIONE OCCASIONALE (A TITOLO 

GRATUITO) 
Università degli Studi di Roma “Foro Italico” – Piazza Lauro De Bosis 15, 

00135 Roma  

20/02/2014 – 22/02/2016 

• Redazione di carte tematiche, tramite l'utilizzo di software 

GIS, relative alla distribuzione di indicatori microbiologici e 

chimici nelle acque del Comune di Roma (creazione di un 

geodatabase con i punti di campionamento delle acque e di 

file raster relativi alla concentrazione degli indicatori 

all'interno dell'area romana), e alla rete acquedottistica (file 

vettoriali relativi agli acquedotti e ai centri idrici principali); 

• Produzione di carte tematiche, mediante software di grafica, 

come supporto a presentazioni, pubblicazioni e poster;  

• Realizzazione di un semplice WebGIS, basato sulle carte 

precedentemente ricostruite, mediante software Open-

Source. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

DOTTORATO PHD IN SCIENZE DELLA TERRA 

XXXV CICLO 

Università degli Studi di Firenze – Scienze della Terra 

2019/2020 - oggi 

Titolo della tesi: “Geostatistical analysis and 

seismological/geotechnical characterization of shallow subsoils in 

Italy”. 

MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO 

IN “GEOINFORMAZIONE E SISTEMI DI 

INFORMAZIONE GEOGRAFICA A SUPPORTO DEI 

PROCESSI DI GESTIONE SOSTENIBILE DEL 

TERRITORIO E DELLA SICUREZZA 

TERRITORIALE” 

Università degli Studi Tor Vergata – Facoltà di Ingegneria 

2014/2015 

Principali materie: Indicatori e modelli per l'analisi del territorio, Dati 

telerilevati, Operazioni sui dati geografici mediante ArcGIS Desktop 

e QGIS, Uso delle estensioni Spatial Analyst, Network Analyst e 

Model Builder in ArcGIS Desktop, Geodatabase, introduzione al 

WebGIS, Principi di geostatistica. 

Stage presso ESRI Italia (Via Casilina 98, 00182 Roma). 



 

 

Tesi in GIS e programmazione: “Le tecniche di automazione a 

sostegno delle banche dati GIS – l’uso degli script in Python per 

automatizzare i dati in ambiente GIS”. 

MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO IN 

“ETICA, SOSTENIBILITÀ E SICUREZZA 

AMBIENTALE” 
Pontificia facoltà teologica “San Bonaventura” & “Europa 2010” 

2012/2013 

Principali materie: Sicurezza ambientale, Reporting ambientale 

(indicatori e modelli), Normativa in ambito de: la bonifica dei siti 

contaminati; la gestione dei rifiuti; la VIA, la VAS e l’AIA; la tutela del 

suolo e delle acque; la tutela del paesaggio; la biodiversità e le aree 

naturali protette; le foreste e il rischio incendi; le energie rinnovabili 

e l’efficienza energetica; la certificazione ambientale. 

Stage presso ISPRA (Via Vitaliano Brancati 48, 00144 Roma). 

Tesi in telerilevamento e GIS: “Analisi multi-temporale del territorio 

di Malagrotta attraverso l’utilizzo di immagini telerilevate”. 

 

LAUREA MAGISTRALE IN “GEOLOGIA DEL 

TERRITORIO E DELLE RISORSE” - INDIRIZZO 

“AMBIENTE E INQUINAMENTO” 
Università degli Studi Roma Tre – Facoltà di Scienze (Votazione 110/110) 

2011/2012 

Principali materie: Geochimica ambientale, Geomorfologia applicata e 

rilevamento geomorfologico, Geotecnica, GIS, Idrogeochimica, 

Idrogeologia, Statistica, Telerilevamento, Vulcanologia e rischio 

vulcanico. 

Stage presso l’INGV (Via di Vigna Murata 605, 00143 Roma) relativo 

allo studio delle variazioni delle emissioni di radon da parte di 

campioni di tufo sottoposti a stress uniassiale con cicli rapidi di carico 

e di scarico. 

Tesi in geochimica: “Variazioni delle emissioni di radon da parte di 

campioni di tufo sottoposti a stress uniassiale con cicli rapidi di carico 

e scarico. Relazione tra meccanismi deformativi e variazioni 

dell’emanazione”. 

LAUREA IN “SCIENZE GEOLOGICHE” 

Università degli Studi Roma Tre – Facoltà di Scienze (Votazione 101/110) 

2007/2008 

Principali materie: Geochimica e laboratorio, Geologia applicata, 

Geomorfologia e Fotointerpretazione, GIS, Informatica, Laboratorio 

di cartografia geografica, Rilevamento geologico. 

Stage presso l’INAIL (Via Diego Fabbri 74, 00137) relativo 

all'accertamento e alla valutazione dei rischi sulla presenza di amianto 

nei luoghi di lavoro. 



