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C U R R I C U L U M  

P R O F E S S I O N A L E  
IdroGeo Service Soc. ing. srl 

 
Dott. Geol. Simone Fiaschi 

Direttore Tecnico 
 

 Dott. Geol. Alessandro Murratzu 
Direttore Tecnico 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

DIRETTORE TECNICO 
 

Nome  Alessandro Murratzu 

Indirizzo ufficio  Via Silvio Pellico, 14 -50052- Certaldo (FI) 

Telefono fisso  0571.651312 

mobile  335.6453527 

Fax  0571.651312 

Skipe  alessandro.murratzu1 

E-mail  idrogeo@idrogeosrl.it   

PEC  idrogeoservice@pec.it   
 

Nazionalità  Italiana 

Indirizzo residenza  Via Giovanni Boccaccio, 5 -50052- Certaldo (FI) 
 

Data di nascita  22/05/1966 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ALESSANDRO MURRATZU 
DIRETTORE TECNICO 

 
 

• Date (da – a)  1985-1991 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di FIRENZE- ITALIA 

Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Scienze Geologiche 

 Titolo Tesi: "Studio di una parte del bacino del Torrente Casciani per la 
fattibilita' di un invaso in localita' Gradasso nel Comune di Gambassi Terme 
(FI)”. 
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• Date (da – a)  1990-1991 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences, 

Enschede  (NL) 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Gestione dei bacini idrici- watershed management 

Qualifica conseguita  Specializzazione universitaria 
 

• Data   1992 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di FIRENZE- ITALIA 

Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di Geologo.  

Esami di Stato superati nella prima sessione del 1992. 
 
 

• Data  11/02/1993 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine dei Geologi della Toscana-Italia 

 
Qualifica conseguita  Iscrizione Albo dei Geologi della Toscana n. 640 

Geologo 
 
 

• Data  3/11/1994 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Tribunale di Firenze  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Geologia, geotecnica idrogeologia, geotermia, idrologia, bonifiche ambientali, 
pianificazione geologico territoriale, geologia applicata all’ingegneria, geochimica 

Qualifica conseguita  Iscrizione Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio con n. 4308 
 

 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 1990- luglio 1990 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences, 
Enschede  (NL) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso sulla "Gestione dei Bacini Idrici" n. 4 esami in lingua Inglese. 
Borsa di studio sovvenzionata dalla Comunita' Europea nel  quadro del  
Progetto Erasmus  

Qualifica conseguita  Watershed  Management geologist 
 
 

Corsi di specializzazione 
e workshop  
DIRETTORE TECNICO: 
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• Date (da – a)  dal 3 al 7 Settembre 1991 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 European Society for Soil Conservation (ESSC) 

University of Barcelona (SP) 

Workshop tenutosi a Barcellona e Valencia (SP)  
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 "Soil Erosion and Degradation as a consequences of Forest Fires"  
 

Qualifica conseguita  Presentazione lavoro in collaborazione con Prof. Sandro Moretti  

Università degli Studi di Firenze 

 
 
 

• Data  Maggio 1996 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al III° Corso di Aggiornamento professionale 
“Programmazione Geologica Territoriale e Salvaguardia Ambientale” 

 

• Data  Novembre 1997 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al IV° Corso di Aggiornamento professionale  

“La progettazione geologica nel ciclo delle acque: valutazione dei rischi, 
fluvialistica, tecniche costruttive e manutenzione dei pozzi” 

 
 

• Data  Settembre 1999 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fast Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al corso di aggiornamento professionale  

“Modelli di simulazione di flusso della falda e di trasporto dei 
contaminanti in ambiente Windows”  

Qualifica conseguita   
 

• Data  Giugno 2007 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ESI Italia srl Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al corso di aggiornamento professionale 

“II corso di Termogeologia” 

 
 
 

• Data  Maggio 2008 

Corsi di aggiornamento 
professionale 

DIRETTORE TECNICO 
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei  Geologi della Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale  

“La gestione della risorsa idrica in Toscana” 

 

• Data  Maggio 2008 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei  Geologi della Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale  

“Introduzione all’uso degli esplosivi nei lavori civili e minerari” 

 
 

• Data  Settembre 2008 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei  Geologi della Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale  

“Amiata e geotermia: una scottante questione geologica” 

 

• Data  Ottobre 2008 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei  Geologi della Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale  

“Stato del territorio e delle risorse naturali in Toscana” 

 

• Data  Ottobre 2008 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Associazione Nazionale Idrogeologia Pozzi Acqua (A.N.I.P.A) 

Presso Geofluid 2008 - Piacenza. 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale  

“Geotermia: progettazione e disciplina tecnica” 

 
 

• Data  Febbraio 2009 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei  Geologi della Toscana 

Università degli Studi di FIRENZE- ITALIA 

Dipartimento Scienze della Terra 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale  

“Aspetti geologico-tecnici connessi con la nuova normativa tecnica per 
le costruzioni D.M. 14/01/2008” 

 
 

• Data  Maggio 2009 
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Camera di Commercio di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Convegno  

“Energia geotermica: opportinità per le PMI” 

 

• Data  Giugno 2010 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei  Geologi della Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale  

“Presentazione del documento  Lettura ragionata del Decreto Legislativo 
30 maggio 2008 n. 117- Attuazione della Direttiva 2006/21/CE relativa alla 
gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva  
2004/35/CE” 

 

• Data  Gennaio 2011 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei  Geologi della Toscana 

Consiglio Nazionale Geologi 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale  

“2 Forum degli Ordini Regionali e del Consiglio Nazionale dei Geologi- 
Norme Tecniche sulle Costruzioni- NTC 2008- LINEE GUIDA” 

 

• Data  Marzo 2011 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di Geotecnologie dell’Università degli Studi di Siena (CGT) 
San Giovanni Val d’Arno 

Fondazione Masaccio 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale  

“I sistemi di geoscambio e la normativa di riferimento” 

 

• Data  Aprile-Maggio 2011 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di Geotecnologie dell’Università degli Studi di Siena (CGT) 

San Giovanni Val d’Arno 

Fondazione Masaccio 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale  

“Progettazione, installazione e collaudo di un sistema di geoscambio” 

 

• Data  Giugno 2011 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei  Geologi della Toscana 

Fondazione Geologi Toscana 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale  

“Pericolosità sismica in Toscana: dalla macrozonazione alla 
microzonazione” 
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• Data  Giugno 2011 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei  Geologi della Toscana 

Fondazione Geologi Toscana 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale  

“Valutazione dell’effetto della risposta sismica locale mediante specifiche 
analisi per la definizione dell’azione sismica di progetto, ai sensi del 
punto comma 7.11.3 delle NTC in alternativa al metodo semplificato 
(categorie di suolo)” 

 
 

• Data  Febbraio 2013 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Sicurezza Cantieri 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale  

“Le terre e rocce da scavo e la caratterizzazione dei rifiuti di cantiere” 

 
 

• Data  Marzo 2013 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei  Geologi della Toscana 

Fondazione Geologi Toscana 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale  

“La Modellazione geotecnica e considerazioni sui criteri di individuazione 
dei valori caratteristici” 

 
 

• Data  Maggio 2013 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi del Lazio-Campania-Umbria 

Università degli Studi di Roma tre- Dipartimento di Scienze 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale  

“IdroVulc 2013-Acquiferi vulcanici dell’Italia Centrale: Studi Idrogeologici 
per la soluzione di problemi gestionali” 

 
 

• Data  Febbraio 2014 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana 

Fondazione Geologi Toscana 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale  

“Risposta sismica locale: principi teorici ed esempi applicativi” 
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• Data  Marzo 2014 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana 

Fondazione Geologi Toscana 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale  

“Focus sul mercato dei lavori pubblici Decreto 31 ottobre 2013 n. 143” 

 

• Data  Aprile 2014 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana 

Fondazione Geologi Toscana 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale  

“Dissesto idrogeologico, ambiente e territorio. L’attività nella VII 
Commissione della Camera dei Deputati (Ambiente, Territorio, Lavori 
Pubblici): i riflessi sulla Toscana” 

 

• Data  Maggio 2014 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Lombardia 

Cesia-Università di Brescia 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale   

“Ricerca di idrocarburi e gestione del gas metano in pianura padana: 
aspetti di rischio e criticità energetiche e amministrative” 

 

• Data  Settembre 2014 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche- Ministero dello Sviluppo 
Economico 

Piazzale Aldo Moro, 7 -Roma 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Convegno Finale- Progetto VIGOR Energia dalla Terra 

“Valutazione del Potenziale Geotermico nelle regioni della Convergenza” 

 
 

• Data  Ottobre 2014 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 H2O-Watec 

Sala Cavaticcio Fiera di Bologna -Bologna 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Convegno “Ottimizzazione del monitoraggio delle 
acque di prima pioggia mediante strumentazione automatica” 
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• Data  Novembre 2014 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Nazionale dei Geologi-Assomineraria 

Roma Auditorium Via Veneto 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale Workshop   

“Idrocarburi e sismicità in Italia” 

 

 

 
• Data  Gennaio 2015 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Nazionale dei Geologi- Sapienza Università di Roma 

Nhazca spinoff Sapienza 

Roma Sapienza Università di Roma  
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale 

“L’interferometria SAR Satellitare nella Professione del Geologo e 
dell’Ingegnere” 

 

• Data   31 Marzo 2017 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana 

Fondazione Geologi Toscana 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale  

“Esecuzione ed utilizzo delle analisi di risposta sismica locale 1D nella 
progettazione edilizia e nella pianificazione territoriale” 

 

 

• Data   29 Maggio 2017 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana 

Fondazione Geologi Toscana 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale  

“Studi di microzonazione sismica: criteri e metodologia per la stesura 
degli studi di MS e applicazioni per la pianificazione territoriale” 

 

 

• Data   22 giugno 2017 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana 

Fondazione Geologi Toscana 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale  

“Sismica e terremoti: dalla microzonazione sismica all’azione sismica di 
progetto” 
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• Data   5 Luglio 2017 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 RETE GEOTERMICA NAZIONALE 

FIRENZE  
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione come relatore al Workshop 

“Lo sviluppo dell’energia geotermica in Toscana” 

 

 

• Data   20 ottobre 2017 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana 

MISE 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione come docente alle lezioni sulla settimana del Pianeta 
Terra Scuola Media Certaldo 

“il ruolo del geologo e l’importanza del geologo nella società civile per 
prevenire i georischi” 

 

 

 

• Data   18 dicembre 2017 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana 

Fondazione Geologi Toscana 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale  

“Nuova disciplina per la gestione delle terre e rocce di scavo- DPR 
120/2017” 

 

• Data   02 marzo 2018 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana 

Fondazione Geologi Toscana 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale  

“La pianificazione territoriale: geologia ed idraulica nelle varianti ai 
Regolamenti Urbanistici nei Piani Attuativi” 

 

 

• Data   09 aprile  2018 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Toscana-Protezione Civile-UNIFI-Consorzio LAMMA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al corso di aggiornamento professionale 

 “Presentazione del progetto Monitoraggio radar satellitare delle 
deformazioni del terreno della Regione Toscana” 

 

 

 

 

• Data   04 maggio 2018 
Nome e tipo di istituto di  Regione Toscana-Consorzio Bonifca 5 Toscana Costa-ASA- 
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istruzione o formazione Scuola Superiore Sant’Anna Pisa  
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al corso di aggiornamento professionale 

 “REWAT- La Val di Cornia laboratorio di innovazione per la gestione 
delle risorse idriche” 

 

 

• Data   05 maggio 2018 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Montecatini-Fondazione Geologi Toscana-Ordine dei 
Geologi della Toscana  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al corso di aggiornamento professionale 

 “Le opportunità del teleriscaldamento a Montecatini Terme e in 
Valdinievole” 

 

 

 

• Data   08 novembre 2019 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Acque Sotterranee-Geofluid Academy  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale  

“Alla scoperta degli impianti di perforazione e delle loro applicazioni” 

 

 

• Data   Settimana covid 8 maggio 2020 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consiglio Nazionale dei Geologi 

Fondazione Centro Studi 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale on line 

 “Esercitazione pratica sull’esecuzione ed utilizzo delle analisi di risposta 
sismica locale in ambito progettuale e pianificatorio” 

 

• Data    13 maggio 2020 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana 

Ordine dei Geologi del Veneto 

 

Fondazione Geologi Toscana 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale on line 

“Difesa del suolo e dissesto idrogeologico”-Dalle azioni preventive agli 
interventi strutturali- casi pratici e nuove tecnologie a confronto. 

 

 

• Data   Settimana covid 15 maggio 2020 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consiglio Nazionale dei Geologi 

Fondazione Centro Studi 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale on line 

“ Verifica agli stati limite di una fondazione superficiale poggiante su 
roccia un modello di relazione geotecnica” 

 

• Data   Settimana covid 22 maggio 2020 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consiglio Nazionale dei Geologi 

Fondazione Centro Studi 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale on line 

“VIA-VAS E PRINCIPI IN MATERIA DI AIA” 

 

• Data    26-28 maggio - 9 giugno 2020 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana 

 

Fondazione Geologi Toscana 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale on line 

“DPGR 30/01/2020, N. 5/R – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 
DELL’ARTICOLO 104 DELLA L.R. 65/2014. L’AMBITO SISMICO” 

 

 
 

 

• Data    05-12-19-26 MARZO 2021 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana 

 

Fondazione Geologi Toscana 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale on line 

“SCARICHI FUORI FOGNATURA DI ACQUE METEORICHE, ACQUE 
REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE: DISCIPLINA E SOLUZIONI 
PROGETTUALI” 

 
 
 
 

 

• Data    14-21 Febbraio 2022 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana 

 

Fondazione Geologi Toscana 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale on line 

“IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA 19 
GENNAIO 2022, N. 1/R” 
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• Data    23 Febbraio 2022 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana 

 

Fondazione Geologi Toscana 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale on line 

“STATO DELL’ARTE SULLE TECNICHE DI MONITORAGGIO 
GEOTECNICO AI FINI CONOSCITIVI E DI ALLERTAMENTO IN AMBITO 
ESTRATTIVO” 

 

 
 
 
 
 

 

 Triennio 2008-2010   ASSOLTO 
 Triennio 2011-2013  ASSOLTO 

Triennio 2014-2016  ASSOLTO 
Triennio 2017-2019  ASSOLTO 
Triennio 2020-2022  IN CORSO 
 
 

A tale proposito il sottoscritto dichiara di non essere soggetto a sanzioni disciplinari conseguenti al mancato assolvimento dell’obbligo APC. 
 

 

 
 
 

 

• Date (da – a)  Aprile 2012 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Gruppo Moccia-Energia-Percorsi (Roma) 

MasterGEM – Green Economy Management-MASTER 
GEOTERMIA 

 

Oggetto della docenza  

  

Geotermia- sfruttamento nel quadro delle risorse rinnovabili e della green 
economy. 

 

• Date (da – a)  Aprile 2013 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Gruppo Moccia-Energia-Percorsi (Roma) 

MasterGEM – Green Economy Management-MASTER ENERGIE 
RINNOVABILI 

 

Oggetto della docenza  

  

Energia idroelettrica -sfruttamento nel quadro delle risorse rinnovabili e 

Aggiornamento 
Professionale Continuo 

 
Docenza 
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della green economy. 

 

• Date (da – a)  Aprile 2013 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Gruppo Moccia-Energia-Percorsi (Roma) 

MasterGEM – Green Economy Management-MASTER 
GEOTERMIA 

 

Oggetto della docenza  

  

Geotermia- sfruttamento nel quadro delle risorse rinnovabili e della green 
economy. 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Simone Fiaschi 

Indirizzo Studio  Via S. Pellico, 14 - 50052- Certaldo (FI) 

Telefono  0571.651312 

Fax  0571.651312 

Cellulare  335 5358477 

E-mail 

E-mail certificata 

 

 
info@idrogeosrl.it   

idrogeoservice@pec.it  

 

Nazionalità 

  

Italiana 

Data di nascita  21/11/1967 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1981-1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico A. Volta – Colle V.E. (SI) 

Qualifica conseguita  Maturità Scientifica Superiore  

Votazione 50/60 

 

 

• Date (da – a)  1986-1992 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di FIRENZE- ITALIA 

Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Scienze Geologiche 

Tesi: " Applicazione di un sistema informativo territoriale allo studio della 
franosità dell’area di Marcialla nel Comune di Certaldo –FI-”  
Discussione 3/12/1992 Votazione 110/110 
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• Date (da – a)  1994 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di FIRENZE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Esami di Stato superati nella prima sessione del 1994. 

Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di Geologo 1° sessione 1994. 

Iscrizione Albo dei Geologi della Toscana n. 736 (14/07/1994) 

 

 

• Date (da – a)  1995/oggi 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Tribunale di Firenze  

Qualifica conseguita  Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del tribunale di Firenze n° 4759 

   

 
 

• Data  1996 
Rivista – Evento - Libro  "3rd International Geomorphology Conference, Hamilton (CAN)" 

sessione poster 
• Titolo  "Landslide hazard mapping in Tuscany (Italy): an example of automatic 

evaluation". 

 

• Data  1996 
Rivista – Evento - Libro  Geomorphic Hazards (John Wiley & Sons Ltd) 

• Titolo  "Landslide hazard mapping in Tuscany (Italy): an example of automatic 
evaluation". 

 
 

• Data  2012 
Rivista – Evento - Libro  EGU General Assembly 2012  

Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU2012-12245, 2012 
                                      • Titolo  "Deep Electrical Resistivity and Passive Seismic measurements for the 

characterization of a local geothermal resource at Canino (Viterbo, Italy)". 

 
 

 
 

• Date (da – a)  1997 – ad oggi 
Associazione - Ente  Società Geologica Italiana 

• Titolo  Socio ordinario. 

Pubblicazioni 

Adesione ad 
associazioni, società o 
enti 
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• Date (da – a)  1999 – ad oggi 
Associazione - Ente  Società Italiana di Geologia Ambientale 

• Titolo  Socio ordinario. 

 

• Date (da – a)  2000 – ad oggi 
Associazione - Ente  Associazione Italiana di Geologia Ambientale 

• Titolo  Socio ordinario. 

 

• Date (da – a)  2011 – ad oggi 
Associazione - Ente  Associazione dei Periti e degli Esperti della Toscana – Istituto per 

la Tutela e la Qualità della Consulenza di tipo Giudiziario 
• Titolo  Socio fondatore e Segretario (dal 9 febbraio 2012) 

 
 

• Date (da – a)  2010 – ad oggi 
Associazione - Ente  Unione Geotermica Italiana 

• Titolo  Membro tramite IdroGeo Service Srl 

 

 

 
 

Attività formativo-culturali-professionali  

 

 
 

 

• Date (da – a)  Giugno 1997- Novembre 1997 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana – Confartigianato Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al  corso di formazione di 120 ore per 
coordinatore della sicurezza alla progettazione e realizzazione di 
cantieri temporanei e mobili ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 14/08/96 
n° 494 

Qualifica conseguita  Abilitazione al ruolo di coordinatore in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori per i cantieri temporanei. 

 

• Date (da – a)  17 Maggio - 07 Giugno 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Agenzia Formativa Associazione Ulisse 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP) di 16 ore. 

Qualifica conseguita  Abilitazione al ruolo di RSPP    

Corsi di formazione e di 
perfezionamento: 
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• Date (da – a)  30 Settembre 2011 - 29 Ottobre 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Scienze della 

Terra 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Perfezionamento in Microzonazione Sismica. 80 ore 
complessive. 

Qualifica conseguita  Abilitazione alla redazione degli Studi di Microzonazione Sismica 
   

 
 

 
 

• Date (da – a)  17 Maggio 1996 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei  Geologi della Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al III° Corso di Aggiornamento professionale 
“Programmazione Geologica Territoriale e Salvaguardia Ambientale.” 8 
ore complessive. 

 

• Date (da – a)  28 Settembre – 30 Settembre 1999 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fast Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al corso di aggiornamento professionale  

“Modelli di simulazione di flusso della falda e di trasporto dei 
contaminanti in ambiente Windows” 25 ore complessive 

 

• Date (da – a)  22 Gennaio – 26 Gennaio 2001 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al corso di aggiornamento professionale 

“Le cave: i materiali, ricerca, progettazione e recupero.” 24 ore 
complessive 

 

• Date (da – a)  3 Dicembre – 7 Dicembre 2007 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Geoscienze e 
Georisorse – Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al 8° Corso di Idrologia Isotopica  

“Applicazione di tecniche isotopiche allo studio, valutazione e protezione 
delle risorse idriche.” 40 ore complessive. 

 
 

• Date (da – a)  6 Giugno – 20 Giugno 2008 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana 

• Principali materie / abilità  Partecipazione al corso di aggiornamento professionale 

Corsi di aggiornamento 
professionale 
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professionali oggetto dello 
studio 

“L’analisi di rischio per la bonifica dei siti contaminati.” 24 ore 
complessive. 

