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CURRICULUM VITAE 

EUROPASS

  

   
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FABIO FRANCESCO PICINOTTI  
Indirizzo  VIA  SILVIO PELLICO , 4 – 43100 PARMA 

P.IVA  02634200345 
Telefono/fax  0521 037125 / 0521 037129 

Mobile  338 9661851 
E-mail  fabiopicinotti@yahoo.it 

 

Cittadinanza  italiana 
 

Data di nascita  22/09/1966 
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

DATE   da novembre 2011 
Ripresa attività da Libero professionista  
 
da dicembre 2008 a novembre 2011 
Collaboratore Geostudi S.r.l. 
 
da maggio 2006 a settembre 2007 
Socio prestatore d’opera laboratorio Studio MM S.r. l. 
 
da gennaio 1996 a dicembre 2010 
Libero professionista 
 
da marzo 2001 a dicembre 2006 
Socio prestatore d’opera della società di ingegneri a ART Ambiente 
Risorse Territorio S.r.l. di Parma 
 
1998 – 2001 
Consulente del  Consorzio Italcopò di Roma 
 
1994 - 2001  
Consulente della società di ingegneria Ambiter s.r. l. di Parma  
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LAVORO O POSIZIONE RICOPERTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’esperienza all’interno di uno degli studi di geologia più importanti di Parma, 
si orienta verso collaborazioni nel campo della consulenza nei settori della 
geologia applicata, della pianificazione e dell’idrogeologia contribuendo a 
svolgere gli incarichi affidati in modo autonomo ed indipendente seppur in 
coordinamento con colleghi e altre figure professionali. 
 
Presso Studio MM S.r.l. il ruolo ricoperto è stato di responsabile e 
coordinatore del laboratorio nella messa a punto e nella realizzazione delle 
prove geotecniche e sui materiali utilizzati abitualmente in campo edile. 
 
L’esperienza di libero professionista si è basata principalmente su 
consulenze relative alla geologia tecnica e ambientale per privati e pubbliche 
amministrazioni. In particolare l’esperienza riguarda: 

- Relazioni geologiche a corredo di strumenti urbanistici (P.S.C. 
P.R.G., P.P.); 

- Relazioni geologico-geotecniche per la realizzazione di opere edili; 
- Studi e relazioni a carattere idrogeologico - Progettazione, assistenza 

e disbrigo pratiche pozzi; 
- Studi di incidenza e Screening; 
- Piani di coltivazione e recupero cave di ghiaia, sabbia e argilla; 
- Indagini geognostiche e di monitoraggio. 

 

Il lavoro svolto in ART S.r.l. ha riguardato in particolare il settore morfologico 
con particolare riferimento alla morfologia evolutiva fluviale e dei versanti per 
committenti pubblici quali AIPO, Regione Piemonte e Autorità di Bacino del 
fiume PO. Tra i lavori svolti si menzionano: 
- Progetto di rinaturazione e riqualificazione ambientale nei tratti interessati 

dalle fasce fluviali del Bacino del Fiume Po, (primo stralcio: asta Fiume Po 
da Torino al Delta (escluso), attività di definizione del quadro conoscitivo 
della regione fluviale; 

- Programma Interreg IIIB Spazio Alpino – rilievi geomorfologici e 
delimitazione delle aree inondabili in ambiente alpino e peri-alpino. 

- Supporto tecnico all’attuazione dei Piani Stralcio di bacino per l’assetto 
idrogeologico e dell’uso e qualità della risorsa idrica” – 1a fase. 

 

La consulenza per il Consorzio Italcopò, svolta dal 1998 al dicembre 2001,  
è stata relativa alla consulenza tecnica presso Autorità di Bacino del fiume 
Po nel Settore Qualità delle Acque" (responsabile ing. Giuseppe Caggiati) 
come supporto delle esigenze di settore legate alle problematiche delle 
acque sotterranee e alla vulnerabilità degli acquiferi. Dal gennaio 2002 a 
dicembre 2003 la collaborazione si è svolta presso il settore "assetto 
idrogeologico" (responsabile dott. Furio Dutto e dott. Francesco Puma), 
come supporto alle esigenze di settore legate alle problematiche dell’assetto 
idrogeologico, concretizzandosi in un’attività continuativa di consulenza 
tecnica per gli studi di fattibilità della sistemazione idraulica dei più importanti 
corsi d’acqua lombardi, emiliani e piemontesi (es: Oglio Cherio, Mella Garza, 
Chiese, Brembo, Serio, Trebbia, Secchia, Dora Ripari e Dora Baltea). 
 