 

 

Tesi in geochimica: “Determinazione della concentrazione degli ioni 

Cloro e Fluoro nelle acque di un affluente del fiume Turano”. Tesi di 

cartografia geologica “Rilevamento litologico in scala 1:10.000 

dell’area compresa tra i comuni di Riofreddo e Vallinfreda”. 

DIPLOMA DI MATURITÀ 
Liceo scientifico Aristotele – indirizzo sperimentale (informatica) 

2002/2003 

Principali materie: Biologia, Chimica, Fisica, Informatica, Inglese, 

Matematica, Scienze della Terra. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

PUBBLICAZIONI 

• “HSM: a synthetic damage-constrained seismic hazard 

parameter” F. Mori, I. Gaudiosi, E. Tarquini, F. Bramerini, S. 

Castenetto, G. Naso, D. Spina, Bulletin of Earthquake 

Engineering, Springer (2019);  

• “Realizzazione del geodatabase e del WebGIS MAGISTER con 

strumenti ‘Open Source’”, E. Tarquini – Il progetto MAGISTER. 

Ricerca e innovazione a servizio del territorio (pp. 78-92), 

FrancoAngeli (2018). 

• “Una metodologia analitica applicata alla razionalizzazione dei 

servizi urbani in aree pedemontane”, F. Lorenzani, F. Perrone, 

E. Tarquini, A. Vanich – Geomedia (n°4-2017 - pp. 42-45); 

• “L’utilizzo dei ‘Geographic Information System’ (GIS) nelle 

indagini epidemiologiche ambientali”, E. Tarquini, C. Protano, 

F. Valeriani, M. Vitali, V. Romano Spica – Acqua e salute per 

la popolazione, SItI pp 31-36 (2016); 

• “Metodi molecolari per l'identificazione di Legionella: implicazioni 

per la sorveglianza epidemiologica e per la realizzazione di 

mappe georeferenziate”, V. Romano Spica, F. Valeriani, C. 

Protano, E. Tarquini, G. Gianfranceschi, M. Vitali, S. 

Giampaoli – 47° Congr. Naz. SItI, ID 246 pp 274-275 (2014). 

 

POSTER 

• “A lithology based statistical classification and spatial analysis of 

Vs 30 in an area of Marche (Italy)”, G. Cosentino, F. Pennica, 

G. Ciotoli, E. Tarquini, F. Stigliano, G. Cavinato, M. 

Moscatelli, – XIV Convegno Nazionale della Sezione 

‘Geosciences and Information Technologies’ (GIT) della 

Società Geologica Italiana, Melfi (PZ), 17-19 giugno 2019. 

 

RAPPORTI 

• “Applicazione dei metodi per la valutazione delle amplificazioni e 

delle instabilità cosismiche in contesti territoriali di 2 Regioni. 

Deliverable del Progetto URBISIT 7, Accordo ai sensi dell'art.15 

Legge 7 agosto 1990, n.241, e dell'art. 4 del Decreto Legislativo 



 

 

2 gennaio 2018, n.1 tra la Presidenza Del Consiglio Dei Ministri 

il Dipartimento Della Protezione Civile e il C.N.R. Istituto Di 

Geologia Ambientale e Geoingegneria per il supporto al 

Dipartimento della Protezione Civile per la programmazione degli 

interventi in materia di riduzione del rischio sismico ai fini di 

protezione civile” (Protocollo CNR-IGAG n°0003665/2019 

del 23/12/2019); 

• "Supporto per il coordinamento fra le strutture tecniche della 

Regione e gli altri Enti coinvolti; definizione di procedure standard 

e produzione della documentazione tecnica da adottare" 

(Protocollo IGAG n°0002579 del 28/06/2018). 

 

PRESENTAZIONI E DIDATTICA 

• Attività didattica nell’ambito del Dottorato di ricerca in 

“Scienze documentarie, linguistiche e letterarie” 

(Curriculum in Studi geografici a.a. 2019/2020) – “Corso 

introduttivo all’RDBMS Open Source PostgreSQL in 

ambiente QGIS” (14 ore) presso lo Studio Informatico del 

Laboratorio “GeoCartografico” della Sapienza Università di 

Roma, 17-18 febbraio 2020; 

• Presentazione del plugin “MzS Tools” ai professionisti 

incaricati di realizzare gli studi di microzonazione sismica, 

Camerino (MC), 11-12 febbraio 2020; 

• “Accesso multidimensionale e integrato alle risorse 

informative del territorio pontino: il Sistema MAGISTER”, 

Progetto MAGISTER. Promozione della conoscenza e 

sviluppo del territorio applicati alla regione pontina – 

Castello Caetani-Aldobrandini, Maenza, 2017; 

• “Una metodologia analitica applicata alla razionalizzazione 

dei servizi urbani in aree pedemontane”, F. Lorenzani, F. 

Perrone, E. Tarquini, A. Vanich, Conferenza ESRI Italia – 

Ergife Palace Hotel, Roma, 2016; 

• “I G.I.S. nelle indagini epidemiologiche ambientali”, World 

Water Day 2014 – Università del Foro Italico, Roma, 2014. 
 

 