 

• Data  Ottobre 2008 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Associazione Nazionale Idrogeologia Pozzi Acqua (A.N.I.P.A) 

Presso Geofluid 2008 - Piacenza. 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale  

“Geotermia: progettazione e disciplina tecnica” 

 

• Data  Febbraio 2009 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei  Geologi della Toscana 

Università degli Studi di FIRENZE- ITALIA 

Dipartimento Scienze della Terra 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale  

“Aspetti geologico-tecnici connessi con la nuova normativa tecnica per 
le costruzioni D.M. 14/01/2008” 

 

• Date (da – a)  28 Maggio 2010 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al seminario di aggiornamento professionale. 

“DPGR 18/R/2009 regolamento di attuazione dell’art. 14 della L.R. 
64/2009: i compiti del geologo”. 8 ore complessive. 

 

• Date (da – a)  24 Marzo – 26 Marzo 2011 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di Geotecnologie dell’Università degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione allo short course 

“I sistemi di geoscambio e la normativa di riferimento.” 16 ore 
complessive. 

 

• Date (da – a)  10 Aprile 2011 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento Professionale “Valutazione 
dell’effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi per la 
definizione dell’azione sismica di progetto, ai sensi del par. 7.11.3 delle 

NTC in alternativa al metodo semplificato.”8 ore complessive. 

 

• Date (da – a)  28 Aprile – 07 Maggio 2011 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di Geotecnologie dell’Università degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione allo short course 

“Progettazione, installazione e collaudo di un sistema di geoscambio.” 28 
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ore complessive. 

 

• Date (da – a)  23 Marzo 2012 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione dei Geologi della Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso Base di HEC-RAS®. 

7 ore complessive. 

 

• Date (da – a)  30 Marzo 2012 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso Avanzato di HEC-RAS®. 

7 ore complessive. 

 

• Date (da – a)  31 Ottobre 2012 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AESSE Congress 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso “Terre e rocce da scavo nel nuovo Decreto 
Ministeriale n° 161 del 21 settembre 2012. 

7 ore complessive. 

 
 

• Date (da – a)  3 Dicembre 2013 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Grosseto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso “Procedimenti di bonifica e analisi di rischio 
sanitario-ambientale sito-specifica. Aspetti tecnici e giuridici. Il ruolo 
delle Amministrazioni Locali.. 

7 ore complessive. 

 
 

• Date (da – a)  23 Settembre 2015 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione dei Geologi della Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso “Indagini isotopiche per lo studio della 
circolazione idrica sotterranea in movimenti franosi attivi. 

6 ore complessive. 

 

• Date (da – a)  6 Giugno – 10 Giugno 2016 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di Geotecnologie dell’Università degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Professional Course 

“Attività Estrattive”. 24 ore complessive. 
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Membro di Commissioni 
• Date (da – a)  Dal 1998 al 2005 

Nome e tipo di istituzione  Comune di Gambassi Terme (Firenze) 
•attività  Partecipazione come membro effettivo alla Commissione Edilizia 

Comunale. 

 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2004 
Nome e tipo di istituzione  Comune di Certaldo (Firenze) 

•attività  Partecipazione come membro effettivo al Consiglio Comunale e 
Presidente della Commissione Comunale Speciale su “Canonica”. 

 

• Date (da – a)  Dal 2007 al settembre 2014 
Nome e tipo di istituzione  Comune di Castelfiorentino (Firenze) 

•attività  Partecipazione come membro effettivo alla Commissione Edilizia 
Comunale. 

 
 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2010 a gennaio 2016 
Nome e tipo di istituzione  Comune di Manciano (Grosseto) 

•attività  Partecipazione come membro effettivo al Nucleo V.I.A. per i progetti di 
competenza comunale. 

 

 
Attività Amministrativa Pubblica 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2004 
Nome e tipo di istituzione  Comune di Certaldo (Firenze) 

•attività  Consigliere Comunale. 

 

 

 
 

 Triennio 2008-2010   ASSOLTO 
 Triennio 2011-2013  ASSOLTO 

Triennio 2014-2016  ASSOLTO 
Triennio 2017-2019  40 crediti (al 19/10/2018) 
 

 
A tale proposito il sottoscritto dichiara di non essere soggetto a sanzioni disciplinari conseguenti al mancato assolvimento dell’obbligo APC. 
 
 

 

Aggiornamento 
Professionale Continuo 

Partecipazione a 
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• Date (da – a)  17 Maggio 1996 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei  Geologi della Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al III° Corso di Aggiornamento professionale 
“Programmazione Geologica Territoriale e Salvaguardia Ambientale.” 8 
ore complessive. 

 

• Data  23 Marzo 2001 
Ente o impresa promotore  ANIPA - Ordine dei geologi della Toscana e Sezione Italiana 

Acque Sotterranee della GEAM. 
Tema o titolo oggetto del 

convegno 
 Partecipazione al Convegno  

“Ricerca e captazione di acque sotterranee nel mezzo poroso e nel 
mezzo fessurato.” 

 

• Data  29 Settembre 2001 
Ente o impresa promotore  Comune di Montaione – Provincia di Firenze. 

Tema o titolo oggetto del 
convegno 

 Partecipazione al convegno “Il parco minerario e termale di Iano” 

relatore con la presentazione 

“Il quadro sintetico delle risorse.” 

 

• Data  Settembre 2008 
Ente o impresa promotore  Ordine dei  Geologi della Toscana 

Tema o titolo oggetto del 
convegno 

 Partecipazione al Convegno  

“Amiata e geotermia: una scottante questione geologica” 

 

• Data  Ottobre 2008 
Ente o impresa promotore   Associazione Nazionale Idrogeologia Pozzi Acqua (A.N.I.P.A) 

Presso Geofluid 2008 - Piacenza. 
Tema o titolo oggetto del 

convegno 
 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale  

“Geotermia: progettazione e disciplina tecnica” 

 

• Data  12 Maggio 2009 
Ente o impresa promotore  Camera di Commercio di Pisa 

Tema o titolo oggetto del 
convegno 

 Partecipazione al Convegno  

“Energia geotermica: opportunità per le PMI” 

 

• Data  20 Ottobre 2011 
Ente o impresa promotore  Gruppo 24 Ore – Uretek 

Tema o titolo oggetto del 
convegno 

 Partecipazione al convegno “Cambiamenti climatici e consolidamento 
degli edifici” in qualità di relatore con la presentazione 

“Consolidamento di un edificio privato: attività di indagine preliminare, 
individuazione delle possibili cause dei dissesti, intervento di Uretek, 
possibili correlazioni con i cambiamenti climatici.” 

convegni 
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• Data  Aprile 2014 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana 

Fondazione Geologi Toscana 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale  

“Dissesto idrogeologico, ambiente e territorio. L’attività nella VII 
Commissione della Camera dei Deputati (Ambiente, Territorio, Lavori 
Pubblici): i riflessi sulla Toscana” 

 
 

• Data  Maggio 2014 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Lombardia 

Cesia-Università di Brescia 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale   

“Ricerca di idrocarburi e gestione del gas metano in pianura padana: 
aspetti di rischio e criticità energetiche e amministrative” 

 
 

• Data  12 Novembre 2014 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Società Geologica Italiana – Assomineraria 

Roma 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Workshop “Idrocarburi e sismicità in Italia”  

 

• Data  Gennaio 2015 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Nazionale dei Geologi- Sapienza Università di Roma 

Nhazca spin-off Sapienza 

Roma Sapienza Università di Roma  
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale 

“L’interferometria SAR Satellitare nella Professione del Geologo e 
dell’Ingegnere” 

 
 

• Date (da – a)  23 Settembre 2015 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione dei Geologi della Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso “Indagini isotopiche per lo studio della 
circolazione idrica sotterranea in movimenti franosi attivi. 

6 ore complessive. 

 
 

• Date (da – a)  6 Giugno – 10 Giugno 2016 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di Geotecnologie dell’Università degli Studi di Siena 



 

IdroGeo Service srl 

via Silvio Pellico, 14/16 50052 Certaldo (Firenze) Italia tel. e fax +39 0571 651312 

Registro Imprese di Firenze n. 02321740488 R.E.A. di Firenze 518741 Cod. Fisc. e P.IVA 02321740488 

info@idrogeosrl.it www.idrogeosrl.it 

22 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Professional Course 

“Attività Estrattive”. 24 ore complessive. 

 
 

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2012 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Gruppo Moccia-Energia-Percorsi (Roma) 

MasterGEM – Green Economy Management 
 

Oggetto della docenza  

  

3 lezioni di 3 ore cadauna sul tema della geotermia e sul suo sfruttamento 
nel quadro delle risorse rinnovabili e della green economy. 

 

• Date (da – a)  Aprile 2013 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Gruppo Moccia-Energia-Percorsi (Roma) 

MasterGEM – Green Economy Management 
 

Oggetto della docenza  

  

1 lezione di 4 ore sul tema dell’energia idroelettrica e sul suo 
sfruttamento nel quadro delle risorse rinnovabili e della green economy. 

 

 

• Date (da – a) 
  

Dal 1994 ad oggi 
• Tipo di azienda o settore  Studio Geologico Dott. Simone Fiaschi 

• Tipo di impiego  Titolare 
• Principali mansioni e responsabilità  Geologo  

 

• Date (da – a)  febbraio 2001  - settembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IdroGeo Service Srl 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di Geologia 
• Tipo di impiego  Presidente e consulente 

 

 

• Date (da – a)  settembre 2011  - ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IdroGeo Service Srl – Engineering & Consulting 

• Tipo di azienda o settore  Società di Geologia ed Ingegneria 
• Tipo di impiego  Presidente e Direttore Tecnico 

 

Docenza 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Presso IdroGeo Service Srl Enginnering & Consulting  conosce ed utilizza i 
principali programmi per Windows oltre al pacchetto Office (Word, Excel, 
PowerPoint), Mozilla, Internet Explorer, ArcGis 10.0, Ground Water Vistas, 
I.L.A., Autocad LT, Analist Project, HydroPump, SSASP…. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA’ DI INGEGNERIA. 
 
SEDE OPERATIVA  

Via S. Pellico n. 14/16, 50052 Certaldo (Firenze) 
Tel/fax +390571651312 

website: www.idrogeosrl.it 
mail: info@idrogeosrl.it 

 

LA STRUTTURA 
La società è composta da 2 Direttori Tecnici (geologi senior) Dott. Geol. Alessandro Murratzu e Dott. 
Geol. Simone Fiaschi ed altri 7 geologi senior dipendenti a tempo indeterminato Dott. Geol. Laila Taddei, 
Dott. Geol. Elena Pellegrini, Dott. Geol. Alessio Calvetti, Dott. Geol. Alice Ciulli, Dott. Geol. Giada De 
Angelis, Dott. Geol. Gabriele Boschi e Dott. Geol. Irene Gelli specializzati nei settori della geologia 
applicata all’ingegneria, geotermia ed idrogeologia con particolare esperienza nella pianificazione urbanistica, 
nella ricerca di risorse termali, geotermiche e nella geologia ambientale (bonifiche e monitoraggi ambientali) e 
Tiziana Caponi Impiegato Amministrativo. 

 
I soci fondatori della IdroGeo Engineering & Consulting iniziano la propria attività professionale nel campo 
della geologia nel 1993. Successivamente le esperienze, le collaborazioni e le conoscenze specifiche degli 
stessi soci prendono corpo in forma definita con la costituzione di una società interamente dedicata al campo 
della geologia, pianificazione territoriale e alle risorse ambientali. 

La società nasce nel Febbraio 2001 dalla necessità di mettere a disposizione dei clienti una serie di servizi 
completi nel campo dell’idrogeologia, della geologia, della geotecnica, della geologia ambientale, delle 
bonifiche ambientali, della geotermia e delle georisorse.  

La società è composta da 6 geologi senior con esperienza nei settori della geologia applicata all’ingegneria, 
pianificazione territoriale, geotermia ed idrogeologia con particolare sviluppo nella ricerca di fluidi del 
sottosuolo a media alta entalpia, risorse termali e gas. 

A monte della creazione della IdroGeo Engineering & Consulting vi sono oltre 10 anni di esperienze 
professionali e di impresa patrimonio dei soci fondatori. 

Punto di forza di IdroGeo Engineering & Consulting è la capacità di diversificare ed aggiornare le proprie 
attività in funzione delle richieste della clientela e dell’evoluzione normativa, riuscendo a comprendere e 
soddisfare le esigenze delle imprese che operano nel settore delle grandi infrastrutture civili, dell’energia, 
dell’industria e dei servizi sui temi della ricerca geologica, della valutazione e sfruttamento delle georisorse e 
dello studio degli impatti ambientali. 
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I settori d’intervento principali sono le indagini geologiche e geotecniche di supporto a progetti edilizi, di cave, 
strade, gallerie, consolidamenti di frane e di tutte le opere correlate con il sottosuolo. 

Una particolare e significativa esperienza di lavoro è costituita da tutte le indagini geologiche di supporto alla 
pianificazione urbanistica di varie amministrazioni locali. 

La società si è altresì specializzata nel settore idrogeologico, geotermico e della ricerca di risorse termali. 

L’esperienza prevalente nel campo dell’idrogeologia è fatta sugli acquiferi toscani sia nei terreni alluvionali che 
in mezzo fratturato (roccia). La società è in grado di sviluppare progetti di ricerca della risorsa termale ed 
idropotabile, sia per quanto concerne le consulenze professionali sia per le indagini di campo geofisiche, 
geognostiche, geochimiche di supporto alla ricerca stessa.  

La società IdroGeo Engineering & Consulting ha maturato esperienza specifica nel campo della ricerca e 
dello sfruttamento dei fluidi geotermici a media alta entalpia per la produzione di energia elettrica con sistemi a 
ciclo binario (energia rinnovabile) a basso impatto ambientale. La conoscenza dei sistemi geotermici viene 
raggiunta attraverso un processo conoscitivo progressivo basato su esperienze dirette in campo di tipo 
geologico strutturale, geochimico e geofisico (sismica passiva, magnetotellurica, gravimetria, sismica 
tradizionale).   

Una volta individuato il giacimento geotermico si procede allo sviluppo del progetto energetico per la 
produzione di energia elettrica. 

 

Un ulteriore settore d’intervento che sta avendo notevole sviluppo è quello dello sfruttamento del calore della 
terra per la climatizzazione ed il risparmio ed efficientamento energetico degli edifici. 

In tutte le aree del nostro pianeta è infatti possibile sfruttare la temperatura annuale del sottosuolo (costante) 
con circuiti di geoscambio che consentono di trasferire e/o dissipare il calore attraverso l’utilizzo di pompe di 
calore a basso consumo energetico. Tale tecnologia, molto affidabile e versatile già utilizzata da decenni nel 
nord Europa, consente di riscaldare/raffrescare edifici senza emissione di gas climalteranti e potenzialmente 
(qualora integrata con sistemi fotovoltaici) a consumo “zero”. 

 

La società IdroGeo Engineering & Consulting si propone come consulente globale e patner progettuale per 
tutte le iniziative che afferiscono alla ricerca ed allo sfruttamento delle georisorse in senso lato. In particolare 
l’esperienza maturata nel settore delle attività estrattive e delle ricerche minerarie consente di sviluppare e 
concretizzare iniziative di ricerca e di sfruttamento di vapori e gas naturali (anidride carbonica, metano, risorse 
geotermiche) nonché di materie prime minerali e lapidee. 

 

IdroGeo Engineering & Consulting è associata all’A.N.I.PA. (Associazione Nazionale Imprese Pozzi per 
Acqua), all’U.G.I. (Unione Geotermica Italiana), è tra i Soci Fondatori della Piattaforma Tecnologica Italiana 
per l’Energia Geotermica (Confindustria) e della Rete Geotermica Italiana, partecipa a due progetti europei 
finalizzati allo sviluppo dell’energia geotermica (GEOELEC - KP7).  

IdroGeo Engineering & Consulting è tra i soci fondatori della Rete di Imprese Soggetto EEC (Earth 
Engineering Consulting) insieme a Sintecnica-Geostudi Astier-Chema con sede in Livorno. 
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IDROGEO Engineering & Consulting è tra i promotori e fornisce docenti per il Master in Green Economy 
Management del Gruppo Moccia – Università La Sapienza Roma –Hudson Technologies con riferimento 
specifico all’energia geotermica e per teleriscaldamento ed. 

 

Attualmente IdroGeo Engineering & Consulting è una realtà radicata nel panorama nazionale e sta 
ampliando le sue collaborazioni a quello internazionale mantenendo intatto lo spirito di operare offrendo 
servizi completi e fortemente specializzati. 

 
I settori principali di intervento sono i seguenti:  

✓ Indagini geognostiche e geofisiche di supporto alla progettazione civile (edifici-strade-condotte, 
gallerie etc.); 

✓ Studi geomorfologici di dettaglio di supporto a progetti di consolidamento di movimenti franosi; 

✓ Studi di area vasta interessanti reti di servizi e progetti delle stesse; 

✓ Progettazione di reti di monitoraggio di movimenti franosi; 

✓ Rilievi geologici e geotecnici di dettaglio riferiti ad opere strutturali; 

✓ Direzione lavori di indagini geognostiche ed ambientali; 

✓ Consulenza e studi microzonazione sismica; 

✓ Consulenza e studi geologici ed idraulici di supporto a piani territoriali, piani di indirizzo e piani 
urbanistici; 

✓ Applicazioni di Sistemi Informativi Territoriali alla pianificazione ed al settore ambientale; 

✓ Progettazione integrata di interventi di bonifica ambientale; 

✓ Direzione lavori di bonifiche ambientali; 

✓ Piani di caratterizzazione ambientale; 

✓ Piani di monitoraggio ambientale; 

✓ Studi e valutazioni di impatto ambientale; 

✓ Valutazioni idrogeologiche e geologiche per opere di captazione superficiali (dighe ecc.); 

✓ Studi idrogeologici a livello di bacino; 

✓ Ricerche e studi della fatturazione; 

✓ Bilanci idrogeologici; 

✓ Ricerche e studi per il termalismo e per acque minerali; 
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✓ Analisi idrogeochimiche dei percorsi delle acque; 

✓ Analisi e studi di idrologia isotopica; 

✓ Valutazioni di impatto ambientale di grandi opere; 

✓ Fotointerpretazione delle pianure alluvionali; 

✓ Ricerca e studio degli acquiferi porosi; 

✓ Valutazione delle risorse rinnovabili dei sistemi idrogeologici; 

✓ Acquisizione ed interpretazione dati da metodologie geofisiche (geoelettrica, tomografia elettrica, 
sismica rifrazione e riflessione, sismica passiva, gravimetria, magnetotellurica, georadar); 

✓ Progettazione opere di captazione in acquiferi superficiali e profondi; 

✓ Assistenza e direzione lavori per perforazioni profonde; 

✓ Servizi di log in foro e telecamera per pozzi; 

✓ Test di portata sui pozzi superficiali e profondi; 

✓ Modellazioni e simulazioni della falda e di eventuali contaminanti con i programmi Groundwater 
Vistas, Winflow, Wintran; 

✓ Modellizzazione dei giacimenti geotermici e delle risorse del sottosuolo; 

✓ Progetti di ricerca e di monitoraggio per la geosequestrazione di CO2;  

✓ Modellizzazione emissione di gas naturali in atmosfera; 

✓ Ingegneria dei serbatoi geotermici ed a gas naturale; 

✓ Ricerche e studi a livello di area vasta per individuazione di nuove risorse idropotabili; 

✓ Acquisizione permessi autorizzativi e pratiche per realizzazione di progetti di ricerca e sfruttamento 
(pozzi, opere di presa ecc.); 

✓ Acquisizione permessi autorizzativi e pratiche per realizzazione di progetti di ricerca di acque minerali 
e termali; 

✓ Studi idrologico idraulici per perimetrazione di pericolosità idraulica; 

✓ Progetti di opere idrauliche come laghi, dighe, casse di espansione, arginature, canali etc..; 

✓ Progetti di opere per la messa in sicurezza idraulica del territorio; 

✓ Indagini preliminari, studi di fattibilità e progettazione esecutiva di sistemi di geoscambio per la 
climatizzazione a circuito chiuso (sonde geotermiche); 

✓ Indagini preliminari, studi di fattibilità e progettazione esecutiva di sistemi di geoscambio per la 
climatizzazione a circuito aperto (pozzi di presa e pozzi di resa); 

✓ Studi e ricerche per permessi di ricerca e concessioni di sfruttamento di risorse geotermiche; 
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✓ Indagini geochimiche, magnetotelluriche, sismiche e gravimetriche preliminari per l’individuazione e la 
modellizzazione delle risorse geotermiche; 

✓ Progettazione e Direzione Lavori delle concessioni minerarie geotermiche e di opere di captazione di 
risorse geotermiche (pozzi profondi oltre 3.000 m); 

✓ Ricerca e progettazione di materiali lapidei (attività estrattiva) e di minerali; 

✓ Consulenza tecnico giudiziaria in materie civile e penale. 

 

 

LE NOSTRE COLLABORAZIONI 
 

Convenzioni e collaborazioni tecnico scientifiche con importanti Istituti qualificano ulteriormente i servizi di 
IdroGeo Engineering & Consulting. 