L’attività di consulenza e collaborazione per Ambiter Srl è stata incentrata 
principalmente sul tema della pianificazione territoriale con specifico 
riferimento all’attività estrattiva e al monitoraggio geotecnica e ambientale. 
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Di seguito l’elenco di alcuni lavori svolti: 
 
• Attività estrattive  

- Variante PAE del Comune di Traversetolo (PR); collaborazione 
- Progetto di coltivazione e recupero, Ambito estrattivo Castagnola 

(settore A) – Fase attuativa I 
- Progetto di coltivazione e recupero, Ambito estrattivo Castagnola 

(settore B) – Fase attuativa I 
- Progetto estrattivo unitario del Polo PT1 “Carniglia” nel Comune di 

Bedonia delle ditte esercenti “Agazzi F.lli S.n.c. di Agazzi Angelo & 
C” e “Francesco Agazzi. Lavorazione Pietra Arenaria” - Studio di 
Impatto Ambientale; 

- Piano delle Attività Estrattive – Variante 2009, Comune di Neviano 
degli Arduini; 

- Progetto di Coltivazione e recupero di Cà Bianca; 
- Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di coltivazione e 

recupero dell’ambito estrattivo denominato Ca’ Bianca; 
- Procedura di Screening ai sensi della L.R. 9/99 come modificata 

dalla L.R. 35/2000 per la Variante al Piano di coltivazione e recupero 
della cava Tanzolina; 

- Procedura di Screening per attività estrattiva nell’ambito estrattiva n. 
7 “Ghiaie di mezzo” nel Comune di Noceto (PR): 

- Caratterizzazione giacimentologica di n. 3 cave denominate Derrik, 
Boscone e Sgrenza, site nei comuni di Sant’Ambrogio di Valpolicella 
e Caprino veronese (VR); 

- Caratterizzazione giacimentologica di n. 5 zone di ampliamento 
ubicate in zone golenali in destra e sinistra del F. Po in Comune di 
S. Benedetto Po (MN); 

- Procedura di screening per l’attività estrattiva nell’ambito comunale 
G7 “Ghiaie di mezzo” nel Comune di Noceto (PR); 

- Piani Particolareggiati PP6 “Il chiodo”  e PP8 “Ca Nuova Taro” del 
Comune di Medesano (PR) 

- Piani di coltivazione ("Cassa est 1", "Cassa est 2" e "Cassa est 3") 
inerenti alla coltivazione della zona orientale del Piano 
Particolareggiato P II - Polo G3 (PR) 

- Piano Particolareggiato P.P.2 del Polo A3, Comune di Varano de' 
Melegari  

- Piano di coltivazione "Gescat 1"; Polo estrattivo G2 Taro Sud - 
Piano Particolareggiato PP5; 

- Piani Particolareggiati PP6 “Il chiodo”  e PP8 “Ca Nuova Taro” del 
Comune di Medesano (PR); 

- Piani di coltivazione ("Cassa est 1", "Cassa est 2" e "Cassa est 3") 
inerenti alla coltivazione della zona orientale del Piano 
Particolareggiato P II - Polo G3 (PR); 

- Piano Particolareggiato P.P.2 del Polo A3, Comune di Varano de' 
Melegari – Variante; 

- Piano Particolareggiato e di Coltivazione della cava “Bragazza 
Giovanni e Figlio” ubicata nel Comune di Bardi (Pr); 

- Piano di coltivazione "Gescat 1"; Polo estrattivo G2 Taro Sud - 
Piano Particolareggiato PP5; 

- Attività estrattiva di ghiaie pregiate iin loc. "Ca' della Salute" in 
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Comune di Medesano (Pr) - Progetto preliminare; 
- Attività estrattiva di sabbie di monte in loc. Ca' Grolli di Varano 

Marchesi in Comune di Medesano (Pr); 
- Piani di Coltivazione "La Casazza", Comune di Solignano; 
- Piano di Coltivazione "Le Scalie" relativo al Piano Particolareggiato 

