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CURRICULUM Geol. Salvatore Cardone 
Data di nascita 20/07/1990 

indirizzo Via Bachelet 5 – Francavilla al Mare (CH) 
Email 

Pec 
salvatore_cardone@libero.it 
geo.cardone@pec.it 

Telefono +39 3274796089 
Albo professionale Ordine dei geologi della regione Abruzzo sez. A matr. 620 

 

Esperienze lavorative Incarichi professionali 

Dal 07/09/20 al 22/09/202  Attività di Monitoraggio e di Management delle attività di 
ammodernamento e manutenzione sull’elettrodotto AT 
Giuncano_Narni - Committente: Proger SpA 

Dal 31/08/20   indagini geotecniche e sismiche, relazione geologica e 
sismica comprensiva di studio di compatibilità idrogeologica 
per un impianto fotovoltaico - Committente: Studio 
Merlino Progetti 

Dal 22/07/20   Preposto alla sanificazione locali – Committente: Coop. 
Soc. Recoopera 

dal 12/06/20 al 12/08/20  Relazione geologica relativa ai lavori di consolidamento 
dissesto idrogeologico e ripristino viabilità strada comunale 
Novella_Santa Calcagna – Committente: Comune di Rocca 
S. Giovanni (CH) 

Dal 26/03/20 al 25/08/20   Relazione geologica idrogeologica e geomorfologica 
nell’ambito di una relazione di assoggettabilità per un 
impianto fotovoltaico - Committente: Studio Merlino 
Progetti 

Dal 26/02/20 al 17/07/20  Attività di Monitoraggio e di Management delle attività di 
ammodernamento e manutenzione sull’elettrodotto AT S. 
Lazzaro_C. Picena - Committente: Proger SpA 

Dal 19/03/20 al 05/05/20  Caratterizzazione idrogeologica di corpi idrici ricettori 
nell’ambito della relazione di V.I.A. per lo scarico di 
impianti di depurazione situati nella provincia di Teramo - 
Committente: Studio Geol. D. Pellicciotta 

Dal 08/12/19 al 31/12/19  Relazione geologica e sismica per la realizzazione di un box 
prefabbricato in cemento armato, uso club house per il 
circolo tennis di Torrevecchia Teatina (CH) – Commitente: 
ASD Tennis Fever 
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Dal 11/07/19 al 08/10/19  Relazione geologica e sismica nell’ambito dei lavori di 
sistemazione di uno smottamento lungo la strada provinciale 
SP 207 - Committente: Provincia di Chieti 

Dal 12/02/17 al 17/01/20 Collaborazione professionale con Soiltest Italia Srl 

 Dal 04/06/18 al 17/01/20  Attività di Monitoraggio e di Management delle attività 
di ammodernamento e manutenzione delle Centrali 
Elettriche sulla rete elettrica nazionale (TERNA) 
o S.S.E. Cuneo (CN) 
o S.S.E. Torre de Passeri (PE) 
o S.S.E Carrito – Ortona dei Marsi (AQ) 
o S.S.E. Carsoli (AQ) 
o S.E. Avezzano (AQ) 

Dal 06/12/17 al 08/12/19  campagna di indagini funzionale alla progettazione del 
Metanodotto San Salvo Biccari 
o sopralluoghi per l’individuazione dei punti di indagine 
o geologo di cantiere per i sondaggi geognostici 
o esecuzione di indagini geofisiche 
o rilievo geomorfologico sui versanti 
o interpretazione dei sondaggi geognostici 

Dal 12/02/17 al 17/02/20  relazioni geologiche per progettazione di nuovi fabbricati 
o per ampliamenti su fabbricati esistenti 
o prove di portata in pozzo 
o acquisizione dati 
o interpretazione 
o geologo di cantiere per esecuzione prove 

penetrometriche ed acqusizione dati geofisica 

 

Corso di formazione specifico liv 1A e 2A per personale 
qualificato PES – PAV – PEI ai sensi della norma CEI 11 -27e 
del D.Lgs 9 aprile 2008 n°81 – art. 82, comma 1, let. B) 

Laurea Magistrale in scienze e tecnologie geologiche – 
Università degli studi G. D’Annunzio Chieti - Pescara. 
Dipartimento di Ingegneria e Geologia.   
Tesi: Realizzazione di una Carta di Uso del suolo della Regione 
Abruzzo da dati Landsat 

Laurea triennale in scienze geologiche - Università degli studi 
G. D’Annunzio Chieti - Pescara. Dipartimento di Ingegneria e  
Geologia.  
Tesi: Tecniche geofisiche di esplorazione del sottosuolo: un 
esempio nell’area di Casentino / S. Eusanio Forconese (AQ) 

Istruzione e formazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diploma di liceo scientifico – Liceo scientifico statale 
Alessandro Volta Francavilla al Mare (CH) 

 

Conoscenze informatiche Software geotecnica Geostru software 

Software grafica: Autocad, Corel Draw, Corel Photo Paint, 
Canvas 

Software per mappe: QGis, GrassGis, ENVI 

Pacchetto MSOffice: Word, Excel, Picture Manager, Power 
Point 
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Disponibilità a trasferte Sì 

Patente di guida Sì 

Partita IVA Sì 

Sposato No 

Figli No 

 

Descrizione profilo professionale 

In qualità di incaricato assistente di cantiere (IAC) con Terna SpA ho acquisito competenze nel campo della 

gestione dei cantieri sia per elettrodotti che per stazioni elettriche di Terna Rete Italia SpA sul territorio 

nazionale. 

Il mio compito principale consisteva nella compilazione di report sullo stato di avanzamento lavori; 

secondariamente dovevo occuparmi del coordinamento delle attività di cantiere, la verifica dell’idoneità dei 

metodi e dei materiali impiegati, la gestione degli approvvigionamenti, la verifica del rispetto delle 

disposizioni del CSE contenute nel PSC, e partecipare alle riunioni di coordinamento. Ho collaborato a 

stretto contatto con personale Terna, in particolare responsabili della realizzazione (RR) e sorveglianti 

(SRV); e con personale esterno: Direttori Lavori (DL), Coordinatori per la Sicurezza in fase di esecuzione 

(CSE), Direttori Tecnici e capi cantiere. 

Svolgo la libera professione di geologo, ed ho lavorato come tecnico incaricato sia per pubbliche 

amministrazioni che per clienti privati, sono in grado di relazionarmi con gli enti e con le figure professionali 

coinvolte in un progetto di edilizia civile, eseguendo la mia parte di lavoro in autonomia ed efficienza. 

Inoltre possiedo un discreto spirito d’avventura che mi spinge ad accettare con piacere nuove esperienze 

lavorative talvolta molto diverse dall’ambito in cui mi sono laureato, sono disponibile a trasferte all’estero di 

qualsiasi durata. 

 

Francavilla Al Mare, 25/09/2020  

 

 Geol. Salvatore Cardone 

 

 