 

Negli anni la Società ha infatti sviluppato importanti collaborazioni con studi di ingegneria, associati e con 
istituti di ricerca pubblici e privati, tra tutte spiccano quella con il C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche) – 
I.G.G. (Istituto di Geoscienze e Georisorse di Firenze, C.N.R.-I.G.G. di Pisa, C.N.R.-I.M.A.A. (Istituto di 
Metodologie per l’Analisi Ambientale) di Potenza , l’Università di Firenze  Dipartimento di Scienze della Terra, 
Università di Pisa Dipartimenti di Patologia Sperimentale Biotecnologie Mediche, Infettivologia ed 
Epidemiologia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Dipartimento di Chimica, Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” Scuola di Specializzazione in Idrologia Medica. 

Fra le società si sono consolidate collaborazioni continue con Studio Hydrogeo Firenze Ingengneria Idraulica, 
Ambiente Sc, Sintecnica Srl, Chema srl, Geostudi Astier, GeoEcho Poggibonsi, EnVi Area, Theolab, 
Ecoistituto le Cerbaie, Georisorse, Igetecma, Gea, Pangeo, Ichnogeo, Geologia e Ambiente, Item geophysics 
srl, IF tecnology (NL), RBR geophysics, Insitute de Geophysique College propedeutique Universite de 
Lausanne, IdroGeo Log & Gis., Studio Termotecnico Dario Lotti di Poggibonsi (SI) 

 
PROGETTUALITA’ TECNICO-SCIENTIFICA DELLA SOCIETA’ CON PARTICOLARE ORIENTAMENTO AI SISTEMI 

INFORMATIVI TERRITORIALI. 
 

La Società IdroGeo Engineering & Consulting ha maturato esperienza pluriennale con riferimento ai lavori 
sotto elencati nella gestione di banche dati territoriali con elaborazione e produzione di metadati ai sensi della 
seguente normativa di riferimento: 

✓ D.L. n.82 del 07/03/2005 e smi (Codice Amministrativo Digitale - CAD) 

✓ Direttiva 2007/2/CE (Inspire) 

✓ D.Lgs 32/2010 (Recepimento direttiva Inspire) 

✓ Regolamento CE n.1205/2008  

✓ DPCM 10 Novembre 2011 

✓ Linee guida tecniche emanate dall'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) 
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SOFTWARE UTILIZZATI: 

 

✓ ArcGis 10.0-Authorization Codes ESU082201299; 

✓ Cart Lab 1.2; 

✓ ILA32 Interactive Landslides Analisys (geo&soft International); 

✓ Ground Water Vistas; 

✓ PETREL; 

✓ TOUGH2; 

✓  TOUGHREACT; 

✓ AERMOD (BREEZE); 

✓ INCIDENT ANALYST (BREEZE); 

✓ 3D ANALYST (BREEZE); 

✓ WRPLOT VIEW; 

✓ MICROMAP CARTO DB- (Microgeo); 

✓ GEONOTEPAD- sistema di implementazione e gestione banca dati rilievi di campagna 

ALTRE ATTREZZATURE: 
 
✓ N. 10 postazioni pc dotate di sistema operativo Windows; 

✓ N. 1 server; 

✓ N. 2 stampanti laser/scanner A3/A4 B/N e colore 

✓ N. 1 plotter A0 colore 

✓ N. 1 Nas 

✓ N. 1 GPS portatile 

✓ N.4 freatimetri per la misura del livello piezometrico; 

✓ N.1 freatimetro dotato di sensore per la temperatura; 

✓ N. 1 inclinometro verticale OG310S (OTR) 

✓ N. 1 TROMINO ZERO 3G+ (MOHO) 

✓ N. 1 MINILOG 4.x; 

✓ N. 1 conducimetro portatile per la misura della conducibilità-salinità-Ph dell’acqua. 
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PRINCIPALI PRESTAZIONI SVOLTE DALLA SOCIETA’ E DAI DIRETTORI TECNICI NEGLI ULTIMI 10 ANNI   
 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Unicoop Firenze- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di sistema di geoscambio a circuito aperto con pozzi di presa e 
pozzi di resa per integrazione al sistema di climatizzazione e riscaldamento con 
sonde geotermiche per il nuovo centro commerciale in Certaldo (FI). 

 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegeneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  A.N.A.S. S.p.A. 

Variante alla SS n. 1 Aurelia (Aurelia bis) 

Viabilità di accesso all’hub portuale di La Spezia 

Interconnessione tra i caselli della A-12 ed il Porto di La Spezia 

Monitoraggio Idrogeologico 
 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Massimo D’Aiuto, Roma 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio idrogeologico, geofisico e geochimico per la definizione delle 
caratteristiche dell’acquifero termale in località Pidocchio alto nel Comune di 
Canino (VT). 

 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castelfiorentino- Castelfiorentino (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche di supporto alla IV Variante Generale al R.U.-
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Integrazioni 
 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Casciano in Val di Pesa- San Casciano in Val 
di Pesa (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto al Regolamento Urbanistico.  
 
 
 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sorgenia Geothermal- Milano 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di energia elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di V.I.A. per indagini geofisiche in aree vincolate del Permesso di ricerca 
di risorse geotermiche in Regione Toscana nelle province di Grosseto e Siena 
denominato “Murlo”. 

 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Lifenergy srl- Montespertoli 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di gas tecnici 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di verifica di assoggettabilità ambientale per indagini geofisiche del 
Permesso di ricerca mineraria di gas CO2 in Regione Toscana in comune di 
Certaldo denominato “San Paolo”. 

 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Lifenergy srl- Montespertoli 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di gas tecnici 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Permesso di ricerca mineraria di gas CO2 in Regione Toscana in comune di 
Certaldo denominato “San Paolo”. 

 
 

• Data  Anno 2012 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegeneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica per coordinamento e direzione settore bonifiche e rifiuti 
 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Tribunale di Firenze Sez. distaccata di Empoli 

• Tipo di azienda o settore  Tribunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto geologico per consulenza tecnica di ufficio per individuazione delle 
cause di alluvionamento e dissesto verificatisi in un fabbricato posto in Empoli – 
proc. R.G. 2416/2011. 

 

 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Capalbio- Capalbio (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto al Regolamento Urbanistico- Integrazioni 
 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Tribunale di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Tribunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto geologico per consulenza tecnica di ufficio per lavori di costruzione di 
una diga interra e consolidamento sponde lago artificiale in Montespertoli (FI)– 
proc. R.G. 16710/10. 

 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Tribunale di Firenze Sez. distaccata di Empoli 

• Tipo di azienda o settore  Tribunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto geologico per consulenza tecnica di ufficio per dissesti strutturali di un 
fabbricato per civile abitazione con rischio frana posto in Cerreto Guidi (FI)– 
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proc. R.G. 1945/2011. 
 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Amministrazione Provinciale di Siena- Siena 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Provinciale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio Geologico Tecnico ed Idrogeologico di supporto alla modellazione 
geotecnica e modellazione sismica di supporto progetto definitivo di nuova pista 
ciclabile tra Abbadia San Salvatore (SI) e Piancastagnaio (SI)- II stralcio. 

 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Carrara- per Regione Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegeneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica per attività di progettazione per gli interventi di bonifica, 
ripristino ambientale e MISE delle aree definite ad alto rischio individuate nel 
Piano di Gestione Rifiuti – Lotto 3 

Progetto definitivo di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/2006, dell’art. 
93, comma 4 del D. Lgs 163/2006 e D.P.R. 207/2010- Sito di discarica di 
Tortora (CS)- Loc. Sicilione 

 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Carrara - per Regione Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegeneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica per attività di progettazione per gli interventi di bonifica, 
ripristino ambientale e MISE delle aree definite ad alto rischio individuate nel 
Piano di Gestione Rifiuti – Lotto 3 

Progetto definitivo di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/2006, dell’art. 
93, comma 4 del D. Lgs 163/2006 e D.P.R. 207/2010- Sito di discarica di 
Firmo (CS)- Loc. Contrada Sciolle 

 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Carrara - per Regione Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegeneria 
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica per attività di progettazione per gli interventi di bonifica, 
ripristino ambientale e MISE delle aree definite ad alto rischio individuate nel 
Piano di Gestione Rifiuti – Lotto 3 

Progetto definitivo di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/2006, dell’art. 
93, comma 4 del D. Lgs 163/2006 e D.P.R. 207/2010- Sito di discarica di 
Lungro (CS)- Loc. Pettinaro 

 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Carrara - per Regione Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegeneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica per attività di progettazione per gli interventi di bonifica, 
ripristino ambientale e MISE delle aree definite ad alto rischio individuate nel 
Piano di Gestione Rifiuti – Lotto 3 

Progetto definitivo di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/2006, dell’art. 
93, comma 4 del D. Lgs 163/2006 e D.P.R. 207/2010- Sito di discarica di 
Laino Borgo (CS)- Loc. Petroso 

 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Carrara - per Regione Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegeneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica per attività di progettazione per gli interventi di bonifica, 
ripristino ambientale e MISE delle aree definite ad alto rischio individuate nel 
Piano di Gestione Rifiuti – Lotto 3 

Progetto definitivo di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/2006, dell’art. 
93, comma 4 del D. Lgs 163/2006 e D.P.R. 207/2010- Sito di discarica di 
Cariati (CS)- Loc. Garauto 

 
 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Carrara - per Regione Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegeneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica per attività di progettazione per gli interventi di bonifica, 
ripristino ambientale e MISE delle aree definite ad alto rischio individuate nel 
Piano di Gestione Rifiuti – Lotto 3 
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Progetto definitivo di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/2006, dell’art. 
93, comma 4 del D. Lgs 163/2006 e D.P.R. 207/2010- Sito di discarica di 
Scalea (CS)- Loc. Pian dell’Acqua 

 
 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Casciano in Val di Pesa- San Casciano in Val 
di Pesa (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto alla prima Variante al Regolamento Urbanistico.  
 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Montaione- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi risposta sismica locale relativa al progetto per la sistemazione ed il 
consolidamento per frana di via Di Vittorio.  

 
 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Gimignano- San Gimignano  (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geognostiche e relazione geologico tecnica per progetto di 
consolidamento di un movimento franoso localizzato sulla strada comunale di 
Santa Margherita.  

 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Barberino Val d’Elsa- Barberino Val d’Elsa  
(Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica per interventi di somma urgenza per movimento franoso 
in prossimità del campo sportivo del Capoluogo.  
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• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ghera srl- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  soc. turistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine geognostica e geofisica e relazione geologica, geomorfologica, 
idrogeologica e modellazione geotecnica di supporto agli interventi di 
consolidamento di un movimento franoso verificatosi nel campeggio in Località 
Marcialla nel Comune di Certaldo (FI). 

 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegeneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica per coordinamento e direzione settore bonifiche e rifiuti nel 
mese di  gennaio. 

 

 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Tribunale di Firenze Sez. distaccata di Empoli 

• Tipo di azienda o settore  Tribunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto geologico per consulenza tecnica di ufficio per individuazione delle 
cause dei fenomeni di alluvionamento e dissesto verificatosi su un fabbricato 
posto in Via Mario Fabiani, 60 nel Comune di Empoli (FI)– proc. R.G. 
2416/2011. 

 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Azienda USL 7 Siena- Siena 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini Geologiche, geotecniche e sismiche di supporto al progetto esecutivo 
per la sistemazione del presidio socio-sanitario di Santa Fina nel capoluogo del 
Comune di San Gimignano (SI). 
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• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Azienda USL 7 Siena- Siena 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini Geologiche per la realizzazione di due sonde geotermiche e prove GRT 
per progetto di climatizzazione del presidio socio-sanitario di Santa Fina nel 
capoluogo del Comune di San Gimignano (SI). 

 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Lifenergy srl- Montespertoli 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di gas tecnici 
• Tipo di impiego  Geologo Direttore dei lavori minerari 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del Permesso di ricerca mineraria di gas CO2 in Regione Toscana in 
comune di Certaldo denominato “San Paolo” con indagine di sismica passiva, 
studio geologico strutturale, geochimico e di emissioni naturali di CO2. 

 
 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Azienda USL 7 Siena- Siena 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini Geologiche per la caratterizzazione ambientale delle terre di scavo e di 
una cisterna di gasolio di supporto al progetto del nuovo presidio socio-sanitario 
di Santa Fina nel capoluogo del Comune di San Gimignano (SI). 

 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Cascina- Cascina (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto al nuovo Piano Strutturale e contestuale nuovo 
Regolamento Urbanistico.  

 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Lifenergy srl- Montespertoli 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di gas tecnici 
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• Tipo di impiego  Geologo Direttore dei lavori minerari 
• Principali mansioni e responsabilità  Presentazione studio ambientale per verifica di assoggettabilità a VIA per la 

realizzazione di due pozzi esplorativi per ricerca mineraria di gas CO2 in 
Regione Toscana in comune di Certaldo. 

 
 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Sesto Fiorentino- Sesto Fiorentino (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geognostiche, geotecniche e sismiche e relazione geologico tecnica di 
supporto al progetto di nuova costruzione della nuova Ludoteca di Via Sarri.  

 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Lifenergy srl- Montespertoli 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di gas tecnici 
• Tipo di impiego  Geologo Direttore dei lavori minerari 

• Principali mansioni e responsabilità  Presentazione progetto definitivo per la realizzazione di due pozzi esplorativi per 
ricerca mineraria di gas CO2 in Regione Toscana in comune di Certaldo. 

 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Lifenergy srl- Montespertoli 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di gas tecnici, energie rinnovabili e geotermia 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Presentazione Permesso di Ricerca di risorse geotermiche denominato 
Montecchio Precalcino in Provincia di Vicenza - Regione Veneto. 

 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la tutela 
dell'ambiente della Toscana Centrale - Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Bonifica  
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geognostiche e sismiche, relazione geologica, sismica e geotecnica di 
supporto al progetto di risistemazione idraulica e realizzazione di struttura 
scatolare per tombamento idraulico della Gora di Viale dei Mille nel Comune di 
Colle Val d’Elsa (SI). 
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• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Lifenergy srl- Montespertoli 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di gas tecnici, energie rinnovabili e geotermia 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Presentazione studio ambientale per verifica di assoggettabilità a VIA di 
supporto al Permesso di Ricerca di risorse geotermiche e realizzazione di un 
pozzo esplorativo per geotermia a media entalpia denominato Montecchio 
Precalcino in Provincia di Vicenza in Regione Veneto. 

 

 
• Data  Anno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Vannucchi srl- Castelfiorentino (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. costruzioni generali 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto operativo di bonifica ambientale di ex officina posta in Via Piave angolo 
Via Masini presso Castelfiorentino (FI).  

 
 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Masol srl- Milano 

• Tipo di azienda o settore  Industria chimica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Due Diligence Ambientale, indagine ambientale preliminare e consulenza 
geologica ed ambientale ai fini del progetto di bonifica con analisi di rischio 
ambientale per compravendita area ex Styron Italia srl in Varco Galvani, 34 nel 
Porto industriale di Livorno . 

 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Hydrogeo Soc. Ing.- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologico ambientale per presentazione del Piano di 
Caratterizzazione Ambientale dell’area di ex betonaggio Colabeton in Località 
Rosano nel Comune di Rignano sull’Arno (FI). 

 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di  Ambiente s.c.r.l., Carrara 
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lavoro-committente 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegeneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica, idrogeologica ed ambientale per presentazione studio 
ambientale e progetto di bonifica delle acque di falda della zona industriale di 
Scarlino (LI) con realizzazione di modello informatico idrogeologico (GWV) e 
simulazione di veicolazione di contaminanti- coordinamento ambientale e 
idrogeologico. 

 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sintecnica- Cecina (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica e geotecnica per analisi dissesti e progetto di 
consolidamento del movimento franoso che ha interessato la piazzola di 
perforazione del pozzo geotermico ad alta entalpia denominato PC38 di Enel 
Green Power nel Comune di Piancastagnaio (SI). 

 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sintecnica- Cecina (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica e geotecnica e modellazione sismica di supporto al 
progetto per la realizzazione di una nuova linea nastri di alimentazione forno 
Carlo Colombo in Località Ospedaletto nel Comune di Pisa. 

 
 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sintecnica- Cecina (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica di supporto al progetto per la realizzazione di struttura di 
sostegno cuffia caldaia F1402 all’interno dello stabilimento Solvay Bario e 
Derivati in Via degli Oliveti nel Comune di Massa (MC). 

 
 

• Data  Anno 2013 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Sintecnica- Cecina (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e modellazione sismica di supporto al progetto di bacino di 
contenimento per NAOH e HCL in c.a. e tettoia di protezione in acciaio presso 
centrale ENEL in via S. Orlando, 15 nel Comune di Livorno. 

 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sintecnica- Cecina (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e modellazione sismica di supporto al progetto di 
realizzazione di una scala metallica e posa in opera di pannelli insonorizzanti 
presso centrale ENEL in via S. Orlando, 15 nel Comune di Livorno. 

 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Belvedere Angelico srl- Barberino di Mugello (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Società immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e modellazione sismica e geotecnica di supporto al 
progetto di fusione ed ampliamento di Hotel presso Piazza Santa Maria Novella 
nel Comune di Firenze. 

 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ingegnerie Toscane srl- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto esecutivo e relazione geologica per impianto idroelettrico al serbatoio 
di Poggio al Fico posto in Comune di Follonica (GR). 

 
 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 4L Immobiliare srl- Lastra a Signa (FI) 
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• Tipo di azienda o settore  Società immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e geotermica per la realizzazione di 3 sonde geotermiche 
per la climatizzazione di tre nuovi edifici posti in Lastra a Signa (FI). 

 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Guarducci Fabrizio –Tavarnelle Val di Pesa (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e geotermica per la realizzazione di 10 sonde geotermiche 
per la climatizzazione di edifici storici esistenti nell’ambito del progetto di 
ristrutturazione edilizia in Località Podere La Selva in Comune di Tavarnelle Val 
di Pesa (FI). 

 
 
 

 
• Data  Anno 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro-committente 

 Comune di Rufina- Rufina (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagini geologiche di supporto alla 4a Variante Generale al R.U.C..  

 

 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro-committente 
 Comune di Cascina- Cascina (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagini geologiche di supporto al Regolamento Urbanistico.  

 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro-committente 
 Comune di Roccastrada- Roccastrada (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
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• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Indagini geologiche di supporto alla Variante al Piano Strutturale e Regolamento 

Urbanistico per il recepimento del Piano Provinciale delle Attività Estrattive 
(Settore Ornamentale).  

 

• Data  Anno 2014-  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro-committente 
 Comune di San Casciano in Val di Pesa- San Casciano in Val di pesa 

(Firenze) 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Indagini geologiche di supporto al nuovo Piano Strutturale Comunale.  

 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro-committente 
 Comune di Orbetello- Orbetello (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagini geologiche di supporto alla Variante al PS ed l RU relativa agli ormeggi 
minori in località Santa Liberata e Albegna 

 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Lifenergy srl- Montespertoli 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di gas tecnici, energie rinnovabili e geotermia 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Presentazione Permesso di Ricerca di risorse geotermiche denominato Thiene 
in Provincia di Vicenza - Regione Veneto. 

 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Montopoli in Val d’Arno- Montopoli in Val d’Arno 
(Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine geologica e geotecnica di supporto al progetto di consolidamento e 
ripristino del versante sud del Poggio della Rocca di Montopoli in Val d’Arno 
mediante opere di ingegneria naturalistica.  
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• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Montopoli in Val d’Arno- Montopoli in Val d’Arno 
(Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine geologica e geotecnica di supporto al progetto di consolidamento e 
ripristino della scarpata in frana adiacente la Scuola Elementare di Marti.  

 
 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 La Tabaccaia-Montaione (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza Tecnica di Parte per accertamento Tecnico Preventivo Causa Civile 
n. 1178/2011.  

 
 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Azienda USL 7 Siena- Siena 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica e Direzione dei lavori per la realizzazione di un campo 
sonde geotermiche di prova per il progetto di climatizzazione del nuovo presidio 
socio-sanitario di Santa Fina nel capoluogo del Comune di San Gimignano (SI). 

 
 
 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Renzi Giancarlo-Matassino-Reggello (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza Tecnica di Parte per accertamento Tecnico Preventivo Causa Civile 
n. 110346/2012.  
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• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Iperpower- Ponte San Giovanni (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Società distr. carburanti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Istanza di esclusione autorizzazione allo scarico del distributore di carburante in 
Via Pier Paolo Pasolini 200 nel Comune di Sesto Fiorentino (FI).  

 
 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Life Energy srl- Montespertoli 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di gas tecnici 
• Tipo di impiego  Geologo Direttore dei lavori minerari 

• Principali mansioni e responsabilità  Integrazioni al progetto definitivo per la realizzazione di due pozzi esplorativi per 
ricerca mineraria di gas CO2 in Regione Toscana in comune di Certaldo. 

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Az. Agr. Galieni Gino- Certaldo (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Pratiche autorizzative per progetto invaso ad uso agricolo in Località Sciano nel 
Comune di Certaldo (FI). 

 
 
 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Unicoop Firenze- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Geologo ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione pratiche autorizzazioni allo scarico per tutti i punti vendita in Regione 
Toscana. 

