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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Aprile 2015 – Attuale

Direttore Tecnico
La Fontana ItalPozzi s.r.l., Via Bach 20 – Casal di Principe (CE)
Attività di progettazione e di pianificazione della produzione interna
Coordinamento delle varie imprese che lavorano nel cantiere
Gestione della contabilità
Gestione degli approvvigionamenti dei materiali
Gestione l’andamento delle vendite e degli acquisti di nuove attrezzature
Attività o settore: Geologia

Dicembre 2014 - Attuale

Geologo Libero Professionista
Redazione relazioni geologiche, geotecniche ed idrogeologiche, esecuzione ed elaborazione prove in
sito per enti pubblici e privati.
Principali progetti per enti pubblici:
- Relazione geologico-tecnica inserita nell’ambito del “Programma di risanamento ambientale e
funzionale del sistema fognario e idrico” - Committenti: Ente pubblico (Comuni di Cesa e Succivo).
- Relazione geologico-tecnica: “Progetto esecutivo: Completamento ed adeguamento della rete
fognaria sul territorio comunale. Ubicazione: Tratto Sasso – Arbusti, Via Provinciale n°87” –
Committenti: Ente pubblico (Comune di Castel di Sasso).
Attività o settore: Geologia

Aprile 2013 – Gennaio 2014

Geologo Collaboratore
Lithos Studio by E. Santarnacchi, 17 Costituente Street, Ponte a Egola (PI)
Esecuzione ed elaborazione prove in sito, progettazione e realizzazione interventi di stabilizzazione
pendii, rilievi topografici, verifica agli stati limite, stesura relazioni geologiche e geotecniche. Impianti di
fitodepurazione e bonifica di siti circoscritti.
Attività o settore: Geologia

Febbraio 2013

Tirocinio Formativo
Ingeo s.r.l., 190 Ferrante Imparato Street, Naples
Esecuzione ed elaborazione prove in sito, sondaggi geognostici.
Attività o settore: Geologia di cantiere

Dicembre 2009 – Maggio 2010

Tirocinio Formativo
Geotesting s.r.l. Via Monterusciello 80078 Pozzuoli Napoli
Gestione laboratorio geotecnico, esecuzione ed elaborazione prove
Attività o settore: Geologia di laboratorio

2006 – 2010

Segretaria e direttrice
La Fontana Ital Pozzi s.r.l., Via Bach, 20 – Casal di Principe (CE)
Gestione ufficio e personale, attività di contabile, responsabile del controllo qualità
Attività o settore: Società di perforazioni
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Gennaio 2015

Replace with First name(s) Surname(s)

Corso Teoria e Pratica del GIS (il software QGIS)
Ordine dei Geologi della Campania, Via Stendhal, Napoli – Totali 30 ore
Utilizzo dei comandi fondamentali di QGIS, utilizzo dei principali sistemi di proiezioni in uso, creare
elementi vettoriali in una mappa e modificarli, predisporre layout di stampa e mappe di sintesi, utilizzo
dei plugin principali, georeferenziare mappe sotto forma di immagini raster, utilizzare dati con diverso
formato digitale, realizzare alcune analisi di base sulle mappe

Aprile 2014 – Dicembre 2014

Corso di Alta Formazione – Post Laurea
“Esperto in Gestione Integrata delle Acque” – Progetto G.E.M.ME.
Università degli studi del Sannio - Benevento.
Principali argomenti trattati: Water Footprint; aspetti idrogeologici e idraulici degli acquiferi; parametri e
tecniche di monitoraggio quali-quantitativo delle acque; disinquinamento degli acquiferi: indagini,
metodologie ed esempi di intervento; ottimizzazione degli impianti di depurazione e nuove tecnologie
Preparazione all’acquisizione per certificazioni di: Certification CAE liv. C.1, ECLD Multimedia, ECLD
Web Editing, ECDL GIS, English Certification Level B.2

Luglio 2014

Certificazione Project Management
Istituto Italiano di Project Management – ISIPM (Roma)
Competenze acquisite: lavorare in team, tecniche di comunicazione scritta, la gestione del tempo,
problem solving, problem finding

Novembre 2013

Iscrizione Albo Professionale Geologi della Campania
Sezione A - Numero d’iscrizione 2630.

2010 - 2012

Laurea Magistrale in Geologia e Geologia Applicata
Conseguita presso l’Università degli studi di Napoli – Federico II Facoltà di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali, con votazione di 110/110 e lode.
Titolo della Tesi sperimentale in Idrogeologia: Valutazione dello stato ambientale delle risorse idriche
sotterranee in sistemi acquiferi complessi: il settore meridionale della Piana del Fiume Volturno. Rel.
Prof. Silvia Fabbrocino

2006 - 2009

Laurea in Geologia e Geologia Applicata
Conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli – Federico II Facoltà di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali, con votazione di 110/110 e lode.
Titolo della Tesi sperimentale in Idrogeologia: Idrodinamica sotterranea dell’area a Nord di Napoli. Rel.
Prof. Silvia Fabbrocino)

2000 - 2006

Diploma di Maturità Scientifica
Conseguito presso Liceo Scientifico San Cipriano d’Aversa, con votazione finale di 100/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua Madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

English

B2

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Ascolto

Lettura

B2

B1

B2

B2

Trinity College London English 1 – Grade 6 B 1.2 of CEFR
In corso di acquisizione: Certification PET liv.C1

Competenze comunicative

Buone doti comunicative acquisite grazie all’esperienza maturate durante l’attività di segreteria
attraverso il contatto giornaliero con la clientela e lo staff.
Capacità di parlare in pubblico acquisite durante varie esperienze soprattutto quelle di presentazione
di eventi pubblici e feste di piazza.
Possiedo discrete competenze sull’uso appropriato di comunicazione strategica ottenute durante la
campagna elettorale condotta per le elezioni comunali.
Altre competenze: sono in grado di costruire rapporti interpersonali che vanno al di là del campo
lavorativo senza essere invadente e riesco dunque a lavorare perfettamente in team.
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Competenze organizzative e
gestionali

Consiglia Caterino

Capacità decisionali e realizzazione di progetti con rispetto per gli altri punti di vista tramite, capacità di
moderazione e motivazione. Buone doti di organizzazione eventi, seminari, procacciatrice di contatti
esterni: competenze acquisiste grazie al ruolo di vicepresidente attualmente ricoperto
dell’Associazione di Promozione Sociale “Inversione di Marcia”.
Durante l’esperienza svolta per La Fontana Ital Pozzi s.r.l., ho sviluppato competenze nel prevenire
eventuali problemi (problem finding) soprattutto di natura logistica e nell’adottare le giuste soluzioni
(problem solving) talvolta con uno spiccato grado di fantasia e creatività.
Sono in grado di fissare un obiettivo e so gestire il tempo riconoscendo le priorità. Ottima capacità di
sostenere duri ritmi di lavoro, di lavorare sotto stress e di adattamento ad improvvisi cambi di
programma.

Competenze professionali

Buone capacità del controllo dei processi durante l’esperienza come Responsabile del Controllo e
Qualità presso La Fontana Ital Pozzi s.r.l.

Competenze informatiche

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e di Internet
Conoscenza dei software per la professione: Autocad , Arcmap(GIS), qGis, Corel Draw 6.
Diagrammes, Aqua, GMS 7.1, MASW-2007, Dynamic-Probing, Liquifer
Altri software: Pinnacle Studio, Movie Maker, Photoshop, Illustrator
Certificazioni: ECDL livello Base, ECDL livello Core
Certificazioni in corso di acquisizione: ECDL Gis, ECDL New Media.

Patente di guida

B - automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI
Nel 2011 ho preso parte al Campus di Ingegneria Naturalistica tenutosi in Conza della Campania
(Avellino), organizzato dall’AIPIN della durata di 7 giorni: progettazione e realizzazione di un intervento
di ingegneria naturalistica atto a preservare la fauna locale.
Dal 2012 e per tutto il 2013 ho prestato servizio di volontariato presso la Parrocchia locale per
insegnare la lingua italiana ad immigrati extracomunitari per la maggior parte africani.
Ho partecipato alle conferenze organizzate dall’Ordine dei Geologi della Campania:
“I terremoti nella Provincia di Caserta: strategie d prevenzione e mitigazione del rischio” – Febbraio
2014
“Geotermia a bassa entalpia” – Marzo 2014
Disponibilità di trasferta in Italia per periodi di lunga durata e all’estero per periodi della durata
massima pari a 2/3 mesi.

Autorizzo al trattamento dei dati e delle informazioni personali ai fini della presente procedura, ai sensi e
per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i
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