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Principali attività e responsabilità Attività di collaborazione, supporto e coordinamento presso la Sogesid S.p.a. (Direttore Tecnico 
ing.Carlo Messina; Responsabile arch.Elisabetta De Cesare). 
 
Servizio di supporto per lo sviluppo e la gestione del SIT aziendale. 
Servizio di supporto alla elaborazione di progetti di bonifica dei siti inquinati delle Regioni Toscana, 
Campania e Puglia. 
Servizio di progettazione/realizzazione/gestione di database e banche dati territoriali (SIT), di 
applicativi di gestione di banche dati e di specifiche tecniche per elaborazione di GIS/WEBGIS. 
Elaborazione e gestione di cartografia numerica e tematica tamite software GIS. 
Impaginazione e stampa di elaborati progettuali tramite software CAD. 
 
Si riporta in via esemplificativa ma non esaustiva una serie di attività eseguite su alcuni progetti seguiti 
dalla Sogesid S.p.a. nel suddetto periodo. 
Attività di analisi dei dati, estrazione dei dati disponibili e implementazione del database, creazione di 
maschere e format per la reportistica dei dati, creazione di cartografia tematica per i progetti: 

• “Regione Calabria - Studio di Fattibilità dell'Invaso dell' Esaro”; 

• “Regione Calabria – Revisione e Aggiornamento del Piano Regolatore Generale degli 
Acquedotti”; 

 
Attività di estrazione, revisione, correzione dati per il caricamento degli strati informativi del WebGis e 
collaudo dell'applicazione consegnata all'interno del progetto: “Piano Di Tutela Delle Acque Della 
Regione Campania - Realizzazione di un Webgis”; 
 
Creazione del database per la modellazione idrica e di maschere per il caricamento dei dati geologici 
e delle stratigrafie all'interno del progetto : “Sin di Napoli Orientale - Progettazione Preliminare, 
definitiva ed esecutiva degli Interventi di Messa in Sicurezza e Bonifica della falda acquifera.”; 
 
Creazione del modello concettuale del geodatabase, implementazione del modello di simulazione, 
stesura delle specifiche tecniche di raccolta ed informatizzazione dei dati e dei metadati per il 
progetto: “Regione Calabria - Ato 4 Vibo Valentia - Attivita' Finalizzate al Riefficientamento delle Reti 
Idriche Interne”. 
 
Attività di georeferenziazione, bonifica e standardizzazione dei formati dei dati geografici , creazione 
dei modelli 3D per la stima statistica dei volumi abbancati nella discarica di Bellolampo all’interno del 
progetto di Messa in Sicurezza della stessa; 
Attività di impostazione dei template della cartografia per il “Piano di Tutela delle Acque della regione 
Calabria”. 
 
Attività di studio ed analisi della documentazione e delle specifiche tecniche in base agli standard 
geografici per il progetto “Sito di interesse nazionale di Piombino - Redazione dello studio di impatto 
ambientale (SIA) e del rapporto di sintesi relativo al Nuovo Piano Regolatore Portuale del Porto di 
Piombino” ; 
 
Attività di supporto alla progettazione, impaginazione e stampa per i progetti preliminari di Messa in 
Sicurezza della falda acquifera del SIN di Brindisi e del progetto relativo agli interventi di 
riqualificazione ambientale delle aree comprese nel SIN di Priolo Gargallo. 

  

Date 2011 – 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Collaborazione in qualità di Docente presso il centro “M.Mezzelani” per i corsi, finanziati dalla Regione 
Lazio, di Operatore Gis tramite software AutocadMap2010 e software GIS. 
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Date 

Principali attività e responsabilità 

 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
 
 
 
 

Istruzione e formazione 

01/11/2012 – 30/11/2012 
Collaborazione professionale per la verifica di qualità dei fogli catastali nell’ambito del progetto Gis 
catasto per RFI presso Intergraph Italia 
 
 
Dipendente dal 15/12/2014 – ad oggi 
 

Analista gis e operatore GIS/CAD 
 

Servizio di supporto per lo sviluppo e la gestione del SIT aziendale. 
Analisi e manutenzione di database territoriali. 
Elaborazione dati e sviluppo cartografie. 

 
 

  

Date 01/09/1987 - 01/09/1992  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 
  

Date 01/09/2000 - 23/03/2004  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Diploma di laurea in Sistemi Informativi Territoriali conseguito il 23 marzo 2004 presso l’università di 
Roma “La Sapienza” Facoltà di Architettura “L. Quadroni” con una votazione di 100/100 e lode con tesi 
“I Metadati negli standard geografici Internazionali”. 
Il corso universitario è orientato alla formazione di esperti in problematiche territoriali in grado di usare 
gli strumenti informatici disponibili sul mercato ( GIS ) per lo sviluppo e la gestione di database 
territoriali. 
Esami sostenuti: 