 
 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Prof. Canuti Paolo- Impruneta (FI) 
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• Tipo di azienda o settore  Studio prof. 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica ed assistenza di cantiere per indagini relative al 
consolidamento di Via Bonda in San Gimignano (SI). 

 
 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Orbetello- Orbetello (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto alla Variante al Regolamento Urbanistico e 
contestuale Variante al Piano Strutturale relativa agli ormeggi minori di Santa 
Liberata e del Fiume Albegna. 

 
 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per le attività estrattive 
della cava di gesso Le Fornie in località Podere Paradiso, nel Comune di 
Castellina Marittima (PI). 

 
 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per le attività estrattive 
della cava di gesso Treschi, nel Comune di Gambassi Terme (FI). 

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per le attività estrattive 
della cava di gesso Le Tane nel Comune di Castellina Marittima (PI). 

 
 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sorgenia Geothermal- Milano 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di energia elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Permesso di ricerca di risorse geotermiche in Regione Lazio nella provincia di 
Viterbo denominato “Cellere”- stato avanzamento lavori 2014 e DL. 

 
 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 EEC RETE DI IMPRESA- LIVORNO 

• Tipo di azienda o settore  soc. di ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Permesso di ricerca di risorse geotermiche in Regione Veneto nella provincia di 
Vicenza denominato “Montecchio Precalcino”- documentazione per istanza di 
assoggettavità a VIA per indagine sismica passiva. 

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 EEC RETE DI IMPRESA- LIVORNO 

• Tipo di azienda o settore  soc. di ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Permesso di ricerca di risorse geotermiche in Regione Veneto nella provincia di 
Vicenza denominato “Montecchio Precalcino”- documentazione per istanza di 
VIA e PROGETTO DEFINITIVO di due perforazioni esplorative profonde 4.300 
m per geotermia. 

 
 
 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Casciano- San Casciano (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto al nuovo Piano Strutturale ed adeguamento al 
Piano di Bacino del Fiume Arno.  

 
 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Az. Agricola Elder Treee 

• Tipo di azienda o settore  Soc. agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche e relazione geologica e geotecnica di supporto al nuovo 
edificio per stalla e locale annesso in Santa Croce sull’Arno (PI).  

 
 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Rufina- Rufina (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica di supporto per analisi dissesti 
e cause per frana e cedimento della Strada Comunale dell’Apparita.  

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Gimignano- San Gimignano (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica di supporto per analisi statica 
del fabbricato per servizi posto in prossimità di un movimento franoso nel 
Campeggio Boschetto di Piemma in Località Santa Lucia.  

 
 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Borgoiano srl- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. nel settore turistico e termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Lavori di coltivazione del giacimento termale della concessione 
termale denominata Iano nel Comune di Montaione e relativo monitoraggio 
termale ed idrogeologico. 



 

IdroGeo Service srl 

via Silvio Pellico, 14/16 50052 Certaldo (Firenze) Italia tel. e fax +39 0571 651312 

Registro Imprese di Firenze n. 02321740488 R.E.A. di Firenze 518741 Cod. Fisc. e P.IVA 02321740488 

info@idrogeosrl.it www.idrogeosrl.it 

48 

 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Az. Agricola Fattoria Le Mura- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche e relazione geologica e geotecnica di supporto agli 
interventi di mitigazione di movimento franoso in Località Le Mura.  

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Aurigemma Ann- Montespertoli (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche e relazione geologica e geotecnica di supporto agli 
interventi di mitigazione di movimento franoso in Località Montagnana 
Montespertoli (FI).  

 

 
• Data  Anno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 HBP SRL-  Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Soc. immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza a Relazione geologica e modellazione sismica di supporto alla 
realizzazione edifici PEEP Romita in Località Romita nel Comune di Tavarnelle 
Val di Pesa (FI).  

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Seggiano- Seggiano (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Parere tecnico per la verifica degli elaborati e studi prodotti nello studio di VIA 
per permessi di ricerca geotermici presentati nel Comune di Seggiano per gli 
aspetti idrogeologici, geologici, geotermici, geochimici, idraulici e geomorfologici 
e sulle osservazioni al PIT per competenza.  
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• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castel del Piano- Castel del Piano (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Parere tecnico per la verifica degli elaborati e studi prodotti nello studio di VIA 
per permesso di ricerca geotermico Montenero presentato nel Comune di Castel 
del Piano per gli aspetti idrogeologici, geologici, geotermici, geochimici, idraulici 
e geomorfologici.  

 
 
 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Rufina- Rufina (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza geologica a progettazione consolidamento Frana in Località Pomino.  
 
 
 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 HYDROGEO- FIRENZE 

• Tipo di azienda o settore  soc. di ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza Geologica per presentazione di Piano di Caratterizzazione 
Ambientale per l’area dell’impianto di produzione di calcestruzzo della 
Colabeton Spa in Località Rosano in Comune di Rignano S/A.. 

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sorgenia Geothermal- Milano 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di energia elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dei Lavori dei permessi di ricerca geotermici denominati Murlo e 
Montorio. 

 



 

IdroGeo Service srl 

via Silvio Pellico, 14/16 50052 Certaldo (Firenze) Italia tel. e fax +39 0571 651312 

Registro Imprese di Firenze n. 02321740488 R.E.A. di Firenze 518741 Cod. Fisc. e P.IVA 02321740488 

info@idrogeosrl.it www.idrogeosrl.it 

50 

 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sorgenia Geothermal- Milano 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di energia elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dei Lavori delle indagini di sismica a Riflessione dei permessi di 
ricerca geotermici denominati Montorio, Le Cascinelle, Poggio Montone, La 
Grasceta, Celle sul Rigo nelle Regioni Toscana e Lazio. 

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 
 Immobiliare Di Nardo srl-  Empoli (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza a Relazione geologica e modellazione sismica di supporto al 
progetto di ampliamento di Hotel Piastroni- Nuovo Bio-Resort e parco benessere 
nel Comune di Monteverdi Marittimo (PI).  

 
 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Gimignano- San Gimignano (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Assistenza per indagini geologiche e relazione geologica, idrogeologica e 
geotecnica di supporto agli interventi di consolidamento della ripa per un 
movimento franoso nel Campeggio Boschetto di Piemma in Località Santa 
Lucia.  

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Scotti spa- Empoli (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società concessionaria vendita auto 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine geognostica e relazione geologica e geotecnica e modellazione 
sismica di supporto alla nuova costruzione di un fabbricato ad uso artigianale 
industriale in Località Terrafino nel Comune di Empoli (FI).  
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• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Montaione- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Assistenza e consulenza di carattere geologico e geomorfologico per somma 
urgenza ed interventi di somma urgenza per 7 movimenti franosi.  

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Vinci- Vinci (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Assistenza indagine idrogeologica per terebrazione nuovo pozzo ad uso irriguo.  

 
 
 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 
 Az. Agricola Castellare di Tonda-  Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica, idrogeologica ed ambientale relativa ad evento 
potenziale di contaminazione del lago del Castellare di Tonda in Montaione (FI). 

 
 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza idrogeologica e geochimica per R10 -deposito presso la cava di 
gesso Le Fornie in località Podere Paradiso, nel Comune di Castellina Marittima 
(PI). 
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• Data  Anno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Az. Acquabona sas-  Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica, idrogeologica, e sismica di supporto al Piano Urbanistico 
attuativo Ambito 9.1 del R.U. del Comune di Gambassi Terme (FI). 

 
 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castelfiorentino- Castelfiorentino (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Assistenza indagine geologica e geotecnica progetto di riqualificazione del 
centro storico “parcheggio stanze operaie e giardini ex arena”.  

 
 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 
 AD Fontes GMBH-  Burgstall (Bolzano) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica, idrogeologica relativa al ritrovamento di acque termali in 
Località Postal (BZ). 

 
 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 
 Volterrana scavi-  Montespertoli  (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. movimento terra 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per attività estrattive e progetto di coltivazione di una cava di 
travertino in Montaione (FI). 
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• Data  Anno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Castelfiorentino- Castelfiorentino  (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Assistenza indagine idrogeologica per portale comunale internet.  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Valeri Angela- Montespertoli  (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica ed assistenza come CTP di supporto alla causa R.G. n. 
13192/2014.  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Consorzio Toscana Sud- Grosseto 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di bonifica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Assistenza geologica per i lavori di ripristino idraulico della sezione d’alveo e 
delle difese spondali del fiume Albegna nei comuni di Orbetello, Manciano, 
Magliano in Toscana, Scansano, Roccalbegna e Semproniano in Provincia di 
Grosseto.  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Manciano- Manciano   (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per il controllo delle attività termali e delle 
attività estrattive di competenza comunale.  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Gavorrano- Gavorrano  (Grosseto) 
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• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico ed attività estrattive nel territorio comunale.  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Roccastrada- Roccastrada  (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Bibbona- Bibbona  (Livorno) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Marliana- Marliana  (Pistoia) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve – Rufina (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Unione di Comuni 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico.  
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• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Scandicci- Scandicci (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica per indagini geologico tecniche a supporto del progetto 
unitario di iniziativa pubblica area “TR04b nuovo centro della Città zona N2 del 
programma direttore”.  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Terme di Montecatini spa- Montecatini  (Pistoia) 

• Tipo di azienda o settore  Spa pubblica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di miniera della concessione mineraria per le sorgenti delle Terme di 
Montecatini.  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Rufina- Rufina (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Assistenza geologica Direzione Lavori e coordinamento sicurezza 
consolidamento frana in Località Pomino.  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Sassetta- Sassetta (Livorno) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studi geologici, sismici ed idraulici di supporto alla relazione del Piano Operativo 
Comunale (POC del PRG) ai sensi dell’art. 95 della L.R. 65/2014.  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Manciano- Manciano   (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
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• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Caratterizzazione geofisica ed idrogeologica della parte di versante in frana 

posta in lato Molinaccio della discarica comunale in Località Tafone.  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Volterrana Scavi srl- Montespertoli   (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Variante al progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della Cava Orlo 
in Castelfiorentino (FI).  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Volterrana Scavi srl- Montespertoli   (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica di assoggettabilità a VIA per impianto di messa in riserva e recupero 
rifiuti non pericolosi in Località Orlo in Castelfiorentino (FI).  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Bi-Bru srl- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Direttore Responsabile e Direttore dei Lavori della Cava in Località 
Montignoso nel Comune di Montaione (FI).  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 CVA srl- San Marcello Pistoiese (Pistoia) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Direttore Responsabile e Direttore dei Lavori della Cava in Località La 
Lima in Comune di San Marcello Pistoiese (PT).  
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• Data  Anno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 B & C Granulati Valdera srl- Peccioli (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza geologica e tecnica sulla stabilità dei fronti di scavo per la 
cava in Località Pian delle Querce nel Comune di Montaione(FI).  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. Estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano di caratterizzazione ambientale per il deposito R10 presso la cava di 
gesso Le Fornie in località Podere Paradiso, nel Comune di Castellina Marittima 
(PI). 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Aleanna Resources LLC- Matera 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la ricerca di idrocarburi 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura di VIA per la perforazione del pozzo per idrocarburi Armonia 1dir 
permesso di ricerca per idrocarburi Ponte dei Grilli- Ferrara-integrazioni. 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Unicoop Firenze- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Geologo ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione pratiche autorizzazioni allo scarico per tutti i punti vendita in Regione 
Toscana. 
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• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Unicoop Firenze- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Geologo ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione pratiche pozzi per acqua per tutti i punti vendita in Regione Toscana. 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Aleanna Resources LLC- Matera 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la ricerca di idrocarburi 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione di indagini geognostiche ed ambientali e relazione geologica a 
supporto della perforazione del pozzo per idrocarburi Trava 2dir permesso di 
ricerca per idrocarburi Ostellato Ferrara. 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Orsi Cornici srl- Certaldo 

• Tipo di azienda o settore  Soc. artigianale produzioni cornici 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione di indagini geognostiche e relazione geologica e modellazione 
geotecnica di supporto al progetto di ampliamento di un fabbricato artigianale in 
Via Milano n. 24 nel Comune di Certaldo (FI). 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Publiambiente spa- Empoli 

• Tipo di azienda o settore  Soc. pubblica per gestione rifiuti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza geologica per progettazione di un nuovo edificio nel Comune di 
Empoli in Via del Castelluccio destinato ad uffici e servizi per le attività di 
gestione ordinaria del servizio di igiene ambientale. 
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• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sintecnica- Cecina (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e modellazione sismica di supporto allo Studio di Impatto 
Ambientale e procedura di VIA e Progetto Definitivo per la realizzazione di un 
impianto di recupero Gas CO2 da camini geotermici in Località Fiumarello nel 
Comune di Radicondoli (SI). 

 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 EEC RETE DI IMPRESA- LIVORNO 

• Tipo di azienda o settore  soc. di ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Permesso di ricerca di risorse geotermiche in Regione Veneto nella provincia di 
Vicenza denominato “Montecchio Precalcino”- documentazione integrativa per 
istanza di VIA e PROGETTO DEFINITIVO di due perforazioni esplorative  
geotermiche profonde 4.300 m per geotermia. 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 ICET INDUSTRIE SPA- BARBERINO VAL D’ELSA (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. costruzioni generali 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico di supporto al progetto esecutivo per la costruzione di un 
sistema di compressore dell’area comburente usato per collaudare combustori 
per turbogas all’interno dell’area SestaLab di Radicondoli (SI). 

 
 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Bi-Bru srl- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geognostiche ed ambientali presso la Cava in Località Montignoso nel 
Comune di Montaione (FI).  
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• Data  Anno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Volterrana Scavi srl- Montespertoli (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Rinnovo autorizzazione gestione semplificata rifiuti di cava in Località Orlo in 
Castelfiorentino (FI).  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Publiambiente spa- Empoli 

• Tipo di azienda o settore  Soc. pubblica per gestione rifiuti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e modellazione geotecnica e sismica di supporto alla 
progettazione di opere di consolidamento di un movimento franoso presso la 
discarica di RSU di Casa Sartori nel Comune di Montespertoli (FI)- Progetto 
Esecutivo. 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Aleanna Resources LLC- Matera 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la ricerca di idrocarburi 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio Ambientale e procedura di VIA a supporto della perforazione del pozzo 
per idrocarburi Fondo Maglio permesso di ricerca per idrocarburi Ponte dei Grilli 
in Comune di Mordano-Bologna. 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sorgenia Geothermal- Milano 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di energia elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Presentazione nuovi permessi di ricerca per risorse geotermiche in Toscana 
anno 2015. 
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• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sorgenia Geothermal- Milano 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di energia elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di VIA e relazioni di incidenza ambientale per nuovi permessi di ricerca 
per risorse geotermiche in Toscana anno 2015. 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. Estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio annuale AMD presso la cava di gesso Le Fornie in località Podere 
Paradiso, nel Comune di Castellina Marittima (PI). 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 RE PARTNER- LUCCA 

• Tipo di azienda o settore  Società di produzione energia elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico ed idrologico idraulico di supporto alla realizzazione di 4 
impianti idroelettrici ad acqua fluente per la produzione di energia elettrica sul 
Fiume Sieve –Rufina Firenze 

 
 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per le attività estrattive 
della cava di gesso Treschi, nel Comune di Gambassi Terme (FI). 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
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• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per le attività estrattive 

della cava di gesso Le Tane nel Comune di Castellina Marittima (PI). 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per le attività estrattive 
della cava di gesso le Fornie, nel Comune Castellina Marittima (PI) 

 
 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sintecnica- Cecina (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e modellazione sismica di supporto al consolidamento di 
una frana della strada vicinale in Località Battivescia nel Comune di Riparbella 
(PI). 

 

 
• Data  Anno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 HBP srl- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società di costruzioni generali 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e modellazione sismica di supporto alla nuova costruzione 
di edifici residenziali in Località Romita in Comune di Tavarnelle Val di Pesa 
(FI). 

 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Proprietà Bagnoli- Poggibonsi (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Proprietà immobiliari 
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica ed ambientale per presunto inquinamento terreni da 
rilascio incontrollato dei residui di lavorazione della gomma in Via Pisana nel 
Comune di Poggibonsi (SI). 

 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Masol srl- Milano 

• Tipo di azienda o settore  Industria chimica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano di caratterizzazione ambientale area proprietà Masol nell’area portuale 
Darsena di Livorno. 

 
• Data  Anno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 AD Fontes GMBH-  Burgstall (Bolzano) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica, idrogeologica relativa alle analisi stagionali finalizzate al 
riconoscimento ministeriale di acque termali in Località Postal (BZ). 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sintecnica- Cecina (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini e report delle indagini geognostiche per la caratterizzazione fisico 
meccanica dei terreni presso la centrale ENEL di Portoferraio (LI). 

 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 AMS spa- Barberino Val d’Elsa (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Società industriale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione idrologico idraulica fosso zambra in località Zambra in area a 
deposito industriale per sistemazione fosso. 
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• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Volterrana Scavi srl- Montespertoli (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori di cava in Località Orlo in Castelfiorentino (FI).  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Gimignano- San Gimignano  (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geognostiche e relazione geologico tecnica per progetto di 
consolidamento di un movimento franoso localizzato in zona Santa Lucia.  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castel del Piano- Castel del Piano (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Parere tecnico integrativo per la verifica degli elaborati e studi prodotti nello 
studio di VIA per permesso di ricerca geotermico Montenero presentato nel 
Comune di Castel del Piano per gli aspetti idrogeologici, geologici, geotermici, 
geochimici, idraulici e geomorfologici.  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Le chiantigiane s.c.a.r.l- Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa di vinificazione 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Concessione per tombamento Rio Capalle.  
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• Data  Anno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 AD Fontes GMBH-  Burgstall (Bolzano) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica, idrogeologica relativa ad analisi chimiche acqua di pozzo 
per scopi termali in provincia di Verona. 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 
 Hotel Casolare Terre Rosse-  San Gimignano (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. turistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza idrogeologica e tecnica per autorizzazione allo scarico idrico. 

 
 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Gimignano- San Gimignano  (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica, modellazione sismica e geotecnica di supporto al progetto 
del ponte delle Fontanelle sulla strada comunale di Cantiati nel Comune di San 
Gimignano (SI).  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Bi-Bru srl- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per le attività estrattive 
della Cava in Località Montignoso nel Comune di Montaione (FI).  
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• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 A.C. di Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto al Piano Particolareggiato in Variante al 
Regolamento Urbanistico per l’area “Ex ospedaliera Il Ceppo” 

 

 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 A.C. di Seggiano (GR) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini idrauliche integrative di supporto al Regolamento Urbanistico 
Comunale. 

 

 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 A.C. di Castelfiorentino (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto al progetto di messa in sicurezza delle mura 
della Pieve di San Ippolito e Biagio ed opere di sistemazione, riqualificazione e 
fruizione del versante. 

. 
 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Gaiole in Chianti (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico.  
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• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve 

• Tipo di azienda o settore  Unione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico.  

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Geotermia Zero Emission Italia Srl - Roma 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di energie rinnovabili e geotermia 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Presentazione Permesso di Ricerca di risorse geotermiche denominato Pola in 
Provincia di Ferrara - Regione Emilia Romagna. 

 

 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 A.C. di Montaione (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto alla Variante Semplificata al 2° Regolamento 
Urbanistico Comunale. 

 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Marchesi Antinori SPA 

• Tipo di azienda o settore  Produttori vinicoli 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto alla PdR e Variante al RU per l’area di 
Castelrotto – Badia a Passignano nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa (FI) 
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• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Marchesi Antinori SPA 

• Tipo di azienda o settore  Produttori vinicoli 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto alla Piano Urbanistico Attuativo di Pod. Alberoni 
nel Comune di Castagneto Carducci (LI). 

 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 A.C. di Castelfiorentino (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto alla 6^ Variante al Regolamento Urbanistico 
Comunale per l’area IUR6 “Ex Montecatini. 

 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Azienda USL 7 Siena- Siena 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio preliminare ambientale per la sistemazione del presidio socio-sanitario di 
Santa Fina nel capoluogo del Comune di San Gimignano (SI). 

 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Azienda USL 7 Siena- Siena 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Presentazione piano di caratterizzazione ambientale per la sistemazione del 
presidio socio-sanitario di Santa Fina nel capoluogo del Comune di San 
Gimignano (SI). 
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• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 A.C. di Barberino Val D’elsa (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini ambientali preliminari dei terreni preso il cantiere del nuovo complesso 
scolastico della Frazione Marcialla. 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 A.C. di Prato (PO) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto alla Variante al RU relativa al Progetto di 
Innovazione Urbana dell’area Macrolotto 0 in Prato. 

  
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 A.C. di Barberino Val D’elsa (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geognostiche, sismiche e geotecniche e relazione geologica e 
geotecnica di supporto alla costruzione del nuovo complesso scolastico della 
Frazione Marcialla. 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 COEDIL SRL 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore minerario estrattivo 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza redazione del progetto di recupero ambientale e paesaggistico della 
cava Valle Secolo 2 in Località Valle Secolo nel Comune di Pomarance (PI). 
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• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 GRANCHI SRL 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore minerario estrattivo 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza redazione del progetto di coltivazione, recupero ambientale e 
paesaggistico della cava Santa Emilia nel Comune di Pomarance (PI). 

