
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  
Da  2016 Golder (Torino/Roma) 

A  In corso Consulente ambientale 

Attività di consulenza per la gestione dei procedimenti 
ambientali quali bonifiche di siti contaminati, 
autorizzazioni ambientalli, gestione di impianti e delle 
loro emissioni, attività di mining, valutazioni ambientali.  
Facendo parte del team di “Information Management”, 
ho sempre prestato particolare attenzione verso tutto 
ciò che concerne la gestione e l’analisi dei dati raccolti 
nell’ambito dei vari progetti.  
 

Principali mansioni: 
 Predisposizione report di sintesi ed elaborazioni 

grafiche tramite l’utilizzo di applicativi professionali 
avanzati 

 Redazione documenti tecnici 
 Relazioni dirette con i clienti finali, volte alla 

promozione di nuove attività e alla gestione di 
progetti di scala nazionale e internazionale 

 Valutazione e sviluppo di strumenti digitali di 
raccolta, gestione e analisi dati 

 Pianificazione dei flussi digitali 
 Utilizzo approfondito di database relazionali  
 Predisposizione elaborati GIS 
 Condivisione risultati a supporto dei processi 

decisionali 
 Relazioni dirette con i clienti finali, volte alla 

promozione di nuove attività e alla gestione di 
progetti di scala nazionale e internazionale 

 Attività di formazione interna e verso i clienti 
 Supporto nella redazione di offerte e nella gestione 

delle commesse attive 
 

Ingegnere Ambientale, con master di secondo livello in 
"Geoinformazione e Sistemi di Informazione Geografica" e sei anni di 
esperienza professionale nei campi della consulenza ambientale e 
dell’analisi dei dati. 
Particolare interesse verso tutto ciò che riguarda l’innovazione e la 
digitalizzazione dei processi.  

GABRIELE POSTIGLIONI 
 

   

  
 
 

PRINCIPALI 
COMPETENZE 
 Gestione efficace delle 

scadenze 
 Gestione progetti 
 Comunicazione 

efficace 
 Analisi dati 
 Utilizzo e gestione 

database relazionali 
 Innovazione dei processi 

 

LINGUAGGI 
Python, R, SQL, HTML, 
VBA 
 

SOFTWARE 
 ArcGIS suite of tools 
 EQuIS (Earthsoft) 
 Power BI 
 Office 
 PostgreSQL 
 

LINGUE 
Inglese: Avanzato (C1) 
Italiano: Madrelingua 
 
 



 

Da  11-2014 EURO INNOVANET (Roma) 
A  05-2015 Ricerca sperimentale nel campo delle scienze sociali 
 

Principali mansioni: 
Facilitatore nel processo di progettazione partecipata 
secondo la metodologia“Planning for real” per la 
riqualificazione urbana di Piazza del Pigneto a Roma. 
http://www.planningforreal.org.uk/planning-for-real-in-italy/ 

 
Da  11-2013 Coop. Soc FOLIAS (Monterotondo, Rm) 
A     12-2014         Collaboratore ricerca azione “PLUS – Alfabeti 

dell’inclusione” 
 

Principali mansioni: 
Strutturazione della ricerca, raccolta informazioni, 
interviste audio/video, redazione pubblicazione report, 
presentazione del lavoro in pubblico 

 
                               

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
2019   Master Universitario di II Livello  

Geoinformazione e Sistemi di Informazione Geografica a 
supporto dei processi di Gestione Sostenibile del Territorio e 
della sicurezza territoriale. GEO – G.S.T. 
 

Titolo della tesi: “La gestione del flusso di dati ambientali nel 
campo delle bonifiche di siti contaminati” 
 

Voto finale: 106/110 
 

Università di Roma “Tor Vergata” 
 
2015   Iscrizione all’albo degli Ingegneri prov. di Roma 

Università di Roma la Sapienza 
 
2014   Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il  

Territorio 
Tesi in Progettazione Urbana e Ambientale  
Voto finale: 106/110 
Università “La Sapienza” di Roma 
http://www.slideshare.net/Gabriele_86/tavole-tesi-magistrale 

 

 

PUBBLICAZIONI 
2014   “TERRA DI CONFINE” – Cronache da un luogo sospeso tra 

Periferia e paese”. A cura di Silvia Funaro, Gabriele Postiglioni 
e Irene Sandroni.  
http://www.folias.it/site/la-pubblicazione-terra-di-
confine-disponibile-online/ 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
INTERESSI 
PERSONALI 
 Innovazione 

tecnologica 
 Sostenibilità 
 Ambiente 
 Urbanistica 
 


