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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GALLO ANTONIO 

Naz., luogo e data di nascita   

Residenza   

Telefono   

E-mail   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica nel bacino padano (CNR - 
IRPI) Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali 

 Studio delle tipologie e forme dei depositi alluvionali di esondazione fluviale, 
legati alla piena del novembre 1994, nell’alto Bacino Padano. 

• Qualifica conseguita  BORSA DI STUDIO 

 
• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”  

• Principali materie / abilità 
professionali 

 SCIENZE GEOLOGICHE, con tesi in Geomorfologia riguardante "Valutazione 
quantitativa dell'erosione e dinamica fluviale nel bacino del F. Calore (SA)”. 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI LAUREA 

 
ABILITAZIONE E ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE 

• Date  22/09/1997 

• Albo professionale  Iscrizione all’ALBO DEI GEOLOGI DELLA REGIONE CAMPANIA 

 
• Date  Seconda sessione 1994 

• Nome e tipo di istituto  Esame di stato presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI GEOLOGO 

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI 
 

• Date  Dal 2011 al 2017 

Commissione  Commissione locale per il paesaggio - Comune di Altavilla Silentina (SA) 
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PROFILO PROFESSIONALE SINTETICO 
 

Geologo libero professionista dal 1997. Esperto di pianificazione territoriale nel campo della difesa del 
suolo e delle risorse idriche. 

Ha partecipato, per conto di SOGESID S.P.A, alla redazione del Piano di Tutela delle Acque della regione 
Campania (PTA) di recente approvazione con il ruolo di consulenza e supporto. Nel corso di tali attività si è 
occupato in particolare: 

- dell’analisi tecnica delle caratteristiche idrologiche, idrogeologiche ed ecologiche nonché del bilancio 
idrico dei bacini idrografici compresi nel territorio regionale; 

- delle misure del Piano di Tutela delle Acque, tra cui gli approfondimenti tecnici per l'individuazione delle 
aree di salvaguardia per le acque sotterranee destinate ad uso potabile di cui all'art. 94 del D.Lgs. 
152/2006; 

- degli adempimenti regionali funzionali all'accompagnamento del Piano di Gestione al III ciclo di 
pianificazione; 

- dell’implementazione delle misure di piano tra cui la caratterizzazione idromorfologica dei corpi idrici 
fluviali secondo i criteri previsti nel D.M. 260/2010; 

- dell’avvio delle attività per l’implementazione di alcuni contratti di fiume. 
Ha collaborato, con l’Autorità di Bacino Nazionale Liri-Garigliano-Volturno (ora Autorità di Distretto 

Appennino Meridionale), agli studi per la caratterizzazione quali-quantitativa delle acque superficiali e 
sotterranee, finalizzata alla defruizione del bilancio idrico e del Piano Stralcio acque superficiali e sotterranee, 
attravesro rilievi geologici, censimento di pozzi e sorgenti nonché trattamento dei dati relativi agli emungimenti 
finalizzati alla elaborazione del bilancio idrico. 

Ha maturato, su incarico di consorzi e Enti Pubblici, esperienza nel censimento ed efficientamento di opere 
di presa esistenti ad uso potabile. 

Ha partecipato alla redazione di vari Piani per l’Assetto Idro-Geologico, straordinari e stralcio, per Autorità 
di bacino Nazionali, Interregionali e Regionali, con il ruolo sia di collaboratore sia di consulenza e supporto 
nonché alla redazione integrale del PSAI dell’AdB regionale Destra Sele come associato dello studio Geores 
mandatario del RTP. 

È autore e co-autore di diverse pubblicazioni scientifiche frutto di attività di ricerca e professionali, presso 
il CNR-IRPI di Torino e il CUGRI Consorzio interuniversitario per i Grandi Rischi tra le Università di Salerno e 
Napoli. 