 
 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Marliana- Marliana  (PT) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico nel territorio comunale.  

 
 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castellina in Chianti- Castellina in Chianti (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e controllo attività estrattive nel territorio comunale.  

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Gaiole in Chianti- Gaiole in Chianti (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico nel territorio comunale.  
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• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Gavorrano- Gavorrano (GR) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e controllo attività estrattive nel territorio comunale.  

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Roccastrada- Roccastrada (GR) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico, autorizzazioni allo scarico e pratiche edilizie nel territorio 
comunale.  

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Manciano- Manciano   (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per il controllo delle attività termali e delle 
attività estrattive di competenza comunale.  

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Scandicci- Scandicci (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche edilizie nel territorio 
comunale. 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Montaione- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica e studi geologici di supporto alla Variante 
Urbanistica al R.U. 
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• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Consorzio strade vicinali Roccastrada- Roccastrada (GR) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio stradale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica, modellazione sismica e modellazione geotecnica di 
supporto ai lavori di rifacimento di un ponte sul fosso Vallone in Località 
Vallone-Ribolla nel Comune di Roccastrada. 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 CASA SPA- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società costruzione e gestione abitazioni 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche e relazione geologica, geotecnica e sismica di supporto alla 
costruzione di nuove abitazioni in Comune di Rignano sull’Arno (FI). 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Rufina  (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, direzione lavori e coordinamento sicurezza per 
consolidamento frana in Località Pomino.  

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Seggiano  (GR) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza e studi idraulici integrativi finalizzati all’approvazione del 
Regolamento Urbanistico.  
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• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Montaione  (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica e studi geologici di supporto al consolidamento di una 
frana che ha interessato una strada privata che conduce in Località Santo 
Stefano.   

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Castelfiorentino  (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica e studi geologici di supporto al consolidamento di una 
frana che ha interessato la strada comunale di Cambiano Alto. 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Pistoia  (PT) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica 
area ex Ospedale del CEPPO in variante al Regolamento Urbanistico ed al 
Piano per la Città Storica. 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Castelfiorentino  (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica e studi geognostici per il monitoraggio geomorfologico 
del rilievo della Pieve di Castelfiorentino interessato da dissesti geomorfologici. 
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• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Consorzio Strada Vicinale Meleto- Castelfiorentino  (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio strada vicinale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica di supporto al progetto di manutenzione straordinaria di un 
tratto della Strada Vicinale di Meleto con opere di mitigazione di movimento 
franoso. 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Bi-Bru srl- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Direttore Responsabile e Direttore dei Lavori della Cava in Località 
Montignoso nel Comune di Montaione (FI).  

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 CVA srl- San Marcello Pistoiese (Pistoia) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Direttore Responsabile e Direttore dei Lavori della Cava in Località La 
Lima in Comune di San Marcello Pistoiese (PT).  

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 B & C Granulati Valdera srl- Peccioli (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza geologica e tecnica sulla stabilità dei fronti di scavo per la 
cava in Località Pian delle Querce nel Comune di Montaione(FI).  

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. Estrattiva 
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• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Piano di caratterizzazione ambientale per il deposito R10 presso la cava di 

gesso Le Fornie in località Podere Paradiso, nel Comune di Castellina Marittima 
(PI)- controllo anno 2016. 

 
 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sorgenia Geothermal- Milano 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di energia elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza geologica continuativa in cantiere e funzione di sorvegliante (D.Lgs 
624/96) dei lavori di perforazione di 4 pozzetti termometrici nei permessi di 
ricerca geotermici denominati Le Cascinelle e Poggio Montone in Regione 
Toscana. 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Volterrana scavi-  Montespertoli  (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. movimento terra 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  AUA per cava Orlo art. 208 D.Lgs 152/2006. 

 
 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Aurigemma Ann- Montespertoli (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo geomorfologico e monitoraggio del dissesto geomorfologico e di 
supporto agli interventi di mitigazione di movimento franoso in Località 
Montagnana Montespertoli (FI).  

 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Az. Agricola Lucii Libanio- Certaldo (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica relativa ad interventi 
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indifferibili ed urgenti di mitigazione di fenomeni franosi in Località Bagnano nel 
Comune di Certaldo (FI).  

 

 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno - Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Bonifica  
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità    Studio geologico e geotecnico a supporto della progettazione definitiva degli 
interventi di mitigazione del rischio idraulico sul fosso Senice nel Comune di 
Quarrata (PT). 

 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 kyotherm – Parigi 

• Tipo di azienda o settore  Società per realizzazione di teleriscaldamenti da fonte geotermica  
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità    Studio geologico, idrogeologico e geotermico preliminare  e presentazione 
documentazione tecnica e geotermica per istanza di Permesso di Ricerca 
Geotermico per realizzare un sistema di teleriscaldamento da fonte geotermica 
nel Capoluogo del Comune di Castelfiorentino (FI). 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 COEF srl – Empoli 

• Tipo di azienda o settore  Società immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica, modellazione sismica e modellazione geotecnica di 
supporto all’intervento di nuova costruzione di 20 unità abitative ad uso 
residenziale in Via del Giardino in Comune di Empoli (FI). 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Unicoop Firenze- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studi idrogeologici e gestione attingimento di risorse idriche del sottosuolo 
tramite i pozzi in concessione Unicoop Firenze in Regione Toscana e gestione 
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autorizzazioni allo scarico di tutti i centri commerciali in Regione Toscana- anno 
2016 . 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 M.B. SRL- San Miniato (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Società gestione turistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine geognostica e studio geologico, geomorfologico ed idrogeologico di 
supporto al progetto dell’opera di presidio di valle dell’edificio nord del 
complesso turistico Podere Mezzastrada nel Comune di Certaldo (FI). 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 BL Geothermal- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società sviluppo progetti geotermoelettrici 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica e geotermica e presentazione Permesso di Ricerca di 
risorse geotermiche denominato Caravaggio in Provincia di Bergamo - Regione 
Lombardia. 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 BL Geothermal- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società sviluppo progetti geotermoelettrici 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica e geotermica e presentazione Permesso di Ricerca di 
risorse geotermiche denominato Brignano Gera d’Adda in Provincia di Bergamo 
- Regione Lombardia. 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 BL Geothermal- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società sviluppo progetti geotermoelettrici 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica e geotermica e presentazione Permesso di Ricerca di 
risorse geotermiche denominato Lacchiarella in Provincia di Milano e Pavia - 
Regione Lombardia. 
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• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 F.P. SPA- Impruneta Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società edile 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine geologica, modellazione geotecnica e sismica a supporto del progetto 
esecutivo per la realizzazione della Scuola dell’Infanzia in Località Sassi Neri nel 
Comune di Impruneta (FI). 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 F.P. SPA- Impruneta Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società edile 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine geologica, modellazione geotecnica e sismica a supporto del progetto 
esecutivo per la realizzazione della Scuola Primaria in Località Sassi Neri nel 
Comune di Impruneta (FI). 

 
 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sorgenia Geothermal- Milano 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di energia elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica e geotermica e presentazione Permesso di Ricerca di 
risorse geotermiche denominato La Pianaccia in Regione Toscana ed annessa 
documentazione per presentazione di VIA per il progetto geotermico. 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Sorgenia Geothermal- Milano 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di energia elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica e geotermica e presentazione Permesso di Ricerca di 
risorse geotermiche denominato Casanuova in Regione Toscana. 

 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di  Ugo Scotti srl- Barberino val d’Elsa -Firenze 
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lavoro-committente 

• Tipo di azienda o settore  Concessionaria auto 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine geognostica e relazione geologica, modellazione sismica, 
modellazione geotecnica per ampliamento concessionaria auto in Comune di 
Barberino val d’Elsa (FI). 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Aleanna Resources LLC- Matera 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la ricerca di idrocarburi 
• Tipo di impiego  Geologo e collaboratore ingegnere 

• Principali mansioni e responsabilità  Permesso di ricerca di idrocarburi denominato Corte dei Signori in Regione 
Emilia Romagna- postazione di perforazione Trava 2 dir esecuzione calcolo 
strutturale della postazione di perforazione di pozzo di estrazione gas metano. 

 
 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 
 Crosco- Zagabria Croazia 

Rete di impresa EEC -Livorno 
• Tipo di azienda o settore  soc. di perforazione geotermica e petrolifera 

• Tipo di impiego  Geologo e collaboratore ingegnere 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulenza ed assistenza tecnica per richiesta autorizzazione da parte del 

MISE di impianto di perforazione EMSCO-401 per operare in Italia. 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 
 Volterrana scavi-  Montespertoli  (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. movimento terra e gestione rifiuti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza ed assistenza impianto recupero rifiuti in località Orlo in Comune di 
Castelfiorentino (FI). 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 
 Soc. agricola Monte Solaio-  Piombino  (Livorno) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. agricola e turistuica 
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica ed idrogeologica di carattere ambientale, e geochimico 
per richiesta di permesso di ricerca per acque minerali e termali in Località 
Montesolaio in Comune di Campiglia Marittima (LI). 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Villa Donoratico srl, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Soc.immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico ed idrogeologico di supporto all’avvio del procedimento di 
Variante urbanistica e di supporto alla VAS di Villa Serristori-Donoratico in 
Comune di Castagneto Carducci (LI). 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Aleanna Resources LLC- Matera 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la ricerca di idrocarburi 
• Tipo di impiego  Geologo e collaboratore ingegnere 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione integrazioni nell’ambito del procedimento di VIA per la concessione 
mineraria di sfruttamento idrocarburi “Gradizza” in Regione Emilia Romagna. 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 AD Fontes GMBH-  Burgstall (Bolzano) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica, idrogeologica ed ambientale per permesso di ricerca 
acqua termale in località Ca Vigna -Calmasino. 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per le attività estrattive 
della cava di gesso Treschi, nel Comune di Gambassi Terme (FI). 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 
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• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per le attività estrattive 
della cava di gesso Le Tane nel Comune di Castellina Marittima (PI). 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per le attività estrattive 
della cava di gesso le Fornie, nel Comune Castellina Marittima (PI) 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Carrara - per Regione Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegeneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di relazione geotecnica e geomeccanica e relazione sismica 
integrativa per i siti delle discariche di rifiuti di Firmo, Lungro e Laino Borgo in 
Regione Calabria. 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Publiambiente SPA- Empoli (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. raccolta e smaltimento rifiuti 
• Tipo di impiego  Geologo e ingegnere 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano di sicurezza, Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase 
operativa dei lavori eseguiti per il consolidamento di un movimento franoso 
all’interno della discarica per rifiuti urbani ed assimilabili in Località Casa Sartori 
in Comune di Montespertoli (FI). 

 
 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegeneria 
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per implementazione di modello informatico idrogeologico (GWV) e 
simulazione di veicolazione di contaminanti- coordinamento ambientale e 
idrogeologico della falda nella pianura di Scarlino. 

 
 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 A.C. di Prato (PO) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio ambientale preliminare di supporto alla progettazione definitiva del 
Progetto di Innovazione Urbana dell’area Macrolotto 0 in Prato. 

 
• Data  Anno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 A.C. di Prato (PO) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico ed idrogeologico di supporto alla progettazione esecutiva di un 
sistema di geoscambio a ciclo aperto con pozzo di presa e pozzo di resa 
(impianto geotermico a bassa entalpia) per il riscaldamento e la climatizzazione 
estiva del Progetto di Innovazione Urbana dell’area Macrolotto 0 in Prato. 

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

  Apm Fin. srl- Poggibonsi (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  soc. privata per la gestione termale ed immobiliare  
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e geotecnica per la realizzazione dello stabilimento termale 
posto in  Località Iano in Comune di Montaione (FI). 

 
 
 
 
 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Orbetello- Orbetello (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto al Piano Operativo e della variante contestuale 
del Piano Strutturale. 

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Roccastrada- Roccastrada  (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  

 
 
      

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Cinigiano- Cinigiano  (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Civitella Paganico- Civitella Paganico  (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve – Rufina (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Unione di Comuni 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico.  

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di  Comune di Campagnatico- Campagnatico  (Grosseto) 
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lavoro-committente 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  

 

 
• Data  Anno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Bad Moos Dolomites spa resort -Sesto Moso (Bolzano) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda turistica e termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza specialistica di supporto alla presentazione della richiesta di 
riconoscimento come acqua termale e/o minerale presso il Ministero della salute 
(Consiglio Superiore di Sanità) delle acque captate dalla sorgente Bad Moos in 
Comune di Sesto (BZ).  

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 A.C. di Prato (PO) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto al Progetto definitivo ed esecutivo del Progetto 
di Innovazione Urbana dell’area Macrolotto 0 in Prato. 

  
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Villa Donoratico srl, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Soc.immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto alla Variante al PUA con contestuale Variante al 
Ru e PS per il recupero del complesso immobiliare di Villa Serristori-Donoratico 
in Comune di Castagneto Carducci (LI). 

 
 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 B.L. Consulting Srl (FI) 

• Tipo di azienda o settore  <soc. Immobiliare 
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• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto al Progetto di recupero e risanamento 

conservativo del complesso immobiliare dell’ex istituto Demidoff in Via San 
Niccolò nel comune di Firenze. 

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 A.C. di Campi Bisenzio (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto alla Variante al Regolamento Urbanistico 
comunale. 

  
 

• Data  Anno 2017 (in corso) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 A.C. di Campi Bisenzio (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto al nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo 
comunale. 

  
 

• Data  Anno 2017 (in corso) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 A.C. di Monte Argentario (GR) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto alla Variante al Piano Strutturale ed al 
Regolamento Urbanistico Comunale. 

  
 

• Data  Anno 2017 (in corso) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 A.C. di Monte Argentario (GR) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto al nuovo Piano Operativo Comunale. 
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• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Salomonsbrunn bad salomon -Anterselva di Sotto (Bolzano) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda turistica e termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza specialistica di supporto alla presentazione della richiesta di 
riconoscimento come acqua termale e/o minerale presso il Ministero della salute 
(Consiglio Superiore di Sanità) delle acque captate dalla sorgente Bad Salomon 
in Comune di Anterselva di sotto (BZ).  

 
 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Aqua Bad Cortina -San Vigilio di Marebbe (Bolzano) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda turistica e termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza specialistica di supporto alla presentazione della richiesta di 
riconoscimento come acqua termale e/o minerale presso il Ministero della salute 
(Consiglio Superiore di Sanità) delle acque captate dalla sorgente Acqua Bad 
Cortina in Comune di San Vigilio di Marebbe (BZ).  

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Mandorlini Adriana- Castelfiorentino (FI) 

• Tipo di azienda o settore  <soc. Immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto al Piano Urbanistico Attuativo Lottizzazione i 
Praticelli IUC 3 in Castelfiorentino (FI) 

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Studio Architetto Silvia Viviani- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica inerente la definizione delle Aree Non Idonee (ANI) 
all’attività geotermoelettrica nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI). 
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• Data  Anno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Acque Albule spa -Tivoli Terme (Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda turistica e termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio ed indagine geofisica ed idrogeologica per l’individuazione di nuove 
risorse termali presso le Antiche Terme di Tivoli- Roma.  

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sama Global Italia -Certaldo (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda turistica ed agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza tecnica ed idrogeologica ed indagine esplorativa per reperimento 
nuove risorse idriche potabili presso la Fattoria di Fonti nel Comune di Certaldo 
(FI).  

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 VolksWagen Group  Italia spa -Verona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda automobilistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione del Piano di Investigazione Ambientale della sede di Firenze.  

 
 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Olmo srl-Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geognostiche e relazione geologica e progetto intervento di ripristino 
relativi ad un movimento franoso in Località Fiano Certaldo-FI.  

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Cantini Grazia ed altri- Certaldo (FI) 
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• Tipo di azienda o settore  <soc. Immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto alla Variante al Piano di Lottizzazione 53CF1 in 
Certaldo (FI) 

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Unicoop Firenze- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studi idrogeologici e gestione attingimento di risorse idriche del sottosuolo 
tramite i pozzi in concessione Unicoop Firenze in Regione Toscana e gestione 
autorizzazioni allo scarico di tutti i centri commerciali in Regione Toscana- anno 
2017 . 

 
 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 GENERAL COSTRUZIONI- Castelfiorentino (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto, modellazione sismica e geotecnica di supporto 
alla costruzione di 6 edifici della Lottizzazione San Martino alle Fonti in 
Castelfiorentino (FI) 

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per le attività estrattive 
della cava di gesso Treschi, nel Comune di Gambassi Terme (FI). 

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per le attività estrattive 
della cava di gesso Le Tane nel Comune di Castellina Marittima (PI). 

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per le attività estrattive 
della cava di gesso le Fornie, nel Comune Castellina Marittima (PI) 

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica per rinnovo autorizzazione paesaggistica per le attività 
estrattive della cava di gesso Le Tane nel Comune di Castellina Marittima (PI). 

 
 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Iacopozzi Lara ed altri- Castelfiorentino (FI) 

• Tipo di azienda o settore  <soc. Immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche, relazione geologica, modellazione sismica e geotecnica di 
supporto alla nuova costruzione di un fabbricato per civile abitazione in 
Gambassi Terme (FI) 

 
 
 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Simoncini Francesca- Gambassi Terme (FI) 

• Tipo di azienda o settore  <soc. Immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche, relazione geologica, modellazione sismica e geotecnica di 
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supporto alla nuova costruzione di un fabbricato per civile abitazione in 
Gambassi Terme (FI) 

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Az. Agricola Lucii Libanio- Certaldo (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione tecnica e geologica per AUA per adeguamento scarichi civili in Villa 
Castelli nel Comune di San Gimignano  (SI).  

 

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 San Biagio Immobiliare srl- San Gimignano (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione tecnica e geologica scarichi civili in San Biagio nel Comune di San 
Gimignano  (SI).  

 

 

 
• Data  Anno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Global Tourist srl- Grosseto 

• Tipo di azienda o settore  Azienda  turistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione tecnica e geologica per AUA per scarichi civili per villaggio 
campeggio in Località Vallicella nel Comune di Scarlino  (GR).  

 

 

 
• Data  Anno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Fattoria Oliveto spa- Castelfiorentino (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione tecnica e geologica scarichi lavaggio mezzi agricoli nel Comune di 
Castelfiorentino  (FI).  
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• Data  Anno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 M.B. srl -San Miniato (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda turistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Misure inclinometriche e Studio inclinometrico per analisi dissesti franosi in 
Podere Mezzastrada Certaldo (FI).  

 
 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Piazzi Francesco -Livorno 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Misure inclinometriche e Studio inclinometrico per analisi dissesti franosi in 
Quercianella Livorno.  

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 CVA srl- San Marcello Pistoiese (Pistoia) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per impianto Lavorazione inerti in Località La Lima in Comune di 
San Marcello Pistoiese (PT).  

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Az. Agricola Dievole spa- Castelnuovo Berardenga (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione tecnica e geologica per studio preliminare per ripristino ambientale 
dell’ex sito estrattivo -cava Cariola presso la Tenuta Le Colonne in Castagneto 
Carducci (LI).  
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• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Silea Holding srl- Padova 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di energia elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Permessi di ricerca di risorse geotermiche a media ed alta entalpia in Regione 
Toscana e Emilia Romagna  denominati “Terrafino” “RO”, “Cona” e “San 
Giovanni”. 

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Vannucchi srl- Castelfiorentino (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. costruzioni generali 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione del Piano di Caratterizzazione Ambientale D.Lgs. 152/2006 
presso Castelfiorentino (FI).  

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Billeri Veronica -Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza tecnica ed idrogeologica valutazioni risorse idriche potabili presso 
Scandicci (FI).  

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Grandi Ave – Montespertoli (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica ed indagini geognostiche di supporto al progetto di 
consolidamento di un edificio per civile abitazione in San Quirico Brugnano nel 
Comune di Montespertoli (FI).  

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Aleanna Resources LLC- Matera 
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• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la ricerca di idrocarburi 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio Ambientale ed analisi acque da vasche fanghi e da cantina della testa 
pozzo per gas metano. 

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegeneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica, idrogeologica ed ambientale per stralcio funzionale (per 
proprieta del Comune di scarlino) progetto di bonifica delle acque di falda della 
zona industriale di Scarlino (LI) con realizzazione di modello informatico 
idrogeologico (GWV) e simulazione di veicolazione di contaminanti- 
coordinamento ambientale e idrogeologico 

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 VolksWagen Group  Italia spa -Verona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda automobilistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto geologico ed idraulico per sanatoria di opere realizzate nella sede di 
Sesto Fiorentino (FI).  

 
• Data  Anno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Az. Agricola La Bruna- Grosseto 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione tecnica e geologica per studio ed analisi dissesti.degli edifici della 
Fattoria Brunaccia in Gavorrano Grosseto.  

 

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 BL Green Power srl- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di energia elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Permesso di ricerca di risorse geotermiche a media ed alta entalpia in Regione 
Lombardia  denominato “Treviglio” 

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 BL Geothermal srl- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di energia elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Permessi di ricerca di risorse geotermiche a media ed alta entalpia in Regione 
Lombardia  denominati “Lacchiarella” “Brignano Gera d’Adda”, “Caravaggio”. 