− analisi matematica  

− fondamenti d'informatica  

− statistica 

− ecologia applicata 

− rappresentazione territoriale e ambientale 

− geometria descrittiva 

− tecnica urbanistica 

− tecniche din analisi urbana e territoriale 

− analisi e valutazione ambientale 

− analisi della città e del territorio 

− analisi dei sistemi urbani e territoriali 

− sistemi di telerilevamento 

− basi di dati 

− tecniche di simulazione 

− politiche urbane e territoriali 

− urbanistica 

− fondamenti di valutazione di impatto ambientale 

− metodi per il supporto alle decisioni 

− tecniche di valutazione e programmazione urbanistica 

− grafi e reti di flusso 

− teoria e tecnica di elaborazione di immagini 

− metodi matematici e statistici 

− analisi statistica multivariata 

− ingegneria del territorio 

− legislazione delle opere pubbliche 

− marketing 

− topologia 

− metodi e modelli per la pianificazione territoriale 

− sistemi informativi 1-2 

− informatica applicata 

− pianificazione e gestione delle aree metropolitane 
laboratori: 
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− sistemi informativi territoriali e ambientali 

− cartografia digitale 

− modelli di dati per SIT 

− gestione di dati catastali 

− geostatistica 

− database geografici e territoriali 

− tecniche di progettazione urbanistica 

− www e sit 
  

Date 25-28 maggio 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Esperto in "Modellizzazioni dei dati per le reti" 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Percorso formativo su "I Servizi di pubblica utililità", tenuto da Mondogis presso S.G.M. Conference 
Center di Roma, atto a creare esperti in modellizzazione delle reti e gestione di dati georiferiti 
all'interno di sistemi complessi. 

  

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

giugno 2006 

ECDL GIS - Moduli 1-2-3-4 

Esperto in cartografia numerica e cartografia tematica nei sistemi GIS e WEB-GIS. Attestato rilasciato 
dall’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA), che attesta il 
conseguimento della “Certificazione GIS – Endorsed by ECDL Foundation”. 

  

Date 01/09/2005 - 22/02/2007  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea di I livello 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Diploma di laurea in Urbanistica e Sistemi Informativi Territoriali, profilo “Tecnico SIT”, conseguito il 22 
febbraio 2007 presso l’università di Roma “La Sapienza” Facoltà di Architettura “L. Quadroni” con una 
votazione di 110/110 con tesi “La modellizzazione del rischio di incendio boschivo”. 
Il corso universitario è orientato alla formazione di esperti nella programmazione e pianificazione 
urbanistica con l'ausilio di strumenti informatici. 
Esami sostenuti in aggiunta a quelli convalidati per il precedente corso di laurea: 

− analisi della città e del territorio 

− valutazione e fattibilità economica 

− storia dell’ urbanistica 

− sociologia urbana 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi "La Sapienza" Roma  
 

  

Date 22/03/2010 – 31/03/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Esperto in Analisi Statistica e Geostatistica dei dati Ambientali 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso in “Analisi Statistica e Geostatistica dei dati Ambientali” tenuto dal dott. Giancarlo Ciotoli 

Il corso descrive le tecniche di analisi, descrizione e modellizzazione dei dati spaziali al fine di 
migliorare la loro qualità, integrarli in modo intelligente per ricavare un dataset validato e indici sintetici 
da utilizzare nelle tecniche di interpolazione e nelle analisi territoriali. L’applicazione pratica è 
enfatizzata mediante l’utilizzo di softwares dedicati all’analisi e alla modellizzazione dei dati spaziali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi " Roma Tre”, dipartimento di Scienze Geologiche 

 
  

Date 01/09/2007 ad oggi 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Laurea magistrale in Pianificazione Territoriale e Ambientale presso l’università di Roma “La 
Sapienza” Facoltà di Architettura “L. Quadroni. 
Il corso universitario è orientato alla formazione di esperti nella pianificazione urbanistica con 
particolare attenzione alle problematiche ambientali. 
Esami sostenuti: 

− componenti del sistema ambientale 

− analisi statistica 

− metodologie di valutazione urbanistica 

− reti infrastrutturali ed ecologiche 

− politiche europee per il territorio e l'ambiente 

− politiche urbane 

− storia dell'architettura contemporanea 

− antropologia urbana 

− diritto dell'ambiente paesaggistico e dei beni culturali 

− storia del paesaggio 
laboratori: 

− i territori 

− interazione reti e trasformazione del territorio 

− il piano urbanistico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi "La Sapienza" Roma  
 

  

Ulteriori tematiche/competenza 
professionali possedute 

Esami sostenuti presso la facoltà di Ingegneria presso l’Università “Tor Vergata” di Roma: 

− Analisi matematica I 

− Geometria I 

− Fondamenti d'informatica  

− Chimica 
  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A1 Utente base  A2 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  A2 Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze 
informatiche 

 

 Ottima conoscenza dei software GIS: 

• ESRI ArcView 3.x, ArcGIS 8.x – 9.x -10.x, ArcIMS,  

• Intergraph Geomedia Professional,  

• Terranova TN Sharc,  

• QGis 
Ottima conoscenza dei programmi:  

• AutocadMap 3D 2015 e precedenti , Autocad LT, Raster design 

• Photoshop, Illustrator 

• pacchetto di applicativi Office 97/2000/2003/2007/2010/2013. 
 
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows 98/ M.E./2000/XP/Vista/7 
Buona conoscenza del linguaggio di programmazione Avenue, C++ e Pascal. 

 

La sottoscritta, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di essere informata delle 
finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente forniti nel presente curriculum e di autorizzarne l’utilizzo. 

 

Roma 01/06/2016 

Firmato 


