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PROFILO PROFESSIONALE 

Giovane professionista con 
forte motivazione ad 
apprendere e crescere 
professionalmente nel ruolo 
di geologo soprattutto 
nell'ambito di prevenzione e 
mitigazione del rischio 
idrogeologico. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

Conoscenza approfondita: 
-QGIS
-Google Earth
-Stratigrafie
-Penetrometriche dinamiche

-Prove Lefranc
-Pacchetto Office

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 

Geologo 2021.09 - ATTUALE 

SOTTOSUOLO SRL, SAN PRISCO 

Responsabile della programmazione di sondaggi 
geognostici, prove penetrometriche e di permeabilità. 
Elaborazioni dati geologici e geotecnici. Redazione 
report e relazioni geologico-tecniche e cartografia 
geologica. 

Stagista Geologo Di Cantiere 2021.03 - 2021.06 

SOTTOSUOLO SRL, SAN PRISCO 

Principali attività e responsabilità: prove 
penetrometriche (DPSH, SPT), prove di permeabilità 
(Lefranc), misure piezometriche, stratigrafie, 
redazione di report e relazioni geologiche. 

Tesista Geologo 2019.06 - 2019.12 

TECNOIN SPA, NAPOLI 

li lavoro svolto da tesista in azienda, ha avuto come 
scopo la raccolta dati per il lavoro di tesi. 
Sono stati forniti dalla Società Tecno In SpA sia dati 
stratigrafici di sondaggi geomeccanici, eseguiti a 
rotazione e a carotaggio continuo e sia dati di misure 
piezometriche storiche raccolte in letteratura e report 
tecnici, a partire dal 1891 al 2021; questi dati sono 
stati georeferenziati ed elaborati in ambiente GIS; per 
arricchire la banca dati sono state effettuate, in 
campo, nel periodo tra Luglio e Dicembre 2019 
misure piezometriche e sondaggi geomeccanici, 
eseguiti a rotazione e a carotaggio continuo. 

Stagista Geologo 2016.11-2017.03 

TECNOIN SPA, NAPOLI 

Analisi geotecniche di laboratorio: caratteristiche 
fisiche, analisi granulometriche, prove edometriche, 
prove di taglio, prove triassiali. 





li lavoro di tesi ha avuto come obiettivo : 
• la ricostruzione di un modello idrogeologico
aggiornato 2D, attraverso l'implementazione in
ambiente GIS di una mappa idrogeologica della città
di Napoli, in scala 1 :SO.ODO;
• la ricostruzione di un modello idrostratigrafico 2D;
• l'analisi multi-temporale e multi-scalare (dalla scala
comunale, alla scala locale o di settore, fino allascala
di sito o di punto) dell'evoluzione dei livelli
piezometrici della falda, dal 1891 al 2019;
• la realizzazione di un primo inventario (database)
dei fenomeni di groundwater flooding per la città di
Napoli, mediante il censimento, il rilevamento e la
mappatura dei fenomeni di allagamento di acque
sotterranee di opere e strutture antropiche.

Università Federico Il, Napoli 
LAUREA TRIENNALE: SCIENZE GEOLOGICHE 

Votazione 92/11 O 
Tesi di laurea in GEOMORFOLOGIA dal titolo: 
"ANALISI DI FACIES DEI DEPOSITI MARINO
TRANSIZIONALI PLEISTOCENICI DI POLVICA (NA)". 

2017 

Lo scopo della tesi è stato quello di studiare i caratteri 
stratigrafici, sedimentologici e di 
facies dei depositi marino-transizionali pleistocenici 
rinvenuti nella cava Cantone di 
Pelvica, in provincia di Napoli. La cava è situata lungo 
il versante meridionale del Monte 
Sant'Angelo Palomba, nel parco regionale del 
Partenio. 

Liceo Scientifico "Edoardo Ama Idi", 
Santa Maria C.V. 
DIPLOMA CON VOTO 72 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Italiano: LINGUA MADRE 

Inglese: B1 
---

Intermedio 

2013 