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Bad Schorgau sas -Pozza Val sarentino(Bolzano) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda turistica e termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza specialistica di supporto alla presentazione della richiesta di 
riconoscimento come acqua termale e/o minerale presso il Ministero della salute 
(Consiglio Superiore di Sanità) delle acque captate dalla sorgente Bad 
Shorengau in Comune di Val Sarentino (BZ).  

 
 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Bi-Bru srl- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Direttore dei Lavori e Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per 
le attività estrattive della Cava in Località Montignoso nel Comune di Montaione 
(FI).  

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 White Energy Group srl- Verona 

• Tipo di azienda o settore  Società di gestione energetica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Studio idrogeologico per progetto geotermico per recupero calore nel Comune 
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di Canino (VT).  

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 
 Volterrana scavi-  Montespertoli  (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. movimento terra e gestione rifiuti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza ed assistenza per la cava inerti in località Orlo in Comune di 
Castelfiorentino (FI). 

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Fonti Rinnovabili di Castelfiorentino- Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società di gestione teleriscaldamento cittadino 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Studio geologico, geotermico ed ambientale  per progetto di teleriscaldamento 
cittadino a fonte geotermica del Comune di Castelfiorentino (FI).  

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Geologia e Ambiente- Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Prove di portata a gradini e di lunga durata in pozzo presso il cantiere ENEL 
Centrale Elettrica Marzocco-Livorno.  

 
 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Volkswagen Group  Italia spa -Verona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda automobilistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica, modellazione sismica e modellazione geotecnica di 
supporto al progetto di adeguamento antincendio palazzo uffici e formazione 
presso Viale Gumpert -Verona.  
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• Data  Anno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Bruni Alberto – Certaldo (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Relazione geologica, modellazione sismica e modellazione geotecnica di 
supporto al progetto di ristrutturazione con ampliamento di un ex fienile in 
Località Pian Grande nel Comune di Certaldo (FI).  

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Tratos HV spa – Pieve Santo Stefano (Arezzo) 

• Tipo di azienda o settore  Industria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  D.L. perforazione pozzo in Località Pian di Guido nel Comune di Pieve Santo 
Stefano (AR).  

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Az. Agr. Ciacci Piccolomini D’Aragona – Montalcino (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Az. Agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio idrogeologico dei terreni della fattoria posta in Montalcino per 
realizzazione impianti di smaltimento liquami .  

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Fattoria Oliveto spa – Castelfiorentino (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Az. Agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio idrogeologico dei terreni della fattoria posta in Oliveto Castelfiorentino 
per realizzazione impianti di smaltimento liquami .  

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 La Torricella di Toscana srl, Firenze 
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• Tipo di azienda o settore  Soc.immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche e relazione geologica di supporto al PUA in Località Fiano in 
Comune di Certaldo (FI). 

 
 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Montagnani Daniele – Gambassi Terme (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Relazione geologica, modellazione sismica e modellazione geotecnica di 
supporto al progetto di nuova costruzione di edificio per civile abitazione nel 
Comune di Gambassi Terme (FI).  

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Bi-Bru srl- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Nuovo Progetto di coltivazione e risistemazione della Cava in Località 
Montignoso nel Comune di Montaione (FI).  

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Marmugi Paolo – Castelfiorentino (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Relazione geologica, modellazione sismica e modellazione geotecnica di 
supporto al progetto di nuova costruzione di edificio per annesso agricolo e 
garage nel Comune di Castelfiorentino (FI).  

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Gherlinda srl – Ellera di Corciano (Perugia) 

• Tipo di azienda o settore  Società Immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e responsabilità   Studio di prefattibilità geologica, idrogeologica e geotermica relativo ad un 
impianto di condizionamento tramite geotermia a bassa entalpia del complesso 
immobiliare ubicato in Via Nervi in Ellera di Corciano (PG).  

 
 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 ASD San Pancrazio Lucignano – Montespertoli (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società sportiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Indagine geognostica, relazione geologica, modellazione sismica e geotecnica 
di supporto al progetto di realizzazione della tribuna dello stadio in Località San 
Pancrazio nel Comune di Montespertoli (FI).  

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Vannucchi srl- Castelfiorentino (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. costruzioni generali 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi di rischio sito-specifica di area ubicata fra Via Masini e Piazza Berlinguer 
presso Castelfiorentino (FI).  

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Azienda USL 7 Siena- Siena 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi di rischio sito specifica dell’area del nuovo presidio socio-sanitario di 
Santa Fina nel capoluogo del Comune di San Gimignano (SI). 

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Azienda USL 7 Siena- Siena 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Operativo di bonifica dell’area del nuovo presidio socio-sanitario di 
Santa Fina nel capoluogo del Comune di San Gimignano (SI). 
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• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Studio geologico di supporto al nuovo Piano Strutturale e POC 2019.   
 
 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Cinigiano  (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Studio geologico di supporto al nuovo Piano Strutturale intercomunale e POC 
2019.   

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Civitella Paganico (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Studio geologico di supporto al nuovo Piano Strutturale intercomunale.   
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Grosseto 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Studio geologico di supporto al nuovo Piano Strutturale e POC della Città di 
Grosseto.   

 
• Data  Anno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Sassetta 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Studio geologico di supporto al nuovo Piano Operativo Comunale POC.   
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• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castelfiorentino  (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di microzonazione sismica di Livello 1 e CLE. 

 
• Data  Anno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Castelfiorentino  (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborati geologici e geotecnici di dettaglio finalizzati alla verifica di vulnerabilità 
sismica della scuola media O.Bacci in Castelfiornetino. 

 
• Data  Anno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Campi Bisenzio  (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di microzonazione sismica di Livello 1 e CLE. 

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Civitella Paganico- Civitella Paganico  (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Cinigiano- Cinigiano  (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  
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• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Roccastrada- Roccastrada  (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  

 

 
• Data  Anno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Campagnatico  (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  

 
• Data  Anno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Castelnuovo Berardenga  (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  

  
• Data  Anno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Asciano (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 
 Comune di gaiole in Chianti (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  
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• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 B & C Granulati Valdera srl- Peccioli (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza geologica e tecnica sulla attività di cava in Località Pian 
delle Querce nel Comune di Montaione(FI).  

 
• Data  Anno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Castelnuovo Berardenga  (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per controllo cave nel territorio comunale.  

  
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castellina in Chianti  (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per controllo cave nel territorio comunale.  

  
• Data  Anno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Roccastrada- Roccastrada  (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per controllo cave nel territorio comunale.  

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 
 Comune di Campagnatico  (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per controllo cave nel territorio comunale.  

 
 



 

IdroGeo Service srl 

via Silvio Pellico, 14/16 50052 Certaldo (Firenze) Italia tel. e fax +39 0571 651312 

Registro Imprese di Firenze n. 02321740488 R.E.A. di Firenze 518741 Cod. Fisc. e P.IVA 02321740488 

info@idrogeosrl.it www.idrogeosrl.it 

103 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 
 Comune di Castellina in Chianti  (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per controllo cave nel territorio comunale.  

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 
 Comune di Cinigiano  (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per controllo cave nel territorio comunale.  

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 
 Comune di Rufina- Rufina (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica ed analisi movimento franoso sulla Strada Comunale di 
Nocegianni. 

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve – Rufina (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Unione di Comuni 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico.  

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Manciano  (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica e rilievo geofisico ERT 2D E 3D presso la discarica di 
rifiuti urbani in Località Tafone.  
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• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Certaldo  (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica e progetto esecutivo per la regimazione 
idraulica e riqualificazione paesaggistica della via storica Costa Vecchia.  

 
• Data  Anno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Prato 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche ed ambientali per caratterizzazione ambientale di rifiuti di 
terre e rocce da scavo provenienti dai lavori di realizzazione della galleria 
stradale della S.S. 325 Madonna della Tosse. 

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Regione Toscana 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Regionale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, geotecnica, idrogeologica ed ambientale ed indagini 
geologiche di supporto al Progetto definitivo ed Esecutivo della nuova SRT 429 
di Val d’Elsa - LOTTO III.  

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Gimignano- San Gimignano (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine geologica e geotecnica di supporto al progetto di consolidamento 
paramento murario storico in Prossimità di Porta San Matteo nel Comune di San 
Gimignano (SI). 
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• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sovrintendenza archeologica belle arti e paesaggio Siena 

• Tipo di azienda o settore  Ente Ministeriale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine geologica e geotecnica di supporto al progetto di consolidamento 
paramento murario storico di San Gimignano (SI) per frana con intervento in 
somma urgenza. 

 
• Data  Anno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Gallerie degli Uffizi Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente Ministeriale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine geologica ed idrogeologica per pozzo irriguo del Giardino dei Boboli. 

 
 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Azienda pubblica di servizi alla persona Montedomini Firenze  

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica servizi alla persona 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica di supporto al progetto di nuovi muri di 
sostegno in Via Galileo , 12 Firenze.  

 
 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Azienda USL 7 Siena- Siena 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico ed ambientale dei terreni adiacenti al presidio socio-sanitario di 
Santa Fina nel capoluogo del Comune di San Gimignano (SI). 

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Borgoiano srl- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. nel settore turistico e termale 
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• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Studi geologici di supporto al progetto definitivo del nuovo stabilimento termale 

termale della concessione termale denominata Iano nel Comune di Montaione e  
monitoraggio termale ed idrogeologico. 

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Bi-Bru srl- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Perizia di stima delle potenzialità estrattive del sito Montignoso nel Comune di 
Montaione (FI).  

 
• Data  Anno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 GRANCHI SRL 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore minerario estrattivo 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza redazione del progetto di coltivazione, recupero ambientale e 
paesaggistico della cava Gabbri nel Comune di Pomarance (PI). 

 
• Data  Anno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 BL CONSULTING SRL 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione  geologica e modellazione sismica e geotecnica per ristrutturazione 
Villa Via Lucca in Firenze. 

 
• Data  Anno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 BL CONSULTING SRL 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione  geologica e modellazione sismica e geotecnica per ristrutturazione 
Villa ex scuola Demidoff in Firenze. 

 
 
 

• Data  Anno 2018 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 BL CONSULTING SRL 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e modellazione sismica e geotecnica per ristrutturazione 
Villa il Gondo in Firenze. 

 
• Data  Anno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 CONSORZIO PER L’ATTUAZIONE DEL PUA AT69 
MONTORSOLI -SESTO FIORENTINO -FIRENZE 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e modellazione sismica e geotecnica per piano di 
lottizzazione area di trasformazione AT69 per usi residenziali. 

 

 

 
• Data  Anno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 ERREBICI SRL Cadstelfiorentino (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geognostiche e relazione geologica, modellazione sismica  e 
geotecnica di supporto alla realizzazione di nuove abitazioni in Via Mascagni nel 
Comune di Castelfiorentino (FI). 

 
 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Az. Agr. Ciacci Piccolomini D’Aragona – Montalcino (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Az. Agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica, modellazione sismica e geotecnica di supporto al progetto 
di ristrutturazione del complesso edilizio Podere Colombaio in Montalcino (SI).  

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 PALESTRA OASI- CERTALDO 

• Tipo di azienda o settore  Società sportiva 
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• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e modellazione sismica e geotecnica per ampliamento 

palestra in località Badia a Cerreto Gambassi Terme (FI). 

 

 

 
• Data  Anno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per le attività estrattive 
della cava di gesso Treschi, nel Comune di Gambassi Terme (FI). 

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per le attività estrattive 
della cava di gesso Le Tane nel Comune di Castellina Marittima (PI). 

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per le attività estrattive 
della cava di gesso le Fornie, nel Comune Castellina Marittima (PI) 

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica per rinnovo autorizzazione paesaggistica per le attività 
estrattive della cava di gesso Le Tane nel Comune di Castellina Marittima (PI). 
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• Data  Anno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Volterrana scavi-  Montespertoli  (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. movimento terra e gestione rifiuti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza ed assistenza impianto recupero rifiuti in località Orlo in Comune di 
Castelfiorentino (FI). 

 
• Data  Anno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Volterrana scavi-  Montespertoli  (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. movimento terra e gestione rifiuti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza ed assistenza per la cava inerti in località Orlo in Comune di 
Castelfiorentino (FI). 

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 
 Arrighi e Brogi escavazioni srl-  Gambassi Terme  (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. movimento terra  
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale cava Libbiano 
San Gimignano (SI). 

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica e progetto della cava T3  di gesso Treschi, nel Comune 
di Gambassi Terme (FI). 

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 RAWCLIFFE VALRIE 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e modellazione sismica e geotecnica per ristrutturazione 
del Castello delle Stinche in Radda in Chianti (SI). 

 
• Data  Anno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 VolksWagen Group  Italia spa -Verona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda automobilistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione del Piano di Investigazione Ambientale della sede di Sesto 
Fiorentino.  

 
• Data  Anno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Tenuta Hortense srl-Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore immobiliare ed agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica ed ambientale ed attività di bonifica ambientale nei terreni 
dell’ex centro zootecnico Serristori Donoratico in Comune di Castagneto 
Carducci (LI). 

 
• Data  Anno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Tenuta Hortense srl-Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore immobiliare ed agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica di supporto alle varianti al Piano Strutturale ed al 
Regolamento Urbanistico  dei terreni della ex Fattoria Serristori e PUA  in 
Comune di Donoratico (LI). 

 
• Data  Anno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Tenuta Hortense srl-Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore immobiliare ed agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica di supporto e progetto del nuovo pozzo ad uso irriguo 
piscina nei terreni della ex Fattoria Serristori e PUA  in Comune di Donoratico 
(LI). 

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di  Rete Geotermica Toscana- Arezzo 
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lavoro-committente 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore di produzione di energia elettrica geotermica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Integrazioni alla relazione paesaggistica dell’Impianto Pilota geotermico 
Castelnuovo. 

 
• Data  Anno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Magma Energy Italia srl - Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore di produzione di energia elettrica geotermica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di Impatto Ambientale relativo al progetto dell’impianto geotermoelettrico 
di Qualtra concessione geotermica Mensano. 

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Bad Moos Dolomites spa resort -Sesto Moso (Bolzano) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda turistica e termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza specialistica di supporto alla valutazione delle caratteristiche 
sperimentali delle acque termali captate dalla sorgente Bad Moos in Comune di 
Sesto (BZ).  

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Salomonsbrunn bad salomon -Anterselva di Sotto (Bolzano) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda turistica e termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza specialistica di supporto alla valutazione delle caratteristiche 
sperimentali delle acque termali della sorgente Bad Salomon in Comune di 
Anterselva di sotto (BZ).  

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Aqua Bad Cortina -San Vigilio di Marebbe (Bolzano) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda turistica e termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza specialistica di supporto alla valutazione delle caratteristiche 
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sperimentali delle acque termali della sorgente Acqua Bad Cortina in Comune di 
San Vigilio di Marebbe (BZ).  

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Vannucchi srl- Castelfiorentino (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. costruzioni generali 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di Messa in sicurezza permanente area ex Montecatini presso Via 
Masini Piazza Berlinguer  Castelfiorentino (FI).  

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Unicoop Firenze- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studi idrogeologici e gestione attingimento di risorse idriche del sottosuolo 
tramite i pozzi in concessione Unicoop Firenze in Regione Toscana e gestione 
autorizzazioni allo scarico di tutti i centri commerciali in Regione Toscana- anno 
2018 . 

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Rimigliano srl- San Vincenzo (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico e idrologico idraulico di supporto alla VAS ed alle Varianti al 
RU e PS per nuovo insediamento residenziale ricettivo in Località Rimigliano nel 
Comune di San Vincenzo (LI).  

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sama Global Italia srl- Villorba (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico e idrologico idraulico di supporto alla VAS ed alle Varianti al 
RU e PS per nuovo insediamento turistico ricettivo in San Gimignano.  
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• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Zignago Vetro spa- Empoli (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. industriale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico e idrologico idraulico sui rii Sant’Anna, Stella, Vitiana Pagnana 
e Friano e di supporto alla realizzazione di una cassa di espansione e di un 
nuovo insediamento industriale in località Castelluccio in Comune di Empoli   
(FI).  

 
• Data  Anno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegeneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica, idrogeologica e validazione modello IGG-CNR su base 
FREEWAT  nelle condizioni di progetto per interventi di bonifica delle acque di 
falda della zona industriale di Scarlino (LI). 

 
 
 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Soc. autostrade spa con  Prof Morano Salvatore Giacomo,-
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Soc.di Ingegeneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica di supporto al progetto esecutivo di ripristino del Viadotto 
Rio Ginepro sull’Autostrada A1 -tratto Vado Firenze Nord opera 1776 al Km 
259+327 . 

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Az. Agricola Dievole spa- Castelnuovo Berardenga (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione tecnica e geologica per nuova cantina di vinificazione presso l’ex sito 
estrattivo -cava Cariola presso la Tenuta Le Colonne in Castagneto Carducci 
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(LI).  

 

 
 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Fattoria Settefonti- Forli 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione tecnica e geologica per sostituzione edilizia di capannoni agricoli in 
San Gimignano (S).  

 

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Consorzio Centro dei Borghi Cascina Pisa 

• Tipo di azienda o settore  consorzio 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studi idrogeologici e gestione attingimento di risorse idriche del sottosuolo 
tramite i pozzi in concessione e gestione autorizzazioni allo scarico del centro 
commerciale - anno 2018 . 

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Consorzio Parco Prato- Prato 

• Tipo di azienda o settore  consorzio 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studi idrogeologici e gestione attingimento di risorse idriche del sottosuolo 
tramite i pozzi in concessione e gestione autorizzazioni allo scarico del centro 
commerciale anno 2018 . 

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Cerealia Montaione 

• Tipo di azienda o settore  consorzio 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza ambientale per prescrizioni arpat anno 2018 . 
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• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sintermar s.p.a. -Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Soc.industriale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Audit ambientale per progetto di bonifica area portuale Via Galvani 34 Livorno. 

 
• Data  Anno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 White Energy Group srl- Verona 

• Tipo di azienda o settore  Società di gestione energetica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Permesso di ricerca geotermico ai sensi del D.Lgs. 22/2010 per rete di 
teleriscaldamento della Città di Padova.  

 
 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Studio Viviani Architetto Silvia 

• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica e geotermica per  i criteri per la definizione delle aree non 
idonee ANI per impianti geotermici di produzione di energia elettrica nel 
Comune di Seggiano (GR).  

 
• Data  Anno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Studio Viviani Architetto Silvia 

• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica e geotermica per  i criteri per la definizione delle aree non 
idonee ANI per impianti geotermici di produzione di energia elettrica nel 
Comune di Cinigiano (GR).  

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Studio Viviani Architetto Silvia 
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• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica e geotermica per  i criteri per la definizione delle aree non 
idonee ANI per impianti geotermici di produzione di energia elettrica nel 
Comune di Castel del Piano (GR).  

 
 

• Data  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Aleanna Resources LLC- Matera 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la ricerca di idrocarburi 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Autorizzazione alla perforazione del pozzo Armonia 1 Dir per estrazione di gas 
metano- concessione Ponte dei Grilli Ferrara. 

 
 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Agresti Loris 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica di parte per Procedimento penale RGNR 9367/2015-
6249/2015 RGIP Tibunale di Firenze. 

 
• Data  Anno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 RETE GEOTERMICA SRL 

• Tipo di azienda o settore  Soc. geotermica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Europero HORIZON 202020 -GEOENVI .consulenza geotermica. 

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Certaldo  (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica e progetto esecutivo per nuovi loculi e 
campo a terra del cimitero comunale del Capoluogo. 

.  
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• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Barberino Tavarnelle (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e modellazione sismica e 
geotecnica di supporto all’analisi del movimento franoso e al progetto di 
consolidamento di un tratto di strada comunale di Poppiano. 

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Barberino Tavarnelle (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e modellazione sismica e 
geotecnica di supporto all’analisi del movimento franoso e al progetto di 
consolidamento di un tratto di strada comunale di San Lorenzo a Vigliano. 

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castellina in Chianti  (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per controllo cave nel territorio comunale.  

  
 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Unicoop Firenze- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studi idrogeologici e gestione attingimento di risorse idriche del sottosuolo 
tramite i pozzi in concessione Unicoop Firenze in Regione Toscana e gestione 
autorizzazioni allo scarico di tutti i centri commerciali in Regione Toscana- anno 
2019. 
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• Data  Anno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per le attività estrattive 
della cava di gesso le Fornie, nel Comune Castellina Marittima (PI) 

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per le attività estrattive 
della cava di gesso le Tane, nel Comune Castellina Marittima (PI) 

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Gambassi terme (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per le attività estrattive 
della cava di gesso Treschi nel Comune Gambassi terme (FI) 

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Gambassi terme (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Nuovo progetto di coltivazione e ripristino della cava di gesso Treschi nel 
Comune Gambassi terme (FI) 

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Polisportiva ì’Giglio a.s.d. Castelfiorentino (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Societa sportiva 
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• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica ed indagini per ampliamento palestra Pala ABC in via 

XXXV Aprile a Castelfiorentino (FI). . 