PP7, Comune di Medesano (Pr); 
- Piano Particolareggiato "Gescat"- Comune di Medeano (Pr); 
- Piani di Coltivazione (PC1, PC2, PC3, PC4 e PC5) relativi al Piano 

Particolareggiato "Cassa di valle" - Polo estrattivo G4 "Enza nord"; 
- Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata per l'attività estrattiva 

P.P.7, Comune di Medesano (Pr); 
- Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata per l'attività estrattiva 

"Cassa di valle", Comune di Montechiarugolo (Pr); 
- Piano Particolareggiato P.P.2 del Polo A3, Comune di Solignano; 
- Piani di Coltivazione “Riponi est” e “Riponi ovest”, Comune di 

Varano de’ Melegari; 
- Piano Particolareggiato P.P.3 del Polo A3, Comune di Varano de' 

Melegari; 
- Caratterizzazione giacimentologica del Polo S2, Comune di Polesine 

parmense; 
- Relazione geologica per l’inserimento di un’area nel Piano 

Regolatore Generale, Comune di Gragnano Trebbiese; 
- RelazionI e proposte progettuali per la rinaturalizzazione delle 

lanche di Olza (Pc) e Mezzani (Pr); 
- Richiesta di inserimento del Piano comunale delle attività estrattive 

dei Comuni di Zibello e Roccabianca; 
- Piano Particolareggiato e di Coltivazione della cava ubicata in 

località la “Badia” Comune di Langhirano (Pr). 
 
 

• Relazioni geologico-geotecniche: 

- Relazione geologica a supporto del progetto per la nuova 
costruzione di unità residenziale in Via Gramsci a Mirandola (MO); 

- Indagini geognostiche a supporto della verifica tecnica dei livelli di 
sicurezza strutturale ai sensi dell’OPCM 3274/2003 e OPCM 
3362/2004 sul manufatto stradale lungo la SP 32 sul Torrente 
Parma a Panocchia (PR); 

- Relazione geologica a supporto del progetto per l’innovazione del 
lay-out produttivo e tecnologico per lo sviluppo delle esportazioni in 
paesi extra UE del Prosciutto di Parma dop; 

- Indagini geognostiche a supporto studio per la realizzazione di una 
darsena per attracco barche in località Fiumaretta (SP); 

- Relazione geologica a supporto del progetto di costruzione del 
centro sovracomunale di protezione civile di Traversetolo (PR); 

- Relazione geologica a supporto della verifica di vulnerabilità sismica 
della del Municipio di Montechiarugolo e dell’Asilo di Monticelli 
Terme (PR); 

- Relazione geologica a supporto della verifica di vulnerabilità sismica 
della Rocca dei Rossi in San Secondo Parmense (PR); 

- Relazione geologica a supporto della verifica di vulnerabilità sismica 
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della scuola primaria “Filippo Corridoni” sita in San Secondo 
Parmense (PR); 

- Relazione geologico-sismica a supporto del progetto per la 
realizzazione di un nuovo locale destinato alla stagionatura dei 
salumi tipici da realizzarsi presso la località Vedole nel Comune di 
Colorno (PR); 

- Indagini geognostiche finalizzate alla verifica stratigrafica del sedime 
su cui sorge un edificio residenziale ubicato in Viale Campanini in 
Parma; 

- Relazione geologica a supporto della verifica di vulnerabilita’ sismica 
dell’impianto pluvirriguo “concordia sud”, centrale di pompaggio 
ubicata presso Mirandola (MO); 

- Relazione geologico-sismica a supporto dell’adeguamento sismico 
della struttura ospitante il Campus Industry Music in via Monte 
Sporno in Parma; 

- Indagine geognostica a supporto dell’adeguamento sismico della 
palestra a servizio della scuola elementare sita in via Montepelato 
nord in Monticelli Terme; 

- Relazione geologico-sismica a supporto del progetto di 
ristrutturazione di due edifici danneggiati e parzialmente demoliti a 
causa degli eventi sismici avvenuti nel maggio 2012, ubicati in 
Cavezzo (MO); 

- Indagine geognostica a supporto dell’adeguamento sismico della 
della scuola elementare sita in via Argini in Basilicanova (PR); 

- Relazione geologica e sismica a supporto del progetto per la 
costruzione di una centrale di cogenerazione alimentata a grasso 
animale da realizzare a Poggio di Sant’Ilario, Comune di Felino 
(PR); 

- Relazione geologica a supporto del progetto di ampliamento di 
edifici artigianali esistenti in Via Borsari a Parma 

- Relazione geologica a supporto del progetto per la ristrutturazione di 
immobile sito in Parma in Via Paisiello; 

- Relazione geologica a supporto del progetto di ampliamento degli 
edifici della FINBER S.p.A  esistenti in Via Borsari a Parma; 

- Relazione geologica-sismica a supporto del progetto di 
ristrutturazione di due edifici lesionati dalla sequenza sismica del 
Maggio 2012 ubicati in Cavezzo (MO); 

- Indagini geognostiche a supporto del progetto di adeguamento 
sismico della palestra a servizio della scuola elementare sita in Via 
Montepelato Nord in Monticelli Terme (PR); 

- Adeguamento sismico della struttura ospitante il Campus Industry 
Music in Via Monte Sporno in Parma (PR); 

- Studio geologico-sismico per la costruzione di una centrale di 
cogenerazione a grasso animale presso lo stabilimento Citterio 
S.p.A. di Poggio di Sant’Ilario. 

- Studio geologico e sismico a supporto della realizzazione delle 
opere di collegamento fognario e trattamento specifico dello scarico 
Glaxo presso depuratore di San Polo di Torrile (PR); 

- Studio di adeguamento sismico per un fabbricato ad uso civile in 
Tizzano Val Parma (PR)- loc. Ertola; 

- Relazione geologico-sismica a supporto del progetto per la 
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realizzazione di un impianto di depurazione delle acque reflue 
industriali dello stabilimento Parmacotto in San Vitale Baganza (PR); 

- Studio geologico e sismico a supporto degli interventi di 
ampliamento della sede del Consorzio Agrario di Soragna, località 
Castellina; 

- Studio geologico a supporto del progetto di realizzazione di nuova 
vasca di stoccaggio liquami presso l’azienda agricola Campanini in 
Coenzo (PR); 

- Relazione sismica per ampliamento Cantine Ceci, nel Comune di 
Torrile (PR); 

- Relazione geologica a supporto del progetto di ampliamento 
dell’edificio produttivo Citterio posto in Poggio di Sant’Ilario, nel 
Comune di Felino (PR); 

- Studio geologico ed indagini geognostiche correlate a supporto 
dell'ampliamento del salumificio IBISè di Busseto (PR) ; 

- Studio geologico ed indagini geognostiche correlate a supporto 
dell'ampliamento del cimitero di Marore (PR); 

- Relazione geologica a supporto del progetto di realizzazione del 
nuovo stabilimento Citterio in Poggio di Sant’Ilario, nel Comune di 
Felino (PR); 

- Relazione geologica a supporto del progetto di nuova costruzione di 
due edifici posti in Medesano centro,  nell’area ex-Deko  

- Relazione geologica a supporto del progetto di costruzioni di due 
capannoni artigianali in Sorbolo Levante nel Comune di Brescello 
(RE) (La Scintilla S.r.l. e La Giraffa Sollevamenti); 

- Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ampliamento 
dello stabilimento Citterio, sito in Poggio di Sant’Ilario (PR); 

- Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di Variante 
urbanistica per l’intervento di “Realizzazione di un nuovo complesso 
scolastico” sito in Vignola (MO); 

- Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di costruzione 
del Nuovo Polo Scolastico di Fontanellato (PR); 

- Relazione geologica a supporto del progetto di costruzioni di due 
edifici di civile abitazione siti in San Polo di Torrile (PR); 

- Relazione geologica a supporto del progetto di ampliamento della 
ditta Gennari Vittorio & C. S.a.s sita in Parma Via Emilia; 

- Progetto per la ristrutturazione di fabbricato a destinazione abitativa, 
sito in località Ghiara nei pressi di Fontanellato (PR); 

- Gara per l'appalto dei lavori di sistemazione idraulica ed ambientale 
dell'invaso a scopi plurimi sul fiume Secchia in località Castellarano 
nei comuni di Sassuolo (MO) e Castellarano (RE) (per Cavicchini 
Costruzioni Generali S.n.c); 

- Relazione geologico-geotecnica a supporto del progetto di un nuovo 
insediamento produttivo sito in località Bassa di Stadirano nel 
Comune di Lesignano de’ Bagni (Gennari Vittorio & F.lli S.a.s); 

- Relazione geologico geotecnica a supporto del progetto di 
potenziamento del depuratore di Traversetolo (Amm. Com. 
Traversetolo); 

- Relazione geologico-geotecnica a supporto del progetto di 
costruzione di nuove unità residenziali in Lesignano de’ Bagni loc. 
Bassa (La Nuova Fenice s.r.l.); 
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- Relazione geologico-geotecnica a supporto del progetto di 
costruzione di un edificio residenziale in località Le Capanne nei 
pressi di Respiccio – Fornivo (Studio Restiani & Lanfranchi); 

- Intervento per il consolidamento e la messa in sicurezza della strada 
comunale Zola – Ca vecchia nel comune di Vignola (MO) (Amm. 
Com. Vignola); 

- Relazione geologico-geotecnica a supporto del progetto di 
costruzione di una palazzina residenziale in Via Monterotondo in 
Parma (privato); 

- Relazione geologico-geotecnica a supporto del progetto di 
costruzione di una palazzina residenziale in Via Guerci in Parma 
(Studio Ar.Tec S.r.l.); 

- Relazione geologico-geotecnica a supporto del progetto di 
costruzione di un capannone industriale da realizzare nel quartiere 
SPIP di Parma presso paradigma ; 

- Relazione geologico geotecnica a supporto del progetto di una 
nuova unità residenziale sita in località Fognano (PR); 

- Relazione geologico geotecnica a supporto del progetto di 
ampliamento della scuola materna di Pieveottoville, nel Comune di 
Zibello (PR); 

- Realizzazione di un condotto fognario nel settore orientale del 
capoluogo comunale dall’area industriale Ex-Salamini all’abitato di 
S. Prospero; 

- Relazione geologico-geotecnica per l’edificazione di un lotto di 
terreno a destinazione residenziale, sito nel centro abitato di Torrile  

- Lavori urgenti sulla SP n. 81 dell’Anzola per il ripristino della viabilità 
interrotta in località Casalporino; 

- Progetto per la costruzione di una stazione di rifornimento carburanti 
nei pressi del quartiere Palazzina in Parma (Landini e Vignetti S.r.l.); 

- Monitoraggio dei fenomeni di instabilità del borgo di Campiglio nei 
pressi di Vignola (MO); 

- Relazione geologica per il progetto di edificazione di un lotto posto 
nella parte settentrionale del territorio comunale; 

- Progetto di consolidamento di un tratto di Strada nel centro abitato 
della Città di Vignola; 

- Realizzazione di nuova copertura e di soppalco dell’edificio oggetto 
dell’intervento edilizio di cui alla autorizzazione unica n. 356/2001 del 
23.04.02 – comune di Parma; 

- Relazione geologica-geotecnica per il progetto di costruzioni di 
edifici condominiali di civile abitazione in frazione “La salita” a 
Fornovo Taro (PR); 

- Relazione geologica-geotecnica per l’ampliamento di un capannone 
ad uso magazzino sito in Medesano (PR) (arch. Stefania Parenti); 

- Relazione geologica e geotecnica per la realizzazione di un’unità 
residenziale sita in località Rola nei pressi dell’abitato di Corniglio 
(PR); 

- Relazione Geologica e Geotecnica per la realizzazione di un 
parcheggio scambiatore adiacente alla rotatoria d’intersezione tra la 
via Emilia e la viabilità sud di Parma; 

- Ampliamento della mensa universitaria presso il Podere la Grande 
del Campus universitario di Via Langhirano (PR); 
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- Indagini geognostiche e redazione della relazione geologico-tecnica 
a supporto del “Progetto di impianto sportivo polivalente nell’area 
sportiva del Parco delle Scienze”. 

 
• Relazioni geologiche a corredo della Pianificazione : 

- Variante specifica al P.R.G. – anno 2013 del Comune di Terenzo _ 
Relazione geologico-sismica. 

- Verifica della fattibilità geologico-tecnica e sismica nel rispetto della 
L.R. n°19 del 30.10.2008 “Norme per la riduzione de l rischio 
sismico” e in relazione a quanto indicato nella D:G:R: n°1677 del 
24.10.2005, delle aree incluse nella Variante n°7 a l POC del 
Comune di Montechiarugolo; 

- Collaborazione per Piano di Protezione Civile di Sala Baganza; 
- Collaborazione per Piano Strutturale interComunale – Unione delle 

Terre dei Castelli (Comuni di Vignola, Spilamberto, Castelbuovo 
Rangone, Castelvetro, Savignano sul Panaro); 

- Collaborazione per Piano Strutturale Comunale – Comune di 
Casalgrande; 

- Studio per la predisposizione del Piano Direttore per la 
Manutenzione del Territorio della “Comunità Montana delle Valli del 
Nure e dell’Arda” e di quella “Appennino Parma Est”; 

- Relazione geologica e sismica a supporto della Variante al P.R.G. di 
Tizzano Val Parma (PR) per l’inserimento di una lottizzazione a 
carattere residenziale; 

- Osservazione alla Carta C2 “Carta del dissesto” della Variante 
parziale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottata 
con Del. n. 38 del 28/04/2006; 

- Relazione geologica a supporto della Variante Parziale al Piano 
Regolatore Generale del Comune di Terenzo. 

 
 
• Studi e relazioni a carattere idrogeologico:  

- Monitoraggio quali-quantitativo della rete di controllo presso la 
Centrale idropotabile di Priorato (Fontanellato – PR); 

- Domanda di concessione per derivazione di acqua sotterranea con 
richiesta di ricerca acque sotterranee relativa ad un pozzo per uso 
irriguo in Comune di Busseto (PR); 

- Domanda di concessione con richiesta di ricerca acque sotterranee 
relativa ad un impianto geotermico open loop costituito da un pozzo 
di emungimento e due pozzi di reimmissione da realizzare in Via 
Borsari a Parma;  

- Richiesta di variante per opere di captazione, presentata ai sensi 
dell’art. 31, comma 5, del Regolamento Regionale 20 novembre 
2001 n. 41- Azienda agricola Veneziani a Busseto (PR); 

- Domanda di concessione per utilizzo risorsa idrica ai fini irrigui ed 
industriale per stabilimento Parmacotto S.p.A. in località Botteghino 
(PR); 

- Istanza di Variante sostanziale ex art. 31 Reg. Reg. n° 41/2001 alla 
concessione per uso industriale in Comune di Lesignano de’ Bagni 
(PR) – Salumificio Gennari; 
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- Variante sostanziale alla concessione con perforazione di nuovo 
pozzo, Ditte Parcor S.r.l. e Parmalogistic S.r.l., loc. Paradigma (PR); 

- Relazione tecnica a supporto della richiesta di autorizzazione alla 
perforazione e di concessione di derivazione di acqua pubblica 
sotterranea da pozzo (Parmacotto S.p.A); 

- Risanamento del territorio dei comuni di Neviano degli Arduini, 
Traversetolo e Montechiarugolo (PR). Relazione idrogeologica e 
geomorfologica a supporto della progettazione definitiva; 

- Relazione di compatibilità geologica, morfologica e idrogeologica 
relativa all’allaccio del collettore fognario ‘Val Parmossa’ nelle 
località Castelmozzano e Orzale per Studio Ar.tec/Amm. Com. 
Traversetolo); 

- Analisi della vulnerabilità idraulica dell’abitato di Traversetolo (per 
Studio Ar.tec/Amm. Com. Traversetolo); 

- Valutazione della compatibilità della captazione idrica con le 
caratteristiche idrogeologiche ed ambientali dell’area; definizione del 
programma di ricerca e di sfruttamento delle acque; 

- Monitoraggio ambiente idrico sotterraneo per la linea Alta Velocità 
TAV nella tratta dei lotti 1.4 e 4.A nelle province di Piacenza e 
Modena (per Ambiter S.r.l.); 

- Regolarizzazione di un pozzo sito in Roncole Verdi (PR) ai sensi 
dell’art. 38 del Reg. Reg. 41/2001 (ditta Con carini); 

- Richiesta di autorizzazione per la ricerca di acqua sotterranea e per 
lo scavo di n. 1 pozzo ad uso industriale e antincendio, in Comune di 
Sorbolo – località “Bogolese” (Ditta Mazzali Mino & C.). 

- Realizzazione di un condotto fognario in località Ponteghiara-Vaio 
nel comune di Fidenza (PR) (Amm. Com. Fidenza – Studio ArTec 
S.r.l.). 

 
 
• Studi di incidenza e Screening 

- Variante finale di Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica di 
espansione residenziale in Costamezzana (PR). Verifica di 
assoggetabilità (art. 12 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.(Quattro C S.r.l.); 

- Ambito da riqualificare ar.2h - ex piano particolareggiato comparto 
“y” – sub ambito b (centro). Verifica di assoggetabilità (art. 12 del D. 
Ls 152/06 e s.m.i (Beni Immobiliari, Icea, Barbieri Maria); 

- Studio di incidenza del progetto di completamento dell’attività 
estrattiva in località Barzia sul SIC IT 4020012 “Monte Barigazzo –
Pizzo d’Oca; 

- Studio di Incidenza per lo scarico di acque reflue industriali in acque 
superficiali nella zona di protezione speciale ZPS e sito di 
importanza comunitaria SIC “Fontanili di Gattatico e Fiume Enza”; 

 
 
• Indagini geognostiche e di monitoraggio 

- Caratterizzazione chimica di terreni lungo il previsto collegamento 
fognario e acquedottistico del “Labirinto della Masone” alla rete 
comunale, nel Comune di Fontanellato (PR) 

-  
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- Predisposizione indagini, direzione cantiere relativamente a diverse 
indagini geognostiche (sondaggi, prove penetrometriche, carico su 
piastra ecc ecc), ripetuti cicli di misure piezometriche e  
inclinometriche (cantieri di Rovereto, Campero Villa e Autostrada 
della Cisa A 15 in località Rio delle Vigne – PR). 
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• Lavoro e posizione ricoperti  Consulente e collaboratore 
   

• Principali attività e 
responsabilità 

 Responsabile del prodotto 

   
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 vari 

   
• Tipo di attività o setttore  Esperto in attività estrattive, geotecnica, geologia applicata e cartografia. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data   1995  
• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Geologo 

• Date (da – a)  1987-1994  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Parma 
Facoltà di Scienze matematiche, Fisiche e Naturali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Geologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Geologiche 
• Date (da – a)  1982-1987  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo scientifico G. Marconi di Parma 

• Qualifica conseguita  Diploma (votazione 102/110) 
 

 

 

 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

   

ALTRE LINGUE  FRANCESE 

 

AUTOVALUTAZIONE  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  Discreto Discreto Sufficiente Sufficiente Sufficiente 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse. 
Tutt’oggi molti lavori sono sviluppati con figure professionali con competenze 
diverse.  
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il 
pubblico e alle scadenze fiscali delle attività lavorative. 
Capacità di operare in gruppi professionali eterogenei e multidisciplinari 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE   
 

 Geologia, Idrogeologia, Geotecnica e Attività estrattive acquisite attraverso le 
esperienze professionali suddette. 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE  
 INFORMATICHE  

 

 Ottima conoscenza di : 
- Window NT e XP e dei principali programmi applicativi; 
- Applicazioni Office: Word, Excell, ecc; 
- Sistemi informatici territoriali (strumenti GIS - arcview); 
- Strumenti per grafica vettoriale (FreeHand, Autocad). 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Principali referenti: 
dott. Giorgio Neri (studio Ambiter - V.le Milazzo 35/b Parma, tel. 0521-967431) 
dott. Andrea Pelosio – Ufficio di Piano della Provincia di Parma  
dott. Cecilia Pisi – dirigente Servizio Protezione Civile della Provincia di Parma 
tel. 0521 957 340 
dott. Geol. Stefano Castagnetti – Viale Argini Sud, 24 – Basilicanova (PR) te. 
0521-681244 
ing. Ivo Fresia amministratore delegato di ART s.r.l. - Via del Prato 15/A 
43100 Parma - tel. 0521/030911 
dott. Francesco Puma – Segretario Generale Autorità di Bacino del fiume Po 
tel. 0521 2761; 
ing. Andrea Petronio, ing. Landini, ing. Parenti, Ing. Trombi e arch. Citterio - 
Studio Ar.tec S.r.l. – Viale dei Mille 140 Parma. 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Attuale membro della commissione per la qualità architettonica e del paesaggio 
di Calestano (PR) e Terenzo (PR), già membro delle commissioni di Sissa (PR) 
e Fontanellato (PR) 
 
Obbligo A.P.C.: assolto 

 

PATENTE   Automobilistica (Patente B) 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
Data 3 dicembre 2013                                                          
 

Firma 
 

 
 

 