.  
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PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
• Date (da – a)  In corso 
• Committente  Citta Metropolitana di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Servizio di supporto alla redazione del Piano Territoriale Metropolitano (PTM) 

della Città Metropolitana di Napoli e delle attività connesse di partecipazione, 
comunicazione e monitoraggio e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

• Principali responsabilità  Valutazione dei rischi ambientali: Rischio vulcanico; Rischio sprofondamenti; 
Rischio assetto idro-geologico; Rischio sismico 

 

• Date (da – a)  03/02/2020 - 01/05/2020 (mesi 3 – contratto di 1 anno sospeso per COVID) 

• Committente   Sogesid S.P.A - Società in house dei Ministeri MATTM e MIT 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione nell’ambito delle prestazioni di assistenza tecnica 
previste dalla convezione sottoscritta dalla Regione Campania e Sogesid 

• Principali responsabilità  Attività di supporto e assistenza tecnica UOD500608 finalizzate: 
- alla implementazione delle misure del Piano di Tutela delle Acque, tra cui 
l'individuazione delle aree di salvaguardia per le acque sotterranee destinate ad 
uso potabile di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006; 
- agli adempimenti regionali funzionali all'accompagnamento del Piano di 
Gestione al III ciclo di pianificazione; 
- alla implementazione delle misure di piano tra cui la caratterizzazione 
idromorfologica dei corpi idrici fluviali secondo i criteri previsti nel D.M. 260/2010; 
- Avvio delle attività per l’implementazione di alcuni contratti di fiume. 

 

• Date (da – a)  18/10/2017 - 30/03/2019 (mesi 17 ½ ) 

• Committente   Sogesid S.P.A - Società in house dei Ministeri MATTM e MIT 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione nell’ambito delle prestazioni di assistenza tecnica 
previste dalla convezione sottoscritta dalla Regione Campania e Sogesid 

• Principali responsabilità  Incarico nell’ambito delle prestazioni di assistenza tecnica previste dalla 
convezione sottoscritta dalla Regione Campania con Sogesid, per l’elaborazione 
del Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania, con particolare 
riferimento all’analisi tecnica delle caratteristiche idrologiche, idrogeologiche ed 
ecologiche nonché del bilancio idrico dei bacini idrografici compresi nel territorio 
regionale. 

 

• Date (da – a)  2015 

• Committente   Studio Eco-Ingegno ambiente e territorio 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Incarico per l'implementazione delle attività previste per l'aggiornamento del 
Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio 

• Principali responsabilità  Assistenza per gli aspetti geologici e idrogeologici 
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• Date (da – a)  Dal 22/03/2012 al 30/05/2012 (2 ½ mesi) 

• Committente  Autorità di Bacino Interregionale del F. Sele - Viale Gramsci, 15, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  “Rivisitazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI). 
L’incarico ha previsto, tra l’altro: 
- Aggiornamento della Banca Dati GIS relativa ai dati geologici, geomorfologici 
di base; 
- elaborazione, attraverso processi di overlay mapping in ambiente GIS, dei 
tematismi geologici di base fino alla redazione delle cartografie di pericolosità e 
rischio da frana 

• Principali responsabilità  Assistenza Tecnica e supporto al gruppo di pianificazione per la realizzazione di 
servizi tecnico-geologici.  

 
• Date (da – a)  Dal 31/07/2008 al 28/03/2011 (32 mesi) 

• Committente  Autorità di Bacino Regionale Destra Sele 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente dello studio, mandatario del Raggrup. Temp. di Professionisti 

• Principali responsabilità  Incarico per l’“Aggiornamento del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del 
territorio. Le attività hanno previsto: a) elaborazione degli studi geologici di base 
b) elaborazione dei dati in ambiente GIS compreso l’elaborazione delle 
cartografie di pericolosità e rischio da frana – c) assistenza, alla Segreteria 
tecnica Operativa dell’AdB, nelle fasi pre e post conferenze programmatiche. 

 
• Date (da – a)  Dal 20/07/2007 al 31/07/2008 (12 mesi) 

• Committente  Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente specialistico  

• Principali responsabilità  Studi geomorfologici e rilievi di campo finalizzati alla definizione, perimetrazione 
e classificazione delle frane, definizione degli ambiti morfologici, schede IFFI e 
supporto per la redazione della carta della pericolosità, nonché 
implementazione del SIT, per l’attività di Aggiornamento rischio frane II Fase del 
territorio di competenza dell’AdB. 

 

• Date (da – a)  2007 - 2008 

• Committente  S.T.R.A.G.O. 

• Tipo di azienda o settore  Società a responsabilità limitata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale per la Revisione del Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PSAI) - AdB Interregionale F. Sele 

• Principali responsabilità  Rilievi geologici - geomorfologici e informatizzazione dei dati in ambiente GIS 
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• Date (da – a)  Dal 12/12/2005 al 01/06/2006 (5 ½ mesi) 
• Committente  C.U.G.Ri. (Consorzio interUniv. Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio InterUniversitario 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale per gli studi geologici. 

• Principali responsabilità  Redazione degli studi geologici, geomorfologici ed idrogeologici finalizzati allo 
studio preliminare per il recupero del Borgo di Roscigno Vecchio” (SA). 

 

• Date (da – a)  Dal 03/03/2006 al 06/02/2007 (11 mesi) 
• Committente  C.U.G.Ri. (Consorzio interUniv. Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio InterUniversitario 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale per gli studi geologici e assistenza alla STO 

dell’AdB nell’aggiornamento delle cartografie del rischio da frana di colata 
rapida e crollo  

• Principali responsabilità  Redazione degli studi finalizzati ad un piano di riduzione del Rischio 
Idrogeologico dei territori comunali di competenza dell’Autorità di Bacino 
Regionale del Sarno e interessati da possibili colate rapide in terreni piroclastici 
ricadenti nelle province di Salerno e Avellino. 

 

• Date (da – a)  Dal 14/03/2005 al 30/03/2005 (1/2 mese) 
• Committente  Autorità di Bacino Regionale Destra Sele 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Professionista incaricato per lo svolgimento delle attività emergenziali nei 

territori colpiti dagli eventi meteorologici  
• Principali responsabilità  Attività di ricognizione emergenziali connesse ai fenomeni meteorologici del 4, 5 

e 6 marzo 2005 verificatisi nell’ambito dell’alveo di testa del Reginna Major nel 
Comune di Tramonti (SA) su incarico dell’Autorità di Bacino Regionale Destra 
Sele 

 

• Date (da – a)  2007 

• Committente  Comune di Albanella 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Interventi di sistemazione idro-geologica di un’area urbana interessata da 
evidenze di danni al suolo riconducibili ad un movimento franoso incipiente 

• Principali responsabilità  Professionista incaricato per gli studi geologici 
 

• Date (da – a)  Dal 23/04/2004 al 04/10/2005 (18 mesi) 
• Committente  C.U.G.Ri. (Consorzio interUniv. Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio InterUniversitario 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali responsabilità  Attività di supporto alla redazione delle specifiche tecniche relative agli aspetti 
metodologici e procedurali per l’elaborazione delle carte geologica e 
geomorfologica in scala 1:5.000 e 1:2.000 e per le attività di verifica e 
valutazione degli interventi sul territorio di competenza dell’Autorità di Bacino 
Nazionale Liri-Garigliano-Volturno ai fini della compatibilità idrogeologica e del 
processo di pianificazione. 
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• Date (da – a)  Dal 23/07/2003 - al 20/09/2004 (14 mesi) 

• Committente  Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente per gli aspetti relativi ai rilievi geologici, geomorfologici e 
idrogeologici. 

• Principali responsabilità  Realizzazione degli studi, verifiche ed approfondimenti in scala 1:5.000 
finalizzati alla revisione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
dell’Autorità di Bacino (progetto DIS_ID Cilento) relativo a 10 territori comunali. 

 

• Date (da – a)  Da 01/12/2004 al 01/08/2005 (8 mesi) 

• Committente  Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale per gli aspetti geologici e idrogeologici  

• Principali responsabilità  Supporto alle attività per la caratterizzazione quali-quantitativa delle acque 
superficiali e sotterranee, finalizzata alla defruizione del bilancio idrico e del 
Piano Stralcio acque superficiali e sotterranee. Le attività hanno previsto: rilievi 
geologici, censimento di pozzi e sorgenti nonché trattamento dei dati relativi agli 
emungimenti finalizzati alla elaborazione del bilancio idrico. 