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Vannucchi srl- Castelfiorentino (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. costruzioni generali 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  D.L. indagine ambientale D.Lgs. 152/2006 presso Castelfiorentino (FI).  

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Vannucchi srl- Castelfiorentino (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. costruzioni generali 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine geologica e relazione per nuovo fabbricato per garages e residenza 
presso Castelfiorentino (FI).  

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Palomar srl- Certaldo (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Industria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica, modellazione geotecnica di supporto alla realizzazione di 
un ampliamento di un edificio industriale posto in Via Genova nel Comune di 
Certaldo (FI).  

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Pacciani Stefano 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica, modellazione sismica e modellazione geotecnica di 
supporto al progetto di consolidamento di un fabbricato posto in Località 
Poppiano, via delle ripe, nel Comune di Montespertoli (FI). 
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• Data  Anno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Samminiatese Pozzi srl- San Miniato (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. di perforazione pozzi 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica e conclusione delle operazioni di perforazione 
condizionamento e sviluppo  di n. 2 pozzi di presa e di 2 pozzi di resa in Corso 
Tazzoli, 235 nella città di Torino. 

 
 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Samminiatese Pozzi srl- San Miniato (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. di perforazione pozzi 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza idrogeologica sulle attività di perforazione di un pozzo termale in 
Via Fasolo nel Comune di Abano Terme- Padova. 

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Samminiatese Pozzi srl- San Miniato (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. di perforazione pozzi 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza idrogeologica sulle attività di perforazione di un pozzo termale in 
Via Castello n. 5  nel Comune di Montegrotto Terme- Padova. 

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Samminiatese Pozzi srl- San Miniato (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. di perforazione pozzi 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza idrogeologica sulle attività di prova di portata su nuovo pozzo in 
Comune di Cogne. 

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Samminiatese Pozzi srl- San Miniato (Pisa) 
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• Tipo di azienda o settore  Soc. di perforazione pozzi 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza  tecnica ed idrogeologica come CTP per causa con comune di 
Ternate. 

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Samminiatese Pozzi srl- San Miniato (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. di perforazione pozzi 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza  tecnica ed idrogeologica per vostri cantieri di geotermia a bassa 
entalpia a circuito aperto con pozzo di presa e pozzo di resa in Milano. 

 
 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Bad Moos Dolomites spa resort -Sesto Moso (Bolzano) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda turistica e termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza specialistica di supporto alla valutazione delle caratteristiche 
idrogeologiche e chimico fisiche anno 2019 delle acque termali captate dalla 
sorgente Bad Moos in Comune di Sesto (BZ).  

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Aqua Bad Cortina -San Vigilio di Marebbe (Bolzano) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda turistica e termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza specialistica di supporto alla valutazione delle caratteristiche 
idrogeologiche e chimico fisiche anno 2019 delle acque termali della sorgente 
Acqua Bad Cortina in Comune di San Vigilio di Marebbe (BZ).  

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Salomonsbrunn bad salomon -Anterselva di Sotto (Bolzano) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda turistica e termale 
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza specialistica di supporto alla valutazione delle caratteristiche 
idrogeologiche e chimico fisiche anno 2019 delle acque termali della sorgente 
Bad Salomon in Comune di Anterselva di sotto (BZ).  

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 G Building srl- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Soc. costruzioni generali 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine geologica e relazione per nuovo fabbricato per residenza presso 
Ortimino Montespertoli (FI).  

 
 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Az. Agricola Dievole spa- Castelnuovo Berardenga (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione tecnica e idrologico idraulica relativa alla rettifica cartografica di 
sdemanializzazione di tratto del Fosso Cariola presso l’ex sito estrattivo -cava 
Cariola presso la Tenuta Le Colonne in Castagneto Carducci (LI).  

 

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Az. Agricola Dievole spa- Castelnuovo Berardenga (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche ed idrauliche di supporto al PAMAA dell’azienda Dievole 
SPA ai sensi della L.R. 65/14 presso la Tenuta Le Colonne in Castagneto 
Carducci (LI).  

 

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Fin Plus  srl- Poggibonsi Siena 

• Tipo di azienda o settore  Soc. immobiliare 
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• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica di fattibilità preliminare per la richiesta di Variante 

Urbanistica in Via Mazzini nel Comune di Gambassi Terme (FI).  

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ingegnerie Toscane srl- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto  di adeguamento interventi sul corpo diga di Cepparello in Poggibonsi 
(SI). 

 

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 
 Volterrana scavi-  Montespertoli  (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. movimento terra e gestione rifiuti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza ed assistenza per la cava inerti in località Orlo in Comune di 
Castelfiorentino (FI). 

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 
 Volterrana scavi-  Montespertoli  (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. movimento terra e gestione rifiuti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza ed assistenza per impianto recupero rifiuto in località Orlo in 
Comune di Castelfiorentino (FI). 

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 White Energy Group srl- Verona 

• Tipo di azienda o settore  Società di gestione energetica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotermica per presentazione Concessione Geotermica ai sensi del 
D.Lgs. 22/2010 Preara in Regione Veneto.  
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• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Magma Energy Italia srl - Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore di produzione di energia elettrica geotermica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di Impatto Ambientale integrazioni 2019  relativo al progetto dell’impianto 
geotermoelettrico di Qualtra concessione geotermica Mensano. 

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Az. Agricola Castello di Modanella srl- Rapolano Terme 
(Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche ed idrogeologiche per PAPMAA , interventi edilizi in Località 
Montagna e prova di portata sul pozzo.  

 

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 White Energy Group srl- Verona 

• Tipo di azienda o settore  Società di gestione energetica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotermica su Vostro pozzo geotermico presso Albani in 
Civitavecchia Regione Lazio.  

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Studio Associato di Ingegneria- Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotermica geolologica e idrogeologica di supporto alla 
realizzazione di un impianto geotermico a bassa entalpia a ciclo aperto nel 
Comune di Trevignano (TV).  
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• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Vallicella Camping Resort srl-  Scarlino Grosseto 

• Tipo di azienda o settore  Azienda  turistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione tecnica e geologica per realizzazione di opere di ristrutturazione 
edilizia e piscine per villaggio campeggio in Località Vallicella nel Comune di 
Scarlino  (GR).  

 

 

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Bi-Bru srl- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Direttore Responsabile e Direttore dei Lavori della Cava in Località 
Montignoso nel Comune di Montaione (FI).  

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Edison Fenice SPA – Rivoli Torino 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore di produzione di energia elettrica e termica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio Geotermico preliminare per teleriscaldamento geotermico della città di 
Firenze. 

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Cerealia Montaione 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza ambientale per AUA per deroga scarichi idrici e atmosfera  2019 . 

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Az. Agricola La Rovere di Marchese Giorgio Guglielmo srl- 
Montalto di Castro (Viterbo) 
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• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini isotopiche e geochimiche sulle acque di un pozzo di potenziale uso 
geotermico in Montalto di Castro.  

 

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Tenuta Hortense srl-Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore immobiliare ed agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzioni dei lavori e collaudo delle attività di bonifica ambientale nei terreni 
dell’ex centro zootecnico Serristori Donoratico in Comune di Castagneto 
Carducci (LI). 

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Tenuta Hortense srl-Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore immobiliare ed agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche e geotecniche e relazione geologica, modellazione sismica, 
modellazione geotecnica ed idrogeologica per la realizzazione di nuove 6 ville  
in Comune di Donoratico (LI). 

 
 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Mougenot Gilles Yves Marie- Belgium 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica di incidenza ambientale per pozzo sonde geotermiche ed interventi 
edilizi in Località Poggio Attendi nel sito SIR-ZSC Castelvecchio nel Comune di 
San Gimignano (SI). 

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Pridgeo Charles Giulian- Londra United Kingdom 
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• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica, modellazione sismica, e modellazione geotecnica di 
supporto al progetto di restauro di Villa Olivuzzo in Firenze. 

 
 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Wellynix srl- Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza idrogeologica per la progettazione e Direzione dei Lavori di 
realizzazione di pozzi di monitoraggio sismico e geofisico e piezometri per il 
progetto Fault lab per reimmissione stoccaggio definitivo di CO2 nel sottosuolo 
in Matzaccara Carbonia Regione Sardegna 

  

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Fondazione Territori Senesi 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza  geologica, modellazione sismica e modellazione geotecnica 
relativa al consolidamento di una frana su una scarpata in Località Pancole nel 
Comune di san Gimignano (SI). 

  

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ven. Arc. Misericordia di Certaldo- Certaldo (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. ONLUS 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  indagine ambientale D.Lgs. 152/2006 presso ex mensa di Certaldo (FI).  

I 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Rimigliano srl- San Vincenzo (LI) 
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• Tipo di azienda o settore  Soc. immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Adeguamento studio idrologico idraulico di supporto alla VAS ed alle Varianti al 
RU e PS per nuovo insediamento residenziale ricettivo in Località Rimigliano nel 
Comune di San Vincenzo (LI).  

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 HPC Italia srl- Milano EGP- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria- soc produttrice di elettricità 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di contributo allo studio di Impatto Ambientale ed istanza di VIA per 
la perforazione di 2 pozzi geotermici da parte di EGP in Boccheggiano ed altre 
opere accessorie all’interno della concessione geotermica EGP Boccheggiano 
in Regione Toscana. 

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 ICET Industrie SPA – Poggibonsi Siena 

• Tipo di azienda o settore  Soc. costruzioni generali 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento relazione geologica cantiere COSVIG per ampliamento area 
impiantistica Sesta Lab in Comune di Radicondoli (SI).  

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sofim srl- Barberino Tavarnelle (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  indagine ambientale D.Lgs. 152/2006 presso stabilimento industriale ex Laika in 
Località Sambuca in Comune di Barberino Tavarnelle (FI).  

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castelnuovo Berardenga  (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per controllo cave nel territorio comunale.  

  
 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castelnuovo Berardenga  (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  

  
 
 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Campagnatico- Campagnatico  (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Roccastrada- Roccastrada  (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 
 Comune di Roccastrada- Roccastrada  (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per controllo cave nel territorio comunale.  
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• Data  Anno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Castellina in chianti (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per controllo cave nel territorio comunale.  

  
 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castellina in chianti  (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  

  
 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Civitella Paganico- Civitella Paganico  (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Cinigiano- Cinigiano  (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Regione Toscana 
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• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Regionale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, geotecnica, idrogeologica ed ambientale ed indagini 
geologiche di supporto al Progetto Esecutivo della nuova SRT 429 di Val d’Elsa 
- LOTTO III.  

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Regione Toscana 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Regionale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica e geofisica di supporto al progetto di cassa di 
espansione in Comune di Gambassi Terme per la nuova SRT 429.  

 
 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Regione Toscana 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Regionale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica di supporto alla variante urbanistica dei comuni di 
Certaldo, Castelfiorentino, Certaldo e Gambassi Terme per la nuova SRT 429.  

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Manciano  (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica e monitoraggio chimico presso la discarica di rifiuti 
urbani in Località Tafone.  

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Unione Comunale del Chianti Fiorentino  

• Tipo di azienda o settore   Unione Amministrazioni Comunali 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi geologica, geomorfologica e morfometrica preliminare per movimento 
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franoso in Via San Francesco nella frazione Marcialla in Comune di Barberino 
V.E. (FI).  

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 
 Comune di Asciano (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Montaione  (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica, modellazione sismica e modellazione geotecnica a 
supporto del progetto di realizzazione di una scala di accesso al centro storico 
posta tra via Aldo Moro e Viale Italia nel Capoluogo del Comune di Montaione 
(FI).   

 
 

• Data  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Civitella Paganico- Civitella Paganico  (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Microzonazione sismica del territorio comunale livello II..  

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Privitera Mauro Montelupo Fiorentino (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica per causa penale per frana muro su viabilità pubblica  

 
 
 



 

IdroGeo Service srl 

via Silvio Pellico, 14/16 50052 Certaldo (Firenze) Italia tel. e fax +39 0571 651312 

Registro Imprese di Firenze n. 02321740488 R.E.A. di Firenze 518741 Cod. Fisc. e P.IVA 02321740488 

info@idrogeosrl.it www.idrogeosrl.it 

133 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Banca di Cambiano 1884 spa- Castelfiorentino  (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Banca 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione tecnica estimativa cava sassimagnoli nel Comune di Impruneta 
Firenze.  

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Banca di Cambiano 1884 spa- Castelfiorentino  (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Banca 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione tecnica estimativa cava Ponte a Cappello nel Comune di Impruneta 
Firenze.  

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Rete Geotermica srl-  (Arezzo) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione nazionale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Horizon 2020 Geoenvi.  

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Banca di Cambiano 1884 spa- Castelfiorentino  (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Banca 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione tecnica estimativa cava Montignoso nel Comune di Montaione 
Firenze.  

 
 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Banca di Cambiano 1884 spa- Castelfiorentino  (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Banca 
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Relazione tecnica estimativa cava Lima nel Comune di San Marcello Pistoiese 
Pistoia.  

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo Comunale 2019 e adeguamento 
PAI.   

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Barberino-Tavarnelle (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi Geomorfologica, geologica e morfometrica per il movimento franoso in 
Via Pertini.   

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castellina in chianti (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per controllo cave nel territorio comunale.  

  
 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castellina in chianti  (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  

  
• Data  Anno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di  Comune di Civitella Paganico (Grosseto) 
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lavoro-committente 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Studio geologico di supporto al nuovo Piano Operativo intercomunale.   
 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Cinigiano (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Studio geologico di supporto al nuovo Piano Operativo intercomunale.   
 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Prato 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazione misure geofisiche per ricerche corpi metallici e relazione per 
bonifica bellica per area Playground . 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 B & C Granulati Valdera srl- Peccioli (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per osservazione al PRC Regione Toscana di cava in Località Pian 
delle Querce nel Comune di Montaione(FI).  

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Volterrana Scavi srl- Montespertoli (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società di gestione rifiuti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza impianto recupero rifiuti in Località Orlo nel Comune di 
Castelfiorentino (FI).  

 
• Data  Anno 2020 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 HPC Italia srl- Milano EGP- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria- soc produttrice di elettricità 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Contributo integrativo SIA Boccheggiano in Regione Toscana. 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Manifattura Tabacchi-Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Soc. immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Relazione geologica e sismica di supporto al progetto di ristrutturazione edilizia 
con restauro e risanamento conservativo edifici UMI4-5-11 del complesso ex 
Manifattura Tabacchi in Firenze. 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 IMMOBILIARE SANTARLASCIO SRL -Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Soc. immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Relazione geologica sismica e geotecnica dei complessi immobiliari della 
fattoria Santarlascio Lucca. 

 
 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 IMMOBILIARE SANTARLASCIO SRL -Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Soc. immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Permesso di ricerca di risorse geotermiche ai sensi del D.Lgs 22/2010 in località 
Santarlascio Lucca. 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 IMMOBILIARE SANTARLASCIO SRL -Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Soc. immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Studio di VIA di pozzo di presa e pozzo di resa geotermico per TLR in località 
Santarlascio Lucca. 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Unicoop Firenze- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studi idrogeologici e gestione attingimento di risorse idriche del sottosuolo 
tramite i pozzi in concessione Unicoop Firenze in Regione Toscana e gestione 
autorizzazioni allo scarico di tutti i centri commerciali in Regione Toscana- anno 
2020. 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Athena srl- Pomarance (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione  
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per osservazione al PRC Regione Toscana di cava in Pomarance 
Pisa.  

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Nuova Edilvibranti Spa Pieve a Nievole (Pistoia)  

• Tipo di azienda o settore  Soc. immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Relazione geologica sismica e geotecnica ed indagini geognostiche per il 
progetto di ampliamento di capannone industriale nel Comune di Borgo San 
Lorenzo (FI). 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Podere Colombaia srl Firenze  

• Tipo di azienda o settore  Soc. agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Relazione geologica sismica e geotecnica ed indagini geognostiche per il 
restauro del Podere Colombaia al Poggio Imperiale Firenze. 
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• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Tenuta Hortense srl-Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore immobiliare ed agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di caratterizzazione ambientale nei vostri terreni ex stalle per 
realizzazione lago in Comune di Donoratico (LI). 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Tenuta Hortense srl-Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore immobiliare ed agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e geotecnica e studio idrogeologico per opere di 
urbanizzazione UTOE villa Serristori e studio idrologico-idraulico del Fosso 
Acqua Calda per movimenti terra in Comune di Donoratico (LI). 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Tenuta Hortense srl-Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore immobiliare ed agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e geotecnica interventi di nuova costruzione UTOE villa 
Serristori  UMI 1-2-3-4-5-6-7 in Comune di Donoratico (LI). 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 BL CONSULTING SRL 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e modellazione sismica e geotecnica per ristrutturazione 
Villa Elsa in Firenze. 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 BL CONSULTING SRL 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore immobiliare 
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• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e modellazione sismica e geotecnica per ristrutturazione 

Teatro Nazionale in Via dei Cimatori in Firenze. 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 BL CONSULTING SRL 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e modellazione sismica e geotecnica per ristrutturazione e 
nuova costruzione intervento AT01.02 posta in Via D’Annunzio in loc. 
Settignano Firenze. 

 
• Data  Anno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Fattoria Oliveto spa- Castelfiorentino (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione tecnica, idrogeologia e geologica per impianto smaltimento liquami 
nel Comune di Castelfiorentino  (FI).  

 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ingegnerie Toscane srl- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica nuovo collettore fognario Badia a Elmi San Gimignano (SI). 

 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 GRANCHI SRL 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore minerario estrattivo 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza tecnica ed assistenza per osservazione cave PRC nel  Comune di 
Pomarance (PI). 
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• Data  Anno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Scripta SRL 

• Tipo di azienda o settore  Società turistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e modellazione sismica e geotecnica per ristrutturazione 
Hotel Mazzini in Via de’ Martelli in Firenze. 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ingegnerie Toscane srl- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica sostituzione addolcitore Fosci in  San Gimignano (SI). 

 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 White Energy Group srl- Verona 

• Tipo di azienda o settore  Società di gestione energetica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotermica su Vostro pozzo geotermico presso Albani in 
Civitavecchia Regione Lazio.  

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ingegnerie Toscane srl- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica sostituzione condotta idrica Aiano-Fosci in  San Gimignano 
(SI). 

 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ingegnerie Toscane srl- Firenze 
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• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica interventi adeguamento corpo diga Cepparello in 
Poggibonsi  (SI). 

 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Cubattoli Carlo Montespertoli- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica, geotecnica ed idrogeologica e progetto consolidamento 
movimento franoso in  Montespertoli (FI). 

 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Condominio poggio al topo Montespertoli- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica, geotecnica ed idrogeologica e progetto consolidamento 
movimento franoso in  Montespertoli (FI). 

 
• Data  Anno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per le attività estrattive 
della cava di gesso le Fornie, nel Comune Castellina Marittima (PI) 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per le attività estrattive 
della cava di gesso le Tane, nel Comune Castellina Marittima (PI) 
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• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Gambassi terme (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per le attività estrattive 
della cava di gesso Treschi nel Comune Gambassi terme (FI) 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Gambassi terme (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Perizia giurata per le attività estrattive della cava di gesso Treschi nel Comune 
Gambassi terme (FI) 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Perizia giurata per le attività estrattive della cava di gesso le Fornie, nel Comune 
Castellina Marittima (PI) 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Perizia giurata per le attività estrattive della cava di gesso le Tane, nel Comune 
Castellina Marittima (PI) 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Tenuta il Collesorbo soc. agricola s.s.- Castelnuovo abate  
Montalcino (Siena) 
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• Tipo di azienda o settore  Azienda Agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica geotecnica e sismica per costruzione nuova cantina di 
vinificazione e smaltimento reflui.  

 

 
• Data  Anno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Fonti Rinnovabili di Montecatini- Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società di gestione teleriscaldamento cittadino 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Presentazione permesso di ricerca di risorse geotermiche ai sensi del D.Lgs 
22/2010 per progetto di teleriscaldamento cittadino a fonte geotermica del 
Comune di Montecatini  (PT).  

 

  
• Data  Anno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Ingegnerie Toscane srl- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica geotecnica e sismica e risposta sismica locale per la diga 
della Giudea nel Comune di Pistoia. 

 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Scripta SRL 

• Tipo di azienda o settore  Società turistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e modellazione sismica e geotecnica per ristrutturazione 
Hotel Cavour i in Via Cavour in Firenze. 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Franceschi Leopoldo- Scandicci (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Privato  
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Relazione geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica per nuovo campeggio 
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in Località La Querce nel Comune di Scandicci (FI). 

 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Az. Agricola Dievole spa- Castelnuovo Berardenga (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Progetto definitivo delle opere di sistemazione idrologico-idraulica e 
regimazione delle acque a monte della ex cava Cariola presso la Tenuta Le 
Colonne in Castagneto Carducci (LI).  

 

 
 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Bad Moos Dolomites spa resort -Sesto Moso (Bolzano) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda turistica e termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza specialistica di supporto alla valutazione delle caratteristiche 
idrogeologiche e chimico fisiche anno 2020 delle acque termali captate dalla 
sorgente Bad Moos in Comune di Sesto (BZ).  

