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Grazie alla preparazione acquisita in EcoEuro s.r.l. oltre alle competenze tecnico scientifiche in ambito 

geologico ambientale posso affiancare anche una solida base di conoscenze inerenti le normative di 

settore e i relativi aggiornamenti: dalle Direttive Europee a alle singole Leggi Regionali. 

L’approfondimento delle normative, specialmente del D.Lgs. 152/06, in sinergia con la preparazione 

acquisita grazie al Master in Geologia Forense mi consente di gestire autonomamente l’iter e le 

procedure per una corretta consulenza ambientale orientata tanto all’interesse del committente quanto 

al rispetto della Legge. Svolgo attività da geologo con focus sui principali metodi d’indagine esplorati 

dalla Geofisica Applicata: a titolo di esempio cito la tecnica HVSR che ho avuto modo di approfondire 

grazie a una campagna di microzonazione sismica finalizzata alla redazione delle carte delle 

isofrequenze di risonanza delle aree indagate. ll know-how professionale acquisito nel corso del tempo, 

l’ottima padronanza della lingua inglese, la conoscenza dei principali applicativi informatici dedicati 

all’interpolazione di punti georiferiti, all’elaborazione di dati acquisiti in situ e il conseguimento della 

Laurea Specialistica in Scienze Geofisiche costituiscono le competenze che vanno a completare il mio 

background professionale ed educativo.  

Ritengo di essere una persona flessibile, con una forte attitudine al teamworking e con spiccate capacità 

di comunicazione e di relazione interpersonale, qualità che ho sviluppato grazie alla mia esperienza sul 

campo. La dedizione professionale e le competenze manageriali acquisite mi consentono di raggiungere 

sempre gli obiettivi aziendali assegnati mentre l’ampia flessibilità personale mi permette di essere aperto 

a nuove idee progettuali. La propensione a lavorare per obiettivi, lo spirito di sacrificio e la capacità di 

gestione sono qualità che mi appartengono, facilitando notevolmente l’ottenimento dei traguardi 

prefissati. Ultima ma non per importanza, la voglia di migliorarmi e imparare sempre di più partecipando 

a corsi, seminari e workshop di settore. 

▪ Product Management ▪ GIS ▪ Environmental Consueling 

▪ Project Management  ▪ Strategic Planning ▪ Lead Generation 

▪ Geology ▪ Geophysics ▪ Scientific Management 

                                       Esperienza Professionale 

EcoEuro S.r.l. • 2019 – In Corso 

HSE SPECIALIST / CONSULENTE AMBIENTALE 

• Consulenza tecnico-normativa con riferimento principalmente al Testo Unico Ambientale 

(152/06) con focus sul Capo IV inerente la gestione di rifiuti e rifiuti pericolosi. Predisposizione 

della relativa documentazione amministrativa. Consulenza tecnica ed amministrativa per la 

risoluzione delle problematiche ambientali delle aziende clienti, partecipazione attiva nelle 

relazioni con le pubbliche amministrazioni, al fine di trovare le migliori soluzioni rispettose dei 

principi di fattibilità tecnica, gestionale ed economica garantendo l'osservanza dei più alti 

standard richiesti dalla normativa di settore, primo tra tutti il Testo Unico Ambientale 

(D.Lgs.152/06). 

• Preparazione della documentazione necessaria comprensiva di Relazioni Tecniche finalizzate 

all'ottenimento delle varie autorizzazioni ambientali: 

- Autorizzazione integrata Ambientale (AIA) 
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-MUD                    - E-PRTR                         -   O.R.So. 

• Autorizzazione emissioni in atmosfera, Autorizzazione emissioni acustiche e Autorizzazioni 

scarichi idrici 

• Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 

• Verifiche di Assoggettabilità alla VIA 

• Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali 

• Assistenza al cliente volta ad assicurare il rispetto delle varie scadenze ambientali nei tempi richiesti e 

contestuale verifica della correttezza delle informazioni comunicate. 

 

Costante confronto con i clienti per la soluzione delle quotidiane problematiche che si possono 

presentare, per il perfezionamento della gestione dell'impianto e per la ricerca delle migliori strategie 

con cui affrontare il mercato. 

GEODUE – STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA, GEOFISICA E IDROGEOLOGIA  2013 – 2015 

Attività finalizzata all’interpretazione di dati idrogeologici e geofisici e relativa redazione della Relazione Tecnica 

per privati: 

• Acquisizione di Log di pozzo 

• Pianificazione campagna e acquisizione dati da stendimenti elettrodici finalizzati alla ricerca d’acqua 

sotterranea. Determinazione della geometria e della capacità di un acquifero. 

• Esecuzione di prove di emungimento e portata. 

• Acquisizione e interpretazione dati Magnetici / Elettromagnetici. 

 

OSSERVATORIO SISMOLOGICO DI MESSINA  2013 - 2014 

Stage in Geofisica Applicata presso l'Osservatorio Sismologico dell'Università degli Studi di Messina con 

focus su: 

• Indagine GPR (Ground Penetrating Radar) 

• Indagini Geoelettrica 2D e 3D 

• Indagine Sismica MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) 

• Inclusa relativa realizzazione del Piano d'Indagine, acquisizione, processing e interpretazione 

dei dati. 

 

LAND Engeneering  2012 - 2014 

Tirocinio formativo incentrato sulla geolocalizzazione e costruzione di poligoni georiferiti  con ArcGis 9.4 

 

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 

INGV - ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA 2016 

• Gestione delle attività di divulgazione scientifica specializzate nell’accoglienza, accompagnamento ed 

illustrazione del percorso didattico-divulgativo presente nella sezione dell’INGV di Stromboli. Il servizio 

viene costantemente erogato in lingua italiana e inglese. 
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RADIOSTREET MESSINA • 2012 – 2019 

• Redazione di una rubrica di divulgazione scientifica presso un’emittente radiofonica FM locale 

e pubblicazione dei relativi articoli tramite le piattaforme web/social dalla stessa. 

Istruzione 

Abilitazione alla Professione di Geologo – Sezione A 

Università di Palermo | Palermo, Italia | 2018 

Laurea Specialistica in Scienze Geofisiche 

Università di Catania | Catania, Italia | 2016 

Master Universitario in Geologia Forense 

Università di Messina | MESSINA, Italia | 2015 

Laurea Triennale in Analisi & Gestione dei Rischi Naturali e Antropici 

Università di Messina | MESSINA, Italia | 2013 

Corsi di Formazione 

2013 – Array Sismici Attivi & Passivi – MicroMed S.p.A. 

2013 – Tecnica Sismica Attiva e Passiva a Stazione Singola – MicroMed S.pA. 

2016: Raman Spectography IV School presso Università degli Studi di Torino 

Competenze Tecniche 

SOFTWARE: Microsoft Windows, Apple iOS, Suite MS Office, Java, Photoshop, Corel Draw, Magento, 

Apple iWork, Surfer, ArcGIS, Google Earth, MELTS, GRASS GIS, Petrograph 

 

STRUMENTI GEOFISICI PER ACQUISIZIONE DATI: 

Strumentazione sismica: RIFRAZIONE /  HVSR / MASW / Re.Mi. / SASW  e relativa interpretazione dei 

dati acquisiti 

Geoelettrica: Monodimensionale (1D) / Bidimensionale (2D) / con diverse configurazioni dell’array e 

relativa elaborazione e interpretazione dei dati.  

Georadar (GPR) : pianificazione campagna d’indagine, acquisizione e interpretazione degli stessi in 

funzione del target prestabilito. Pianificazione griglie d’acquisizione dati in funzione della frequenza 

dello strumento usato. 

STRUMENTI GEOCHIMICI PER ACQUISIZIONE DATI: 

MICROSCOPIA : Ottico / SEM /  Rifrattometria 

ELEMENTI IN TRACCE: XRF / RAMAN 

                                                     Lingue 

Italiano (Madrelingua); Inglese (Fluente - TOEFL); Francese (Buono - DELF) 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento 
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europeo sulla protezione dei dati personali”. 

 