 

• Date (da – a)  Dal 31/10/2001 al 31/12/2001 (2 mesi) 

• Committente  Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale per gli aspetti geologici, geomorfologici e delle 
frane. 

• Principali responsabilità  Collaborazione professionale con l’Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri-
Garigliano e Volturno d’intesa con il Commissariato di Governo per l’emergenza 
idrogeologica in Campania, al rilevamento di campagna e redazione delle carte 
geolitologica e delle coperture, geomorfologica e delle frane in scala 1:5.000 nei 
territori comunali (Cervinara, S. Martino Valle Caudina, Pietrastornina, 
Pannarano, Roccabascerana, Cusano Mutri, Manocalzati, Giffoni Valle Piana) 
per i quali è stata emessa ordinanza dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
in seguito agli eventi meteorici del Maggio ’98 e del Novembre ’99. 

 

• Date (da – a)  2001 
• Committente  HELIX S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società a Responsabilità Limitata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali responsabilità  Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’AdB Destra Sele: stesura delle 
relazioni, relative all’assetto idrogeologico e alle proposte di intervento per la 
mitigazione del rischio, riguardanti i territori comunali della Costiera Amalfitana. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01/06/2000 al 01/06/2001 (12 mesi) 



Geologo Antonio Gallo - Curriculum professionale  

• Committente  Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale per gli aspetti geologici, geomorfologici e delle 
frane. 

• Principali responsabilità  Redazione della carta geomorfologica e delle frane finalizzate alla elaborazione 
del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico. 

 

• Date (da – a)  Dal 08/03/2000 al 08/05/2000 (2 mesi) 

• Committente  C.U.G.Ri. (Consorzio interUniv. Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio InterUniversitario 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali responsabilità  Collaborazione alla redazione delle specifiche tecniche delle attività di tipo 
geologico che concorrono alla redazione del Piano Stralcio per l’assetto 
idrogeologico-rischio frana del territorio dell’Autorità di Bacino Regionale Destra 
Sele. 

 

• Date (da – a)  Dal 15/05/199 al 30/06/1999 (1 ½ mesi) 

• Committente  C.U.G.Ri. (Consorzio interUniv. Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio InterUniversitario 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali responsabilità  Collaborazione per l’esecuzione di indagini prototipo su un bacino di frana nel 
Comune di Sarno, sede di colate rapide di fango nei giorni 5 e 6 maggio 1999 

 

• Date (da – a)  Dal 01/07/1999 al 30/11/1999 (5 mesi) 

• Committente  C.U.G.Ri. (Consorzio interUniv. Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio InterUniversitario 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali responsabilità  Collaborazione per la perimetrazione delle aree ad elevato rischio di frana (R4) 
delle Autorità di Bacino Regionali Sarno e Destra Sele in occasione della 
redazione del Piano Straordinario per l’assetto idrogeologico 

 

• Date (da – a)  Dal 07/01/2000 al 07/04/2000 (3 mesi) 
• Committente  C.U.G.Ri. (Consorzio interUniv. Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio InterUniversitario 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali responsabilità  Progetto SCAI - Studio di alcuni centri abitati dichiarati instabili ai sensi della L. 
445/1908 

 
• Date (da – a)  Dal 30/12/1999 al 30/12/2000 (12 mesi) 
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• Committente  Consorzio Al.Tan.Sel 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di comuni 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa con mansioni di Agente di Sviluppo  

• Principali responsabilità  Nell’ambito delle attività di gestione del Piano di Azione Locale (PAL) finanziato 
dalla Regione Campania al Consorzio Al.Tan.Sel, esecuzione di tutte le attività 
di competenza dell’agente di sviluppo, in particolare: 
a) attività di coinvolgimento del maggior numero di interessati alle diverse azioni 
del Programma; 
b) assicurare il massimo raccordo fra beneficiari dei progetti e gli Enti coinvolti 
nella realizzazione del programma; 
c) verifica degli interventi e dei risultati conseguiti. 

 
• Date (da – a)  Dal 01/11/1998 al 01/05/1999 (6 mesi) 

• Committente  C.U.G.Ri. (Consorzio interUniv. Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio InterUniversitario 

• Tipo di impiego  Incarico per gli studi geologici e geomorfologici  

• Principali responsabilità  Collaborazione a tempo determinato per lo studio finalizzato alla valutazione del 
rischio da frana della provincia di Salerno 

 
• Date (da – a)  Dal 22/05/1998 al 15/10/1998 (5 mesi) 

• Committente  Unità Operativa 2.38 della Protezione Civile, costituita c/o l’Univers. degli Studi 
di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale per i rilievi geologici  

• Principali responsabilità  Collaborazione, con l’Unità Operativa 2.38 della Protezione Civile avente finalità 
di gestione dei piani di emergenza e costituita presso l’Università degli Studi di 
Salerno, per lo studio delle aree campane a rischio di colate rapide di fango 

 
• Date (da – a)  1997 

• Committente  C.U.G.Ri. (Consorzio interUniv. Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio InterUniversitario 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale. 

• Principali responsabilità  Collaborazione professionale per i rilievi e l’elaborazione dei dati geologici e 
geomorfologici finalizzati allo studio di 10 centri abitati dichiarati instabili ai sensi 
della Legge 445/1908 (Progetto SCAI) 
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• Date (da – a)  1996 

• Committente  Associazione per la Partecipazione allo Sviluppo (APS) - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Non Governativa 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato, del progetto finanziato dalla Comunità Europea, 
per l’approvvigionamento idrico di 47 villaggi nel Kurdistan iracheno. 

• Principali responsabilità  Responsabile espatriato unico del programma 

 
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

• Date (da – a)   
• Committente  Progin 

• Tipo di azienda o settore  Società per azioni 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali responsabilità  “Strada a scorrimento veloce Lioni – Grottaminarda” - lotto costruttivo: Galleria 
Naturale “Piano San Filippo" compreso tra le progressive di progetto 12+140 e 
14+115 
- redazione degli elaborati geologici per la richiesta di autorizzazione sismica 
presso il Genio Civile; 
- approfondimento conoscitivo delle aree in frana, individuate nell’ambito della 
progettazione esecutiva, che interessano il tracciato in corrispondenza 
dell’opera; 
- assistenza nelle attività di approvazione del progetto esecutivo cantierabile da 
sottoscrivere da parte dei consulenti dell’Amministrazione (direttore dei lavori, 
collaudatore, responsabile del procedimento, Commissario Delegato etc.) ed 
approvazione degli stessi, nell’ambito della pratica di autorizzazione sismica 
presso il Genio Civile di Avellino. 
- Assistenza tecnica alle fasi di scavo e realizzazione per l’acquisizione ed il 
controllo delle caratteristiche geologiche e geotecniche del fronte di scavo 

 
• Date (da – a)  2018 
• Committente  Progin S.p.A. e Net Engineering S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  ATI 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali responsabilità  Progettazione preliminare e definitiva degli interventi alle opere civili e 
all’armamento per la “velocizzazione della linea ferroviaria Battipaglia – 
Potenza” 
-Attività di supporto specialistico riguardanti gli studi geologici finalizzati alla 
redazione degli elaborati geologici per i progetti preliminare e definitivo. Gli 
studi, in particolare, hanno riguardato le stazioni di Eboli, Contursi Terme e 
Buccino (SA) e Bella – Muro, Baragiano e Picerno (PZ). 

 
• Date (da – a)  2018 

Committente  A.S.I.S. Salernitana Reti ed Impianti S.p.A 
• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato per gli studi geologici, geomorfologici, idrogeologici e 
sismici 

• Principali responsabilità  Potenziamento e adeguamento funzionale dell’acquedotto Basso Sele nel 
Comune di Capaccio (SA) 
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• Date (da – a)  2017 
• Committente  A.S.I.S. Salernitana Reti ed Impianti S.p.A 

• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni 
• Tipo di impiego  Professionista incaricato per gli studi geologici, geomorfologici e idrogeologici  

• Principali responsabilità  Efficientamento gruppo sorgivo Ospedale e pozzi Fontana Secca, Capi Soprani, 
e Piano di Vesole nel comune di Trentinara (SA) 

 
• Date (da – a)  2015 
• Committente  SEA S.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Società per azioni 
• Tipo di impiego  Direzione dei sondaggi geognostici ambientali e delle attività finalizzate: 

all’allestimento di piezometri, ai campionamenti di terreno e acque di falda, alla 
realizzazione di prove Lefranc e slug test. 

• Principali responsabilità  Attività di indagine previste dal “Piano di caratterizzazione ex D.lgs. 152/06 e 
s.m.i., del sito di proprietà della Basell Poliolefine Italia S.r.l.” situato all’interno 
dell’ex polo chimico ex Polymer di Terni 

 
• Date (da – a)  2014 
• Committente  G.I.A. Consulting S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società a responsabilità limitata 
• Tipo di impiego  “Manutenzione cartografia rete gas nazionale” in ambiente GIS 

• Principali responsabilità  Consulenza per la fornitura di servizi finalizzati alla revisione e all’adeguamento, 
in ambiente GIS, della cartografia esistente, riportante le reti di distribuzione e i 
database associati, su una nuova e omogenea base cartografica 

 
• Date (da – a)  2004 - 2007 
• Committente  Enereco Engineering & Consulting 

• Tipo di azienda o settore  Società per azioni 
• Tipo di impiego  Componente del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, responsabile 

degli studi geologici. 
• Principali responsabilità  Progetto per la realizzazione del metanodotto di allacciamento alla centrale 

termoelettrica di Salerno, passante per l’alta valle del F. Sabato e per la valle 
del F. Picentino 

 
• Date (da – a)  2006 
• Committente  Comune di Postiglione (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali responsabilità  Progetto per la realizzazione di opere acquedottistiche in loc. Tempe – Selva 
Nera – Lago Rosso nel comune di Postiglione (SA). Professionista incaricato 
per gli studi geologici e geomorfologici a supporto del progetto 

 
• Date (da – a)  2004 
• Committente  Comune di Sacco (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali responsabilità  Incarico per gli studi geologici finalizzati alla manutenzione della discarica 
comunale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buono / Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare / Elementare 
• Capacità di espressione orale  Media / Elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 NELLA PIÙ CHE VENTENNALE ESPERIENZA DI GEOLOGO NEL CAMPO DELLA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE, SONO STATE SVOLTE, SPESSO, ATTIVITÀ TECNICHE IN I GRUPPI DI LAVORO, ANCHE INTER 
- DISCIPLINARI, CON MANSIONI SIA DI COLLABORATORE SIA DI COORDINATORE. 
ATTIVITÀ DI COORDINATORE, DI GRUPPI DI LAVORI, SONO STATE REALIZZATE ANCHE ALL’ESTERO. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 LE ESPERIENZE DI LAVORO HANNO FATTO MATURARE LA CONVINZIONE CHE IL SUCCESSO DI COMPLESSE 
ATTIVITÀ TECNICHE, ESEGUITE DA GRUPPI DI LAVORO, SONO LEGATE, SEMPRE, ALLA RACCOLTA, 
ORGANIZZAZIONE E CONDIVISIONE DEI DATI DI BASE NECESSARI ALLE FINALITÀ DEL PROGETTO NONCHÉ 
ALLA RESPONSABILIZZAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DEL GRUPPO. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ESPERIENZA PROFESSIONALE NEL SETTORE TECNICO - CARTOGRAFICO CON IMPLEMENTAZIONE DI 
DATABASE INFORMATIVI, ELABORAZIONE E GESTIONE DEI DATI, ATTRAVERSO SOFTWARE GIS, AL FINE DI 
IMPLEMENTARE SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI (SIT). 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 
 
  



Geologo Antonio Gallo - Curriculum professionale  

PUBBLICAZIONI   
 

• Anno  2012 
• Autore/i  M.N. Papa, V. Medina, A. Bateman, F. Ciervo, A. Carbone, A. Gallo, F. Bregoli 

• Titolo  “A rule-based warning system for Debris Flows: the Amalfi Coast case study” - 
Invited lectures in Proceedings of the international workshop on Flash Flood and Debris Flow 
risk management in Mediterranean areas, Salerno, Italy - 26 January 2012 - 

• Riferimenti - editore  Editors: Maria Nicolina Papa & Daniel Sempere Torres - Copyright © 2012 Composervice - 
Published by Edizione Ateneum University of Salerno - ISBN 978-88-906873-0-3 

 
• Anno  2011 

• Autore/i  M.N. Papa, G. Trentini, A. Carbone - A. Gallo 

• Titolo  “An integrated approach for debris flow hazard assessment - a case study on the Amalfi Coast - 
Campania, Italy” - 5th International Conference on Debris-Flow Hazards Mitigation: Mechanics, 
Prediction and Assessment, Padua, Italy - 14-17 June 2011 -  

• Riferimenti - editore  Scientific Editor-in-Chief: Alberto Prestininzi - Italian Journal of Engineering Geology and 
Environment, www.ijege.uniroma1.it © 2011 Casa Editrice Università La Sapienza - ISBN 978-
88-95814-46-9, ISSN 1825-6635 

 
• Anno  2007 

• Autore/i  D. Guida, T. De Pippo, A. Valente, A. Carbone, A. Gallo, R. Lanzara, V. Siervo 

• Titolo  “Proposta di legenda geomorfologica gerarchica multiscalare in ambiente GIS.” 

• Riferimenti - editore  In: “Ambiente geomorfologico e attività dell’uomo: risorse, rischi, impatti” - Torino - II° Convegno 
Nazionale - AIGeo Associazione Italiana di Geografia Fisica e Geomorfologia - 28-30 marzo 
2007. 

 
• Anno  2007 

• Autore/i  D. Guida, A. Carbone, A. Cestari, G. Cardiello, A. De Nardo, A. Gallo, A. Buonoconto, M. 
Iamarino, R. Lanzara, V. Siervo 

• Titolo  "Interdisciplinary approaches to the flowslide-debris flow hazard assessment in the weathered 
pyroclastic soil-mantled carbonate hillslopes. Experiences in Campania Region (Southern Italy). 

• Riferimenti - editore  In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 10766, 2007 - SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2007-A-
10766 - © European Geosciences Union. 
 

 
• Anno  2000 

• Autore/i  D. Ducci, A. Gallo, G. Onorati, L. Toraldo  

• Titolo  “Fluvial Changes in the Calore Lucano River Watershed.” 

• Riferimenti - editore  In: Proceedings of the International New Trends in Water and Environmental Engineering for 
Safety and Life, Maione, Majone Lehto & Monti (eds); Balkema, Rotterdam, 7, 1-17. 

 
• Anno  1996 

• Autore/i  A. Gallo, G. Onorati, L. Toraldo 

• Titolo  “La geomorfologia del bacino idrografico del F.Calore Lucano (SA) e l'alluvione del 26 - 27 
dicembre 1993.” 

• Riferimenti - editore  Negli atti del convegno " La difesa dalle alluvioni", Firenze, 4 - 5 novembre “96. 
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• Anno  1996 

• Autore/i  A. Gallo, G. Onorati, L. Toraldo 

• Titolo  “I processi evolutivi del F. Calore Lucano” 

• Riferimenti - editore  Negli atti del convegno "La prevenzione delle catastrofi idrogeologiche: il contributo della ricerca 
scientifica" 

 
• Anno  1995 

• Autore/i  A. Gallo, F. Maraga 

• Titolo  “Indagine sulle forme di deposito alluvionale in campo d'inondazione.” 

• Riferimenti - editore  Memoria interna 95/14 dell'Istituto per la Protezione Idrogeologica nel Bacino Padano, 32 p. 

 
• Anno  1995 

• Autore/i  A. Gallo, F. Maraga 

• Titolo  “Variabilità dei sedimenti fluviali di esondazione.” 

• Riferimenti - editore  Atti del II Incontro Internazionale dei Giovani Ricercatori in Geologia Applicata, Peveragno (CN), 
11-13 ottobre 1995, 332-337. 

 
Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 dello stesso decreto, che quanto dichiarato nel presente curriculum professionale corrisponde al vero. 
 
Il sottoscritto, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle 
finalità e modalità di cui al d. lgs n. 196 del 30/06/2003. 
 

Firma 

 
dr. geol. Antonio Gallo 

 
 
 