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Aqua Bad Cortina -San Vigilio di Marebbe (Bolzano) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda turistica e termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza specialistica di supporto alla valutazione delle caratteristiche 
idrogeologiche e chimico fisiche anno 2020 delle acque termali della sorgente 
Acqua Bad Cortina in Comune di San Vigilio di Marebbe (BZ).  

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Salomonsbrunn bad salomon -Anterselva di Sotto (Bolzano) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda turistica e termale 
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza specialistica di supporto alla valutazione delle caratteristiche 
idrogeologiche e chimico fisiche anno 2020 delle acque termali della sorgente 
Bad Salomon in Comune di Anterselva di sotto (BZ).  

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Unione dei Comuni Amiata Grossetana (Grosseto) 

Comuni di Castel del Piano, Santa Fiora, Semproniano, 
Seggiano, Arcidosso, Roccalbegna, Castell’Azzara 

• Tipo di azienda o settore   Unione Amministrazioni comunali 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Studio geologico di supporto al nuovo Piano Strutturale intercomunale.   
 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Gambassi Terme- Gambassi Terme (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica, modellazione sismica e geotenica relativa al progetto per 
la realizzazione di un nuovo campo di inumazione in ampliamento al cimitero 
comunale. 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castelnuovo Berardenga  (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per controllo cave nel territorio comunale.  

  
 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castelnuovo Berardenga  (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  
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• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castellina in Chianti- Castellina in Chianti (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e controllo attività estrattive nel territorio comunale.  

 
• Data  Anno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Gaiole in Chianti- Gaiole in Chianti (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico nel territorio comunale.  

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Gaiole in Chianti- Gaiole in Chianti (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica di supporto agli interventi 
di manutenzione straordinaria previsti sulla viabilità comunale n. 6-7-14-18 nel 
territorio aperto.  

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Manciano  (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Indagine geognostica e sismica per controllo nuovo movimento franoso (area 
sud Molinaccio) presso la discarica di rifiuti urbani in Località Tafone.  

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Manciano  (Grosseto) 
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• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica e monitoraggio geochimico presso la discarica di rifiuti 
urbani in Località Tafone.  

 
 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Roccastrada- Roccastrada  (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 
 Comune di Roccastrada- Roccastrada  (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per controllo cave nel territorio comunale.  

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Grosseto 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Studio geologico di supporto al nuovo Piano Strutturale e POC della Città di 
Grosseto e adeguamento ed al PAI.   

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 
 Comune di Rufina- Rufina (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica di supporto al progetto esecutivo per il ripristino del 
movimento franoso sulla Strada Comunale di Nocegianni. 
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• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Gimignano- San Gimignano (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine geologica e geotecnica di supporto al progetto di consolidamento 
strada di Lucignano nel Comune di San Gimignano (SI). 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Certaldo  (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e sismica per consolidamento muro di contenimento su Via 
del Castello in Certaldo Alta. 

.  

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Monsummano Terme  (Pistoia) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e sismica per consolidamento di frana in Via Bronzoli in 
località Vettolini. 

.  

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Cinigiano- Cinigiano  (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  

 
 

• Data  Anno 2020 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Cinigiano- Cinigiano  (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per controllo attività estrattive nel territorio 
comunale.  

 
 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Civitella Paganico- Civitella Paganico  (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  

 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Campagnatico- Campagnatico  (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Orbetello- Orbetello (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto al nuovo Piano Strutturale e nuovo Piano 
Operativo Comunale. 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Empoli- Empoli (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche, sismiche e geotecniche e relazione geologica e geotecnica  
per il progetto esecutivo di demolizione e ricostruzione della Scuola Primaria 



 

IdroGeo Service srl 

via Silvio Pellico, 14/16 50052 Certaldo (Firenze) Italia tel. e fax +39 0571 651312 

Registro Imprese di Firenze n. 02321740488 R.E.A. di Firenze 518741 Cod. Fisc. e P.IVA 02321740488 

info@idrogeosrl.it www.idrogeosrl.it 

150 

Dante Alighieri di Marcignana. 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Gimignano- San Gimignano (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Rilievi inclinometrici effettuati nel tratto di mura medievali interessate dalla frana 
in Bonda nel Comune di San Gimignano (SI). 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Eavor Tecnologies Inc- Calgary Alberta- Canada 

• Tipo di azienda o settore  Soc tecnologia geotermica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza progetti geotermici in Europa. 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Francesca bonelli -Tirrenia Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica e geotecnica di supporto al Piano Urbanistico Attuativo 
per nuovo fabbricato in Via delle Orchidee in Tirrenia Pisa. 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Rimigliano srl- San Vincenzo (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico e idrologico idraulico di supporto al Piano Attuativo per nuovo 
insediamento residenziale ricettivo in Località Rimigliano nel Comune di San 
Vincenzo (LI).  

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Servizi Ambientali Spa- Firenze 
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• Tipo di azienda o settore  Soc. gestione rifiuti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica, modellazione sismica e modellazione geotecnica relativa 
al progetto di realizzazione di un nuovo impianto di CDR in Via Paronese in 
Prato.  

 
 
• Data  Anno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Ingegnerie Toscane srl- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio idrogeologico per nuovo campo pozzi ad uso potabile per acquedotto 
pubblico in Doccino Lamporecchio (PT). 

 

 
 
 
• Data  Anno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Ingegnerie Toscane srl- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio Geologico e geotecnico per progetto definitivo adeguamento strutturale 
Diga Cepparello Poggibonsi (SI). 

 

 
 
• Data  Anno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Azienda Uggiano srl-  Scandicci (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società agricola e commercio vini 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio Geologico e geotecnico per progetto definitivo ed esecutivo  per nuova 
cantina in Località palombella Aquilaia in Scansano (GR).  

 
 
• Data  Anno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Terna Rete Italia Spa- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di distribuzione rete elettrica 
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• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio ambientale per opere elettriche variante Alcantara in Narni (Terni). 

 

 
 
• Data  Anno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Ingegnerie Toscane srl- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio Geologico e geotecnico per progetto collettore fognario Via Bocci 
Castelfiorentino (FI). 

 

 
 
 
• Data  Anno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Terna Rete Italia Spa- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di distribuzione rete elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio ambientale per elettrodotto Bargi Calenzano (Firenze). 

 
• Data  Anno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Vannucchi srl- Castelfiorentino (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. costruzioni generali 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione MISP ambientale D.Lgs. 152/2006 presso Castelfiorentino (FI).  

 
 
• Data  Anno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Terna Rete Italia Spa- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di distribuzione rete elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio ambientale per installazione nuovo reattore in  Loc. San Giuseppe Isola 
d’Elba – Rio Marina (Livorno). 
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• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Berchielli Gino srl- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Soc. costruzioni generali 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio idrogeologico per pozzo irriguo Giardino di Boboli Firenze .  

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 GENERAL COSTRUZIONI- Castelfiorentino (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto, modellazione sismica e geotecnica di supporto 
alla costruzione del nuovo edificio residenziale del lotto 8a della Lottizzazione 
San Martino alle Fonti in Castelfiorentino (FI) 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 HPC Italia srl- Milano EGP- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria- soc produttrice di elettricità 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio ambientale per nuovi campi eolici in Regione Toscana. 

 
 
 
 
• Data  Anno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Terna Rete Italia Spa- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di distribuzione rete elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio ambientale per installazione nuovo elettrodotto in Pontremoli (Massa 
Carrara). 

 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Tenuta Hortense srl-Firenze 



 

IdroGeo Service srl 

via Silvio Pellico, 14/16 50052 Certaldo (Firenze) Italia tel. e fax +39 0571 651312 

Registro Imprese di Firenze n. 02321740488 R.E.A. di Firenze 518741 Cod. Fisc. e P.IVA 02321740488 

info@idrogeosrl.it www.idrogeosrl.it 

154 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore immobiliare ed agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica ed ambientale ed attività di bonifica ambientale nei vostri 
terreni in Comune di Donoratico (LI) per nuovo lago presso ex stalle. 

 
 
• Data  Anno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Terna Rete Italia Spa- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di distribuzione rete elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio ambientale per installazione nuovo elettrodotto in Bargi Calenzano 
(Firenze). 

 

 
 
 
• Data  Anno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Terna Rete Italia Spa- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di distribuzione rete elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio ambientale e Vincolistica nel territorio di Piancastagnaio (Siena). 

 

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Bi-Bru srl- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Direttore Responsabile e Direttore dei Lavori della Cava in Località 
Montignoso nel Comune di Montaione (FI).   

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Bruttini associati- Poggibonsi (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Studio associato di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica, modellazione sismica e geotecnica per il consolidamento 
della chiesa di Sant’Agostino nel Comune di San Gimignano (SI).  
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• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Terme di Montecatini spa- Montecatini  (Pistoia) 

• Tipo di azienda o settore  Spa pubblica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di miniera della concessione mineraria per le sorgenti delle Terme di 
Montecatini.  

 
 

• Data  Anno 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Maryamado srl- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Soc. agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio idrogeologico per il reperimento di nuove risorse idriche presso la Villa di 
Lucignano in San Casciano Val di Pesa (Firenze).  

 
• Data  Anno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Emad Kashoggi- London UK 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico e geotecnico per gli interventi di consolidamento della Villa di 
Lucignano e ristrutturazioni degli edifici della fattoria Lucignano in San Casciano 
Val di Pesa (Firenze).  

 
• Data  Anno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Guicciardini Ferdinando- Montespertoli (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico e geotecnico per gli interventi di consolidamento e 
ristrutturazione edificio Pastrichelli cerealiin San Casciano Val di Pesa (Firenze).  

 
• Data  Anno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Cerealia Montaione 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio 
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica per nuovo muro in 
terra armata e ripristino ambientale bonifica e messa in sicurezza permanente 
area ex PLP Castelfiorentino (FI). 

 
• Data  Anno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Tinti Silvia 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica di parte per Procedimento penale RGNR 1387/2015 
Tibunale di Firenze. 

 
• Data  Anno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Bibbona- Bibbona  (Livorno) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  

 
• Data  Anno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Manciano- Manciano   (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per il controllo delle attività termali e delle 
attività estrattive di competenza comunale.  

 
• Data  Anno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Gavorrano- Gavorrano (GR) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e controllo attività estrattive nel territorio comunale.  

 
• Data  Anno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Monte Argentario (GR) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica per variante al Piano Strutturale  e POC e adeguamento 
al PAI .  

 
• Data  Anno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Orbetello- Orbetello (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di miniera concessione acqua termale Bagnacci dell’Osa- Orbetello. 

 
• Data  Anno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Enviarea/Iberdrola Renovables Italia SpA 

• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione, gestione impianti, sistemi e reti e fornitura energia 
elettrica da fonte rinnovabili 

• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico e ambientale per P.A.U.R. impianto fotovoltaico Comune di 

Manciano (GR). 

 

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 SPV Energy 1 Srl 

• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione, gestione impianti sistemi e reti da fonte rinnovabili 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico-idraulico e ambientale per P.A.U.R. impianto fotovoltaico loc. 
Bocche di Cornia, Piombino (LI). 

 

  
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Enviarea/Iberdrola Renovables Italia SpA 

• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione, gestione impianti, sistemi e reti e fornitura energia 
elettrica da fonte rinnovabili 

• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico e ambientale per P.A.U.R. impianto fotovoltaico nel Comune di 

Montefiascone (VT). 

 

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di  Enviarea/Iberdrola Renovables Italia SpA 
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lavoro-committente 

• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione, gestione impianti, sistemi e reti e fornitura energia 
elettrica da fonte rinnovabili 

• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico e ambientale per P.A.U.R. impianto fotovoltaico nel Comune di 

Montalto di Castro (VT) e opere connesse nel Comune di Manciano (GR). 

 

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Enviarea/Iberdrola Renovables Italia SpA 

• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione, gestione impianti, sistemi e reti e fornitura energia 
elettrica da fonte rinnovabili 

• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico e ambientale per P.A.U.R. impianto fotovoltaico nel Comune di 

Tuscania (VT). 

 

 
• Data  Anno 2020/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Terna Rete Italia Spa- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di distribuzione rete elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studi ambientali e analisi Vincolistica nei territori delle regioni Toscana, Lazio, 
Campania, Molise, Abruzzo, Liguria. 

 

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 HPC Italia Srl/Enel Green Power 

• Tipo di azienda o settore  Società di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio ambientale, paesaggistico, naturalistico e geologico per Verifica 
Assoggettabilità a VIA perforazione pozzi per produzione fluidi geotermici in 
comune di Montieri (GR) – Concessioni geotermiche di “Chiusdino” e “Travale “. 
 

 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Barberino-Tavarnelle (Firenze) 
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• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica di supporto al progetto esecutivo per il movimento franoso 
in Via Pertini.   

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo Comunale 

.   
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castellina in Chianti- Castellina in Chianti (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e controllo attività estrattive nel territorio comunale.  

 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Certaldo  (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi geologica, geomorfologica e morfometrica preliminare del movimento 
franoso del versante Est del colle di Certaldo Alta e studio preliminare per la 
fattibilità del progetto di consolidamento. 

.  

 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Montopoli (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica, modellazione sismica e modellazione geotecnica di 
supporto al progetto per l’installazione di un palo per telecomunicazioni sulla 
rocca di Marti nel Comune di Montopoli. 

.  
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Colico (Lecco) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geognostiche e sismiche a supporto della progettazione definitiva dei 
lavori per la realizzazione della passerella ciclo pedonale sul Fiume Adda nei 
comuni di Colico e Gera Lario. 

.  

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Cocci Gabriele 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica ed ambientale per presunto inquinamento causa R.G. 
16221/2017 Tribunale di Firenze. 

.  

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Arch. Paolieri Marco 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica di supporto al Piano di Recupero PDR per il risanamento 
e la valorizzazione del complesso immobiliare ex convento di San Domenico in 
San Gimignano (SI). 

.  

 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 CASALP LIVORNO 

• Tipo di azienda o settore  Società gestione case popolari 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza ambientale ed esecuzione piano di caratterizzazione ambientale 
Lotto B Quartiere Corea città di Livorno. 
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.  
 

 

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Ingegnerie Toscane srl- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio Geologico ed idrogeologico per reperimento nuove risorse idriche potabili 
nel Comune di Chianni (PI). 

 

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Terna Rete Italia Spa- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di distribuzione rete elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio ambientale e Vincolistica per nuova linea elettrica sud Italia. 

 

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Volterrana Scavi srl- Montespertoli (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società di gestione cave 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio Ambientale per verifica di assoggettabilità a VIA cava  San Matteo- 
Colombaie nel Comune di Castelfiorentino (FI).  

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Az. Agricola Dievole spa- Castelnuovo Berardenga (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Progetto esecutivo delle opere di sistemazione idrologico-idraulica e 
regimazione delle acque a monte della ex cava Cariola presso la Tenuta Le 
Colonne in Castagneto Carducci (LI).  

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Centro Internazionale per la Ricerca sull’Energia e L’economia Circolare  

CIRCLE srl- Albioma- eavor 
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• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geotermico e consulenza geotermica per presentazione istanza di 
permesso di ricerca di risorse geotermiche nell’Isola di Pantelleria.  

 

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Eavor Tecnologies Inc- Calgary Alberta- Canada 

• Tipo di azienda o settore  Soc tecnologia geotermica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza progetti geotermici in Europa. 

 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Gambassi terme (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Perizia giurata per le attività estrattive della cava di gessoTreschi nel Comune 
Gambassi terme (FI). 

 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Perizia giurata per le attività estrattive della cava di gesso le Fornie, nel Comune 
Castellina Marittima (PI). 

 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Perizia giurata per le attività estrattive della cava di gesso le Tane, nel Comune 
Castellina Marittima (PI). 
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• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto nuova cava Capo Mele nel Comune di Agrigento. 

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Knauf sas- Gambassi terme (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica e mineraria per le attività estrattive della cava di gesso 
Treschi nel Comune Gambassi terme (FI). 

 
 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica e mineraria per le attività estrattive della cava di gesso le 
Fornie, nel Comune Castellina Marittima (PI). 

 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica e mineraria per le attività estrattive della cava di gesso le 
Tane, nel Comune Castellina Marittima (PI). 

 
 
 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Terna Rete Italia Spa- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di distribuzione rete elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Studio ambientale e Vincolistica per nuova linea elettrica Monteviale-Villaverla 
(Vicenza). 

 

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Terna Rete Italia Spa- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di distribuzione rete elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio ambientale e Vincolistica per nuova linea elettrica Pisa Porta a Mare Pisa 
Porta a Lucca. 

 

 

 

 

 

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Consorzio AT 69 Montorsoli - Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società consortile edilizia 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e sismica di supporto al Piano Urbanistico Attuativo AT 69 
Montorsoli  in Comune di Sesto Fiorentino (FI). 

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Argillaia srl 

• Tipo di azienda o settore  Società Agricola e geotermica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geotermico e consulenza geotermica per presentazione istanza di 
permesso di ricerca di risorse geotermiche ai sensi del D.Lgs 22/2010 nei 
territori di Bollate ed Arese in Provincia di Milano .  

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Cerealia srl 

• Tipo di azienda o settore  Società industria panificazione 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza ambientale per nuova Autorizzazione Unica Ambientale nuovo 
stabilimento industriale in Castelfiorentino . 
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• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Tenuta Hortense srl-Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore immobiliare ed agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio idrogeologico ed idraulico del Fosso Acqua Calda nei terreni di Vostra 
proprietà in Comune di Donoratico (LI). 

 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.r.l., Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Soc. di Ingegeneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica, idrogeologica e modello previsionale di simulazione del 
plume termico e geochimico nel Canale Piovego in corrispondenza degli 
impianti di resa del termovalorizzatore di Padova. 

 
 
 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Terna Rete Italia Spa- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di distribuzione rete elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio ambientale e Vincolistica per la costruzione della nuova stazione elettrica 
di Narni in provincia di Terni. 

 

 

 

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Volterrana scavi-  Montespertoli  (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. movimento terra e gestione rifiuti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza ed assistenza per la cava inerti in località Orlo in Comune di 
Castelfiorentino (FI). 
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• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Unicoop Firenze- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studi idrogeologici e gestione attingimento di risorse idriche del sottosuolo 
tramite i pozzi in concessione Unicoop Firenze in Regione Toscana e gestione 
autorizzazioni allo scarico di tutti i centri commerciali in Regione Toscana- anno 
2021. 

 
 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Aqua Bad Cortina -San Vigilio di Marebbe (Bolzano) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda turistica e termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza specialistica di supporto alla valutazione delle caratteristiche 
idrogeologiche e chimico fisiche anno 2021 delle acque termali della sorgente 
Acqua Bad Cortina in Comune di San Vigilio di Marebbe (BZ).  

 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Salomonsbrunn bad salomon -Anterselva di Sotto (Bolzano) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda turistica e termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza specialistica di supporto alla valutazione delle caratteristiche 
idrogeologiche e chimico fisiche anno 2021 delle acque termali della sorgente 
Bad Salomon in Comune di Anterselva di sotto (BZ).  

 
 
 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Bad Moos Dolomites spa resort -Sesto Moso (Bolzano) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda turistica e termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza specialistica di supporto alla valutazione delle caratteristiche 
idrogeologiche e chimico fisiche anno 2021 delle acque termali captate dalla 
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sorgente Bad Moos in Comune di Sesto (BZ).  

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Zignago Vetro spa- Empoli (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. industriale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Indagini geologiche e sismiche e relazione geologica di supporto alla 
realizzazione di due cassa di espansione e del PUC per un nuovo insediamento 
industriale in località Castelluccio in Comune di Empoli   (FI).  

 
 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Naturalsalus srl -Bolzano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda turistica e termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Studio di fattibilità per lo sfruttamento di acque della sorgente Bad Pedraces nel 
Comune di Badia (Bolzano).  

 
 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Terna Rete Italia Spa- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di distribuzione rete elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio ambientale e Vincolistica per interventi di nuova rete elettrica nel Nord 
Italia. 

 

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Terna Rete Italia Spa- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di distribuzione rete elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio ambientale e Vincolistica per interventi di nuova rete elettrica nel Centro 
Italia. 
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• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ingegnerie Toscane srl- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio Geologico ed idrogeologico per reperimento nuove risorse idriche potabili 
nel Comune di Chianni (PI). 

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Ingegnerie Toscane srl- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio Geologico ed idrogeologico e progetto opera di captazione per pozzo 
Ripa 4 Montespertoli (FI).  
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• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Miniato (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio acque superficiali e del percolato delle discariche post mortem 
Casa Bonello 1 e Casa Bonello 2 e Cavo Gronchi nel Comune di San Miniato 
(PI).  

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Regione Toscana 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Regionale Settore Progettazione viabilità 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica e geofisica di supporto al progetto definitivo del sistema 
di cassa di espansione in Comune di Gambassi Terme relativamente 
all’intervento di Variante alla SRT 429 lotto III di Val d’Elsa.   

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Regione Toscana 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Regionale Settore Progettazione viabilità 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica ed indagini geognostiche geotecniche e chimiche 
relativamente al progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento di Variante alