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SINTESI DEL PROFILO PROFESSIONALE 

Titoli di studio conseguiti e abilitazioni professionali varie 
Geologo abilitato dal 1994, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, n. 1263; 
Dottorato di ricerca in Geofisica per l'Ambiente ed il Territorio, conseguito nel 2005; 
Responsabile tecnico per la gestione dei Rifiuti, iscritto all'Albo dei Gestori Ambientali - 
Sezione Sicilia - (Ministero dell'Ambiente) dal 2007; 
Responsabile tecnico per la direzione dell'Autotrasporto Conto Terzi, nazionale ed 
internazionale (Ministero infrastrutture e trasporti); 
Responsabile tecnico per le bonifiche di siti contenenti amianto (cat. 10 A, B) 

Principali settori di specializzazione ed esperienza lavorativa maturata. 
Redattore di piani industriali e di sviluppo aziendale in materia di gestione del ciclo 
integrato dei rifiuti, Piani d'ambito ed industriali; 
Progettazione di interventi di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati; 
Procedure relative a valutazioni ambientali (VIA-VAS-assoggettabilità a VIA) eseguite 
per progetti vari ; 
Progettazione di indagini geognostiche in situ e geotecniche in laboratorio e studi 
geologici e geotecnici per l'ingegneria civile e l'ambiente; 
Progettazione di interventi di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati; 
Progettazione ed esecuzione di indagini e misure geofisiche con tecniche elettriche 
(tomografie 20 e 30), elettromagnetiche (TDEM), emissione acustiche e logs in foro; 
Progettazione di pozzi per acqua ad uso idropotabile ed irriguo, prove idrauliche di 
pozzo e di emungimento; 
Già Direttore della ricerca per conto dell'Università degli Studi di Palermo (C.F.T.A.) 
per la realizzazione di una rete di monitoraggio ambientale in telemisura, con 
particolare riferimento alle acque superficiali e sotterranee; 
Consulente Commissione Parlamentare Attività Produttive dell'Assemblea Regionale 
Siciliana, per la redazione del Piano Regionale delle Cave e Miniere e Piano 
Energetico Regionale; 
Consulente per enti pubblici in materia di dissesto idrogeologico, protezione civile e 
gestione delle acque e dei rifiuti. 



Principali esperienze acquisite 
Già Direttore tecnico aziendale di società d'ambito per la gestione del ciclo integrato 
dei rifiuti urbani ed assimilati (esperienza decennale); 
Già Funzionario e dirigente presso l'Ufficio del Commissario Straordinario per la 
Bonifica e la Tutela delle Acque in Sicilia (Consiglio Presidenza dei Ministri - 
Dipartimento Protezione Civile); 
Redattore di piani di sviluppo aziendali in materia di gestione del ciclo integrato dei 
rifiuti: Piani d'ambito ed industriali; 
Consulente presso vari enti pubblici in materia di gestione delle acque potabili ed 
irrigue, dall'approvvigionamento alla distribuzione; 
Esperto e redattore di regolamenti comunali tariffari (TARSU-TIA-TARES); 
Responsabile di procedimento, in materia di affidamento di lavori pubblici e servizi (ai 
sensi del codice degli appalti D.lgs 163/06 e ss.mm.ii.). Progettazione di interventi di 
messa in sicurezza e bonifiche di siti contaminati, impianti di trattamento e 
valorizzazione dei rifiuti e di smaltimento; 
Redattore di studi di compatibilità ambientale e di assoggettabilità (VIA, VAS) ai sensi 
del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.; 
Docente a contratto in diversi corsi di laurea e master post universitari in campo 
ingegneristico/ambientale, diritto e legislazione tecnica ambientale Redattore di 
numerosi studi geologici e geologico-tecnici, geomorfologici ed idrogeologici a supporto 
di progetti inerenti l'ingegneria civile e l'ambiente; 
Componente in qualità di geologo della commissione edilizia del Comune di Monreale; 
Competente in materia di geofisica ambientale applicata alla geologia ed idrogeologia 
applicata; 
Esperto in materia di progettazione e monitoraggio dei corpi idrici superficiali e 
sotterranei. 

Ha partecipato all'avviso del 5 aprile 2016 indetto da Sogesid per la partecipazione alla selezione 
di n. 2 esperti senior laureati in materie tecniche - RIF 25/2016, come esperto nei sistemi per la 
gestione integrata dei rifiuti, risultando 5 in graduatoria. 

Abilitato ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento del ruolo di responsabile 
tecnico nel settore del ciclo integrato dei rifiuti. 

Abilitato, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento del ruolo di direttore 
tecnico per le bonifiche di siti contenenti amianto, categoria 10. 

Abilitato, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento del ruolo di direttore 
tecnico per il trasporto merci conto terzi nazionale ed internazionale. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

marzo 1993 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

Conseguimento della laurea in scienze geologiche 
Università degli Studi di Palermo 

Idrogeologia, idrogeochimica, geofisica e geologia applicata e 
ambientale 

Dottore in Scienze Geologiche 
Votazione riportata 108/11 O 



( se pertinente) 
• Principali argomenti 

trattati dalla tesi di laurea 

Dal 1/2/1995 al 31/12 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Dal 01/01/1996 al 31/12 
1996 

•Nomee tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Tesi di laurea: Studio idrogeologico, geochimico e geofisico, della 
dorsale carbonatica di Monte Kumeta (Pa). La tesi di laurea,· oltre le 
tradizionali tecniche di rilievo idrogeologico, ha comportato l'esecuzione 
di prelievi di acque superficiali e sotterranee per una valutazione 
geochimica finalizzata alla definizione e suddivisione qualitativa dei 
corpi idrici sotterranei e superficiali. Sono state direttamente eseguite 
indagini di laboratorio sulle acque prelevate facendo ricorso sia a 
tecniche analitiche tradizionali (parametri di campagna, T, pH, cond.) 
sia con l'uso di spettrofotometria di fiamma a doppio raggio (Perk.in - 
Elmer 110°) ed assorbimento atomico (cationi), mentre gli anioni sono 
stati determinati mediante cromatografia liquida (dionex 2000 i/sp). 
Dal punto di vista geofisico sono state utilizzate tecniche di indagini non 
distruttive tipo S.E.V. per la ricostruzione geometrica degli acquiferi 
sotterranei. Infine prove di emungimento e di pozzo, hanno permesso 
infine una valutazione specifica delle caratteristiche idrodinamiche degli 
acquiferi e la loro reale potenzialità. 

Vincitore a concorso della "Borsa di addestramento alla ricerca 
scientifica" a contributo comunitario (F.S.E.) progetto n° 938002 
erogata nell'anno 1995 dall'Associazione SINTESI, SINergie e 
Tecnologiche in Sicilia, dal 1 ° febbraio al 31 dicembre 1995, 
partecipando ad una ricerca dal titolo: Hlndagini idrogeologiche per la 
predisposizione di un piano di gestione dei corpi idrici della Piana di 
Palermo e dei Monti Siceni". 
Dipartimento di Geologia e Geodesia dell'Università di Palermo 

Idrogeologia, geochimica e geologia applicata ed ambientale. Durante il 
periodo di ricerca sono stati censiti e monitorati in continuo i principali 
punti di prelievo idropotabile a servizio della città di Palermo. È stata 
progettata e realizzata una banca dati mediante il software file maker 
pro con oltre 1500 punti di osservazioni (pozzi, sorgenti e indagini 
geognostiche) utili per definire un modello idrodinamico efficiente della 
circolazione idrica sotterranea nell'area della Piana di Palermo e dei 
suoi monti. Il tutto è stato sintetizzato attraverso la redazione di una 
carta idrogeologica dell'area della piana di Palermo e dei suoi monti. I 
dati ottenuti sono stati messi a disposizione della dipartimento di 
idraulica della facoltà di ingegneria di Palermo, per redigere un modello 
idraulico di utilizzo degli acquiferi interessati. La ricerca è stata oggetto 
di pubblicazioni scientifiche e presentazioni in numerosi simposi e 
convegni nazionali ed internazionali. 

Componente a contratto, del Dipartimento di Geologia e Geodesia 
dell'Università di Palermo, per la prosecuzione della ricerca a 

contributo Comunitario (F.S.E.) progetto n° 938002 finalizzato alle 
"Indagini idrogeologiche per la predisposizione di un piano di 

gestione dei corpi idrici della Piana di Palermo e dei Sicani 
meridionali (SICILIA)". 

Dipartimento di Geologia e Geodesia dell'Università di Palermo 

Idrogeologia, geochimica, geologia applicata e ambientale 



Dal 1997 al 2000 

•Nomee tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Dal 01/08/2000 al 
31/08/2000 

Collaboratore a contratto presso il Dipartimento di Geologia e 
Geodesia dell'Università di Palermo per lo svolgimento di numerosi 
progetti nel campo idrogeologico e geologico applicativo e 
specificatamente: 

Studio geologico ed idrogeologico finalizzato al miglioramento e 

potenziamento delle sorgenti del complesso montuoso delle 

Madonne denominate Canne e Centomasi del Comune di 
Castelbuono (Pa); 

Studio idrogeologico relativo al potenziamento delle sorgenti 
alimentanti il sistema idropotabile del Comune di Baucina (Pa); 

Studio idrogeologico e geochimico finalizzato alla progettazione, 
realizzazione e messa in funzione di una rete di monitoraggio delle 

acque di falda in relazione ai potenziali fenomeni di inquinamento 
da imputarsi alla discarica di R.S.U. di Bellolampo (Palermo). 

Dipartimento di Geologia e Geodesia dell'Università di Palermo 

N° 8 CREDITI DIDATTICO SCIENTIFICO, rilasciati dall'Istituto 
Italo Russo di Formazione e Ricerche Ecologiche per avere 
partecipato al corso didattico-scientifico organizzato presso la 
Facoltà di Geologia dell'Università Statale Lomonosov di Mosca 
dal 23 luglio al 13 agosto 2000 "Eco-Geochemical study of 
eastern part of Moscow region and the western part of Vladimir 
region" 

Principali obiettivi dello studio eseguito in Russia: 

Analisi di campo integrate, geologiche, idrogeologiche, 
geochimiche ed ecogeochimiche nelle zone ad elevato impatto 
antropico ed industriale; 

Applicazione di tecniche moderne per lo studio della filtrazione 
e trasporto di sostanze inquinanti attraverso il non saturo e 
negli acquiferi profondi; 

Confronto tra i diversi metodi di analisi utilizzati. 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Gennaio 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Dal 1997 al 2001 

•Nomee tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 
• Principali materie I 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Dal novembre 2001 al 
marzo 2005 

Dipartimento di Geologia e Geodesia de/l'Università di Palermo-Istituto 
Italo-Russo di indagini ambientali 
Idrogeologia, idrogeochimica, geologia applicata e ambientale 

Nel gruppo di ricerca per la predisposizione della carta della 
vulnerabilità degli acquiferi nell'area dei Nebrodi e del marsalese 

Dipartimento di Geologia e Geodesia dell'Università di Palermo 

Idrogeologia, geochimica, geologia applicata e ambientale 

• Collaboratore presso il Dipartimento di Geologia dell'Università di 

Palermo al corso di insegnamento di Geografia Fisica e 

geomorfologia. 

• Collaboratore presso il Dipartimento di Geologia e geodesia 
dell'Università di Palermo dove, parallelamente all'attività di 

ricerca, tiene seminari di studio ed esercitazioni applicativi per il 

corso di Idrogeologia applicata e geomorfologia. 

• Docente a contratto del corso di Geologia Applicata presso la 
Facoltà di Architettura di Palermo (corso di laurea in 
Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale). In 
particolare i corsi sono stati tenuti durante gli A.A. 1999-2000, 
2000-2001 e 2001-2002, riguardanti approfondimenti di 
geologia tecnica con particolare riguardo alla caratterizzazione 
meccanica dei terreni e alle tecniche di miglioramento e 
rinforzo delle terre e delle rocce. 

Dipartimento di Geologia e Geodesia dell'Università di Palermo, 
Facoltà di Architettura di Palermo (corso di laurea in Pianificazione 

Territoriale, Urbanistica e Ambientale) 
Idrogeologia, geologia applicata e ambientale 

Vincitore del concorso di "Dottorato di ricerca in geofisica 
applicata a/l'ambiente ed il territorio" indetto dal consorzio 
interuniversitario delle Università di Messina, Palermo e 
Lecce. La tesi di dottorato dal titolo "Metodologie geofisiche per 
studi idrogeologici: recenti sviluppi applicativi': ha approfondito 
numerose problemaliche inerenli lo studio qualitativo e quan;itativ



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

(maggio 2003) 

-Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

Da febbraio ad aprile 2007 

•Nomee tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

(aprile 2007) 

sulle acque sotterranee e superficiali. La tesi di dottorato 
scandaglia le basi teorico/fisico/matematiche che regolano le 
indagini geoelettriche 20 e 30 di ultima generazione, 
elettromagnetiche TDEM, di polarizzazione indotta IP e logs in foro, 
applicandoli ed integrandoli con casi studi in alcuni acquiferi siciliani 
sovrasfruttati e/o soggetti a fenomeni di intrusione marina. Infine 
per la prima in Italia vengono sfruttate le tecniche di emissione 
acustica per il monitoraggio delle evoluzioni di microprocessi 
idrodinamici all'interno degli acquiferi. 

Consorzio- Università degli Studi di Messina, Lecce e Palermo 

Geofisica applicata ed ambientale. Durante gli anni di dottorato sono 
state particolarmente studiate ed approfondite le problematiche 
ambientali riguardanti i principali inquinamenti ambientali nelle matrici 
acque e terreno. Sono stati studiati ed adoperati vari strumenti di 
misura quali: strumenti per indagini elettromagnetiche nel sottosuolo, 
strumenti geoelettrici di ultima generazione con restituzioni 30, 
strumenti per l'acquisizione di emissioni acustiche e logs in foro (Mount 
Sopris, well logs system) 
1 Marzo 2005 
Esame finale di dottorato e proclamazione per il titolo di dottore di 
ricerca in geofisica per l'ambiente ed il territorio. 

Dottore di ricerca in geofisica per l'ambiente ed il territorio 

Corso I.F.T.S. conservazione beni culturali ed ambientali presso il 
liceo Garibaldi di Palermo 

Liceo Garibaldi (pa) 

Idrogeologia, geochimica e geologia applicata e ambientale 

Docente 

Corso I.F.T.S. "Tecnico superiore per sistemi di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti" Palermo 

Liceo classico Umberto 1° 

Sistemi e tecniche di trattamento rifiuti, Bonifica e messa in sicurezza 
siti contaminati 

Docente 

Corso di Alta Formazione in "Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti 
Inquinati" 
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·Nomee tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

(luglio 2008) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

Novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
� Qualifica conseguita 

Settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

Febbraio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

Ottobre 2014 
•Nomee tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 

Consorzio ARCA, Viale delle Scienze Palermo 

La tariffa nel sistema integrato dei rifiuti 

Docente 

Corso di Alta Formazione in "Gestione delle risorse idriche" 

Consorzio IDRA, Via Marche Di Villabianca 

Gestione delle acque sotterranee 

Docente 

Master di Il livello "Ingegneria naturtalistica" 

Università degli Studi Palermo 

Tecniche di riqualificazione di siti inquinati. Esempi e casi studio di 
messa in sicurezza e bonifiche di siti contaminati siciliani. 

Docente 

Master di Il livello "Tutela e Gestione dell'Ambiente Marino e 
Bonifica dei Siti Contaminati" 

Università degli Studi Enna Kore 

Tecniche di bonifica di siti contaminati, MISE e bonifiche - Piani di 
caratterizzazione e modelli concettuali. 
Normativa di riferimento 
Docente 

Master di Il livello "Tutela e Gestione dell'Ambiente Marino e 

Bonifica dei Siti Contaminati" 

Università degli Studi Enna Kore 

Sistema integrato per la bonifica ed il trattamento di sedimenti e acque 
contaminate ad elevata salinità 

Docente 

Master di Il livello "Tecniche di misura e diagnostica ambientale" 

Università degli Studi Enna Kore 

Progettazione di una rete di monitoraggio. Monitoraggio ambientale 
nelle matrici aria, acque e suoli. 
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studio 
.. Qualifica conseguita 

Da marzo a luglio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

Da aprile a luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

Luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

2009-2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

Docente 

Corso sulla gestione integrata dei rifiuti 

Ente di formazione Ecap-Sicilia 

Gestione del rifiuti 

Docente 

Corso sulla gestione integrata dei rifiuti- Modulo gestione rifiuti 
pericolosi 

Ente di formazione MCG - Sicilia 

Gestione del rifiuti 

Docente 

Consulente del Comune di Monreale per la gestione del sistema 
idrico integrato e per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti 

Comune di Monreale 

Gestione delle acque sotterranee e superficiali, tariffa, ciclo integrato 
dei rifiuti. 

Consulente 

Componente della commissione edilizia del Comune di Monreale 

Comune di Monreale 

Edilizia pubblica e privata. Autorizzazioni e concessioni 

Componente di commissione in qualità di geologo 

Dal 29 settembre al 01 ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

Valutazione del rischio da esposizione ai campi 
elettromagnetici in ambienti di vita e di 
lavoro e tecniche di misura. 

Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare-Istituto 
Superiore per la ricerca e la tutela ambientale ISPRA 
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• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
PROFESSIONALE 

LAVORI PRINCIPALI 

01 dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Principali materie I abilità 
• Qualifica conseguita 

Scuola di alta formazione ambientale con verifica finale di 
apprendimento. 
Teoria e tecniche di misure da esposizione di campi 
elettromagnetici 

Rilascio dell'attestazione di superamento corso, con 
esami finali. 

Vincitore del bando di concorso pubblico regionale per n. 2 
posti di "Esperto ldrogeologo" indetto da A. R. P .A. Sicilia. 
1 °classificato 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) 
Sicilia (ente pubblico). 

Idrogeologia ed idrogeochimica applicata 
Contratto di collaborazione continuata (CoCoCo per mesi 14) 

2015 - 2016 

Da giugno 2005 a dicembre 
2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

Progettazione e attività di consulenza per enti e società per la 
redazione dei piani di intervento di ARO (ambiti di raccolta 
ottimale) inerenti il servizio integrato dei rifiuti comunali ed 
intercomunali. Se ne elencano in particolare: 

1) Piano di intervento dell'ARO del Comune di Pollina; 

2) Piano di intervento dell' ARO del Comune di Gratteri; 

3) Piano di intervento dell'ARO del Comune di Termini 
lmerese; 

4) Piano di intervento dell'ARO del Comune di Villabate; 

5) Piano di intervento dell'ARO del Comune di Ficarazzi; 

Responsabile tecnico e coordinatore dell'area tecnica per le attività 
gestite dalla società di servizi integrati dei rifiuti Alto Belice 
Ambiente S.p.A. ATO PA 2. 

Alto Belice Ambiente S.p.A. (ATO PA 2). 

Società a totale capitale pubblico costituita da 17 Comuni soci 
Dipendente a tempo indeterminato, con inquadramento nel ruolo di 
Quadro 
Coordinatore area tecnica. Responsabile tecnico iscritto presso l'albo 
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responsabilità 

ottobre 2011 - gennaio 
2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Ottobre 2013 dicembre 
2014 

gestori ambientali sezione Sicilia. Requisiti acquisiti di responsabile 
della direzione autotrasporto per il conto di terzi. Abilitato alla bonifica 
di siti contenenti amianto (cat. 10 A e B) (responsabile tecnico) 
Coordina gli aspetti relativi al ciclo integrato dei rifiuti urbani e alla 
contabilità ambientale, affrontando difficili situazioni emergenziali 
quotidiane e prospettando soluzioni tecniche e normative tese al 
superamento di complesse dinamiche e problematiche. Responsabile 
dell'aggiornamento dei piani d'ambito periodici della Società. 
Particolare esperienza acquisita nel campo della gestione delle terre da 
scavo e delle tecniche di riutilizzo e recupero dei rifiuti. Partecipa a 
diversi gruppi di progettazione di impianti di trattamento dei rifiuti. 

In awalimento presso l'Ufficio del Commissario Delegato per 
l'Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in Sicilia 

Presidenza Consiglio dei Ministri-Protezione Civile- Ufficio del 
Commissario delegato per l'Emergenza Bonifiche e la Tutela delle 
Acque in Sicilia 
Ente pubblico 
Quadro-Dirigente settore Bonifiche miniere. Collabora In diversi gruppi 
di progettazione per varie bonifiche di siti contaminati. Alcuni esempi di 
progetti seguiti nella qualità di geologo e RuP: 

Discarica di rifiuti pericolosi e non pericolosi di Cardona (SR). 
Redattore studio geologico-tecnico; 
Piano di caratterizzazione ed elaborazione del modello 
concettuale per la messa in sicurezza della discarica 
denominata "cava dei veleni" SIN di Priolo. Responsabile del 
procedimento e responsabile dell'esecuzione del contratto.· 
Responsabile del procedimento per la messa in sicurezza e 
bonifica di alcune discariche ricadenti all'interno del SIN di 
Priolo (SR). 
Bonifica dei suoli contaminati da sversamento di olio dielettrico 
a/l'interno del sito minerario dismesso di Pasquasia (EN). 
Responsabile del procedimento. 
Messa in sicurezza e bonifica miniere di "Bosco e Palo" San 
Cataldo (CL). Progettista e RP. 
Adeguamento de/l'Impianto di depurazione di Gela "Macchitella". 
Redattore dello Studio geologico e geotecnico e dello studio 
ambientale. 
Responsabile procedure VIA-VAS per diversi interventi di 
bonifica in aree SIN. 

In distacco presso la Società di regolamentazione dei rifiuti SRR 
Palermo Provincia Ovest A TO 14, per coordinare e redigere il 
Piano d'Ambito, strumento di pianificazione impiantistica dell'ATO 
14 Rifiuti. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Società a totale capitale pubblico 
Tempo indeterminato 
Coordinatore e redattore del 
ottemperanza alla L.R. n. 9/2010. 

Piano d'Ambito ed industriale in 
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2010-2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Maggio 2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Novembre 2000 
Luglio 2001 

•Nomee indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Settembre 2002 

Maggio 2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

Consulente tecnico della IV Commissione per le attività produttive 
dell'Assemblea Regionale Siciliana per problematiche ambientali . 

Piano Energetico regionale 
Piano delle cave. 

Regione Sicilia 

Consulenza 
Consulente tecnico a supporto dei lavori della commissione 
parlamentare 

Maggio 2005, incarico conferito da Formez per conto dell'Assessorato 
Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia, per lo Studio di 
fattibilità per il monitoraggio ambientale dell'area a rischio di Milazzo 
(Me). 
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia. 

Regione Sicilia 
Libero professionale. 
Componente gruppo di lavoro. Il prodotto finale è rappresentato in un 
report sull'identificazione e il posizionamento su macroscala delle reti di 
monitoraggio della qualità dell'aria. 

Consulente del Servizio Tecnico Idrografico della Regione Siciliana 

oggi Osservatorio Regionale delle Acque, nell'ambito del Progetto 
"PIC INTERREG Il C Siccità" per gli studi e le ricerche finalizzate 

alla realizzazione della rete di monitoraggio in telemisura degli 
acquiferi siciliani mediante costruzione di fori piezometrici. 

Servizio Tecnico Idrografico della Regione Siciliana 

Regione Sicilia 
Libero professionale 
Indagini e studi ambientali, interpretazione di dati geochin;>ica, 
progettazione e verifica di strumenti di misura dei parametri analitici 
delle acque 

Direttore della ricerca, incaricato dal Dipartimento di Chimica e 

Fisica della Terra (C.F.T.A.) dell'Università di Palermo, nell'ambito 
del progetto di "Potenziamento del sistema informativo 
meteoidropluviometrico ed in particolare per la realizzazione della 
rete freatimetrica ad integrazione delle reti di rilevamento e 
sorveglianza in telemisura". 

Dipartimento di Chimica e Fisica della Terra e Applicazioni ambientali 
(C.F.T.A.) dell'Università di Palermo 
Università degli Studi di Palermo 
Libero professionale 
Direttore della ricerca 
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responsabilità 

Aprile 2003 
Settembre 2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

., Principali mansioni e 
responsabilità 

gennaio 2005 

dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Ottobre 2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Novembre 2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

Consulente scientifico dell'Ufficio Idrografico Regionale nell'ambito 
del programma INTERREG lii B 2000 - 2006, "MEDOCC" 
Sechreresse et Desertification dans le Bassin Mediterranee 
(SEDEMED). L'incarico ha riguardato lo studio idrogeologico 
finalizzato all'individuazione di alcune sorgenti significative da 
attrezzare con sistema di misurazione in continuo e remoto ad 
integrazione del sistema di monitoraggio delle falde acquifere. 

Servizio Tecnico Idrografico della Regione Siciliana 

Regione Sicilia 
Libero professionale 
Consulente scientifico 

Componente della commissione nomi nata per il controllo della 
realizzanda rete gas metano nel territorio del Parco dei Nebrodi. 

Ente Parco dei Nebrodi 

Ente pubblico regionale 
Libero professionale 
Componente commissione di vigilanza 

Società di Ingegneria NELM s.r.l.: Studio geologico, 
geomorfologico ed idrogeologico a corredo dell'impianto di 
stoccaggio provvisorio di RS e RSP in località Costa Mendala e 
impianto di biotrattamento off-site (bio-pile) di contaminati da 
idrocarburi. Comune di Augusta. 

NELM s.r.l. 

Società privata 
Libero professionale 
Supporto alla progettazione 

Incarico del Comune di Salemi (Tp) per la progettazione e direzione 
lavori di un pozzo di approwigionamento idrico. 

Comune di Salemi 

Ente locale Comune 
Libero professionale 
Progettazione e D.L. 
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responsabilità 

Gennaio 2001 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Aprile 1999 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Ottobre 1999 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Luglio 1998 

•Nomee indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Incarico dell'Amministrazione Comunale di Carini (Pa) per lo studio 
geologico a corredo del progetto di "Ottimizzazione dell'utilizzo 
delle risorse idriche comunali. 

Comune di Carini 

Ente locale 
Libero professionale 
Supporto alla progettazione 

Incarico congiunto assegnato dall'Amministrazione Comunale di 
Lascari (Pa) per il progetto di riqualificazione ambientale della 
fascia costiera. 

Comune di Lascari 

Ente locale 
Libero professionale 
Progettazione 

Incarico dell'Amministrazione Comunale di Baucina (Pa) per la 
progettazione del sistema di approwigionamento idrico a mezzo di 
trivellazione di pozzi in e/da Acquasanta. 

Comune di Baucina (Pa) 

Ente locale 
Libero professionale 
Progettista e D. L. 

Incarico congiunto assegnato dalla Procura presso il Tribunale di 
Marsala, relativo allo studio idrogeologico dell'acquifero costiero 
compreso tra Marsala e Mazara del Vallo soggetto a fenomeni di 
intrusione marina. 

Procura presso il Tribunale di Marsala 

Ente pubblico 
Libero professionale 
C.T.U. 
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Novembre 1998 

•Nomee indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Marzo 1996 

• Nome e indirizzo del 
datore di 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

1994-1995 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

1994 - 1995 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Gennaio 1995 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

Bonifica e recupero ambientale di una ex-discarica r.s.u. a servizio 
del Comune di Gratteri (Pa) 

Studio di progettazione 

Privato 
Libero professionale 
Progettazione 

Studio per la messa in sicurezza ambientale delle sorgenti 
contaminate da nitrati e altre sostanze organiche inquinanti (Nuci 
Muddisa e Fontana Fredda), ricadenti nel territorio del Comune di 
Monreale (PA). 

Comune di Monreale 

Ente pubblico 
Consulenza 

Collabora con l'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) e con il Consorzio 
di Bonifica Alto e Medio Belice. 

Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) 

Ente Regionale 
Libero professionale 
A supporto dell'Ufficio idrogeologico-idrologico 

Esegue vari studi geologico-tecnici, idrogeologici e geotecnici per 
conto di pubbliche amministrazioni e committenze private. 

Enti locali e private committenze 

Libero professionale 
Progettista e D.L. 

Consulente dell'Amministrazione Comunale di Palermo per lo 
studio geologico-tecnico a supporto dei Piani Particolareggiati della 
Città di Palermo. 

Comune di Palermo 

Ente locale 
Libero professionale 

14 



PRINCIPALI ATIIVITA' SVOLTE IN TEMA DI AIA E VIA-VAS 

ottobre 

2012 

2011-marzo Nella qualità di funzionario e dirigente presso l'Ufficio del 
Commissario delegato per la bonifica e la tutela delle acque in 
Sicilia, segue l'iter amministrativo procedurale inerente la VIA e 
precisamente la Verifica di Assoggettabilità a VIA del Progetto 
definitivo di messa in sicurezza e bonifica della falda all'interno 
della rada di Augusta, nel sito di interesse nazionale SIN di Gela e 
Priolo. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

gennaio 2014- 

dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principati mansioni e 
responsabilità 

Presidenza Consiglio dei Ministri 

Pubblico 
In awalimento 
Supporto tecnico al progetto. 

Nella qualità di Quadro, distaccato presso la SRR Palermo 
Provincia Ovest, ATO 14, coordina un gruppo di lavoro per la 
redazione del Piano d'Ambito della SRR, finalizzato alla gestione 
del ciclo integrato dei rifiuti dell'ATO 14. Il Piano prevede una 
specifica infrastrutturazione impiantistica e pertanto è in fase di 
redazione lo studio per la Valutazione Ambientale Strategica. 

SRR Palermo Provincia Ovest, ATO 14 

Società d'Ambito S. C.P.A. 
In posizione di distacco 
Coordinatore gruppo di lavoro e cc-redattore. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma non 

necessariamente 
riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 

PRIMA LINGUA Italiana 

15 



AL TRE LINGUE 

CAPACITA 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. 

CAPACITA 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. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 
ecc. 

ALTRE CAPACITA E 
COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

Inglese (buono) 

COORDINATORE DI GRUPPI DI LAVORO. RAPPORTI CON PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI A DIVERSO LIVELLO (ENTI LOCALI, EX PROVINCE 
REGIONALI, UFFICI REGIONALI E MINISTERI) COORDINAMENTO GRUPPI DI 
PROGETTAZIONE. 

Dicembre 1996 - maggio 2004 
• Componente della Giunta Comunale di Monreale, ricoprendo la 

carica di Assessore all'igiene ambientale (dal 1996 al 1999) ed 

Urbanistica e Territorio con delega alla protezione civile (dal 1999 al 

2004). Sono state affrontate e definite le procedure tecniche ed 

amministrative relative alla redazione del Piano regolatore generale 
e relativi piani attuativi. Inoltre durante tale mandato sono state 

anche affrontate questioni inerenti all'inquinamento di acque e 
terreni, nonché elettromagnetico prodotto da alcune reti di 

trasmissione elettrica ricadenti nel territorio monrealese. 

• Dal gennaio 2005 al dicembre 2014 coordinatore tecnico ATO PA 2 
rifiuti "Alto Belice Ambiente spa" 

Operatore dal 1993 su diversi sistemi software specifici di carattere 
gestionale nonché specifici nel settore geologico e geotecnica (stabilità 
del versanti), geologico tecnico (fondazioni e paratie e muri di 
sostegno) e idrogeologico (prove di emungimento, di portata e test vari 
di permeabilità dei terreni). 
Software utilizzati per banca dati, fogli elettronici e video scrittura: File 
Maker Pro, Excel, Access, word, powerPoint, Maplnfo e CAD. 
ArchGIS, Qgis, software per la modelizzazione numerica (DHI, 
Mike Hydro basin, River, She, feeflow) 

Passione per la ricerca applicata in campo civile ed ambientale oltre 
che per l'insegnamento a qualunque livello e grado. 

Relatore in diversi convegni e simposi nazionali e internazionali (v. 
allegato: pubblicazioni scientifiche). 
Ha seguito i moduli universitari tenuti presso la Facoltà di Ingegneria 
ambientale dell'Università di Palermo di: 

1) Ingegneria Sanitaria ed Ambientale; 
2) Bonifica siti contaminati. 
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PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

Palermo, 01/11/2017 

A-B 

Allo stato attuale presta servizio presso i'ARPA Sicilia in qualità di 
esperto idrogeologo 

Pubblicazioni scientifiche e affiliazioni 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 
15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e legge 196/03 sulla 

privacy .. Reso ai sensi de DPR. 445/2000 e ss.mm.ii. 
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Allegato 

Pubblicazioni Scientifiche 
• G. CUSIMANO, A. FRIAS & S. PELLERITO; 1997. 

CONFRONTO DI METODOLOGIE PER LA STIMA DEL COEFFICIENTE DI DEFLUSSO 
IN STRUTTURE CARBONATICHE DEI MONTI DI PALERMO. SIMPOSIO su "LA 
GEORISORSA ACQUA NEL BACINO DEL MEDITERRANEOh ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI 
SICILIA. INTERNATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC CULTURE "ETTORE MAIORANA"- ENNA 2, 3, 4 
OTTOBRE 1997. 

• F. Calvi, A. Contino, G. Cusimano, A. Di Cara, A. Frias Forcada, S. Hauser & S. Pellerito; 
1998. 
NUOVI CONTRIBUTI ALLA CONOSCENZA DELL'IDROGEOLOGIA DELLA PIANA DI 
PALERMO" LA SICILIA, UN LABORATORIO NATURALE NEL MEDITERRANEO", 7° 
Congresso Società Geologica Italiana, Palermo 21 - 23 Settembre 1998. 

• F. Calvi, A Contino, G. Cusimano, A Di Cara, A. Frias Forcada, S. Hauser & S. Pellerito; 
2000. 
HYDROSTRUCTURES RELATED TO THE PIANA DI PALERMO AQUIFERS AND THEIR 
HIDROGEOCHEMICAL CHARACTERISTICS. Memorie Società Geologica Italiana. 55 
(2000) 

• F. Calvi, A Contino, G. Cusimano, A. Di Cara, C. Di Maggio, A. Frias Forcada, S. Hauser 
& S. Pellerito; 1999. 

IMPACT OF THE PALERMO MUNICIPALITY SOLID WASTE DISPOSAL SITE ON THE 
SURRONDING AQUIFERS. AN HYDROGEOLOGICAL AND HYDROGEOCHEMICAL 
APPROACH. 2° Symposium "Protection of groundwater from pollution and seawater 
intrusion" Bari, 27 Settembre - 1 ottobre 1999. 

• F. Calvi, G. Cusimano, A. Frias Forcada, & S. Pellerito (relatore); 1999. 
DELIMITACION OF CANNA ANO CENTOMASI SPRINGS PROTECTION ZONES IN 
THE MADONIE MONTAINS (MIDDLE NORTHEN SICIL Y). 2° Symposium "Protection of 
groundwater from pollution and seawater intrusion" Bari, 27 Settembre - 1 ottobre 1999. 

• F. Calvi, G. Cusimano, A. Frias, S. Pellerito; 1999. 
DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DI SORGENTI ALIMENTATE DA 
STRUTTURE CARBONATICHE: APPLICAZIONE ALLE SORGENTI CANNA E 
CENTOMASI (GRUPPO MONTUOSO DELLE MADONIE, SICILIA CENTRO- 
SETTENTRIONALE) IN OTTEMPERANZA DEL D.L. 152/99. Riv. Geologi di Sicilia. Boli. 
Ordine Regionale Geologi di Sicilia, n° 4, 1999. 

• G. Cusimano, S. Pellerito, A. Cantoni, A D'Amico; 2000. 
RECUPERO AMBIENTALE DI UN'AREA ADIBITA A DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI: CASO DELLA DISCARICA DI R.S.U. DEL COMUNE DI GRATTERI (SICILIA 

·ocCIDENTALE). C.E.M.P.A. Rapporto 2000. 
• F. Calvi, A. Frias Forcada, S. Pellerito; 2001. 

REGIME IDRODINAMICO INDOTTO NEL SISTEMA ACQUIFERO COSTIERO TRA 
MARSALA E MAZARA DEL VALLO (TP). "Acque sotterranee, dicembre 2001, fase. n°74" 

• P.L. Cosentino, P. Capizzi, R. Martorana, D. Miraglia, S. Pellerito, V. Sanfratello, G. 
Anselmo, C. Genovese, P. Messina; 2003. 
GEOPHYSICAL RESEARCHES IN THE ROMAN VILLA DEL CASALE (PIAZZA 
ARMERINA, SICILY). 1° Convegno Internazionale di studi. La materia e i segni della 
storia. Piazza Armerina 9-13 Aprile 2003. 

• P.L. Cosentino, R. Deiana, R. Martorana, S. Pellerito and T. Vega; 2003. 
GEOCHEMICAL AND GEOPHISYCAL STUDY OF SAL T INTRUSION IN THE SOUTH- 
WESTERN COAST OF SICIL Y. Tecnolologìa de la intrusiòn de agua de mar en acuiiferos 
costeros: paises mediterràneos. Aportacion al conocimiento de lan situacion de la 
intrusion de agua de mar en los acuiferos costeros del Mediterraneo. Publicaciones del 
lnstituto geologico y minero de Espana. Serie: idrogeologia y aguas subterraneas n° 8, 
Tomo 1 TIAC' 03. IGME, Madrid 2003. 84-7840-470-8, 187-195. 
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• P.L. Cosentino, G. Geraci, S. Pellerito, I. Razo, T. Vega; 2003. 
A NETWORK IN SICILY DEVOTED TO GROUNWATER MONITORING 
The Second lnternational Conference on Salt Water lntrusion and Coastal Aquifers 
Monitoring, Modelling and Management. Merida, Yucatan, Mexico, march 27-29, 2003. 
• P.L. Cosentino, R. Martorana, S. Pellerito; 2003. 

INDAGINE IDROGEOLOGICA IN UN ACQUIFERO COSTIERO CON METODOLOGIE 
ELETTROMAGNETICHE TDEM. Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra Solida. 22° 
Convegno Nazionale. Roma 18-20 Novembre 2003. 

• P.L. Cosentino, R. Martorana, S. Pellerito; 2004. 
ADVANCING OF GEOPHYSJCAL STUDIES FOR MONITORING OF SAL T 
INTRUSION IN THE SOUTH-WESTERN COST OF SICIL Y. 18th Salt Water lntrusion 
Meeting, 18 SWIM, Cartagena, Spain, June 2004. 

• P.L. Cosentino, S. Pellerito (relatore),!. R. Amoros; 2004. 
I LOGS IN FORO PER LA CARATTERIZZAZIONE IDROGEOLOGICA A SUPPORTO 
DELLA RETE FREATIMETRICA IN TELEMISURA IN SICILIA. Simposio Internazionale 
di Ingegneria Sanitaria Ambientale. Taormina, 213-26 Giugno 2004. 

• P. L. Cosentino, R. Martorana e S. Pellerito (relatore); 2004. 
INDAGINE IDROGEOLOGICA IN UN ACQUIFERO COSTIERO CON 

METODOLOGIE ELETTROMAGNETICHE TDEM. Dipartimento di Chimica e Fisica 
della Terra ed Applicazioni alle Georisorse e ai Rischi Naturali, Università di Palermo. 
Simposio Taormina SIDISA 2004. 
P. L. Cosentino, G. Fiandaca, R. Martorana, P. Messina, S. Pellerito, V. Sanfratello; 
2004. 
INTEGRATED GEOPHYSICAL MONITORING JN A WATER SPRING AREA. 
Acoustic Emission and Crustal Stress and exhalation of the Eight World multi- 
Conference on systemics, cybernetics and informatics, SCI 2004. Orlando, Florida, july 
18-21, 2004. 

• P. Cosentino, P. Capizzi, G. Fiandaca, R. Martorana, P. Messina, and S. Pellerito 
(2006) 
STUDY ANO MON ITORING OF SAL T WATER INTRUSI ON IN THE COASTAL AREA 
BETWEEN MAZARA DEL VALLO AND MARSALA (SOUTH-WESTERN SICIL Y). 
Department of Chemistry and Physics of the Earth (CFTA), University of Palermo. 

• Methods and Tools for Drought Analysis and Management (coautore) 
Water Science ad Technology Library. Voi. 62. Springer (2008) 

AFFILIAZIONI 
• Journal of Hydrology; 
• Journal of Applied Geophysics; 
• Geophysics. 
• Acque Sotterranee, Rivista di idrogeologia - Milano; 
• lnternational Association of Hydrogeologist (IAH); 
• Società Geologica Italiana - Roma; 
• Associazione Geotecnica Italiana (AGI) - Roma; 
• Associazione Idrotecnica Italiana, Sezione Sicilia Occidentale 
• Associazione Nazionale di Ingegneria Sanitaria - Ambientale (ANDIS) - Roma; 
• Governo-Economia-Ambiente (GEA) - Roma; 
•· Geologia tecnica (ONG)-Roma; 

PRINCIPALI SETTORI DI INTERVENTO 
• GESTIONE INTEGRATA DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI 
• PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
• GESTIONE E PROGETTAZIONE IMPIANTI A TECNOLOGIA COMPLESSA 
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• Realizzazioni di reti di monitoraggio ambientali per lo studio dei corpi idrici e reti 
idrometeopluviometriche classiche ed in telemisura. 

• Indagini ed analisi geochimiche. 
• Indagini geofisiche di superficie (georadar, tdem, sondaggi elettrici, tomografie elettriche 

di resistività, indagini sismiche). 
• Geofisica in foro (specialista nell'uso dello strumento di well logging, in dotazione presso 

l'Ufficio Idrografico Regionale). 
• Geologia ambientale e pianificazione territoriale. 
• Valutazione delle pericolosità geologiche. 
• Valutazione della vulnerabilità delle risorse naturali. 
• Piani di gestione delle risorse idriche. 
• Piani industriali per la gestione dei servizi legati al ciclo integrato dei rifiuti. 
• Censimenti di dati territoriali ed organizzazione di reti di moni\oraggio. 
• Progettazione e costruzione di banche dati informatizzate e sistemi di archiviazione. 
• Ricerche e progettazioni per la bonifica di terreni e falde contaminate. 
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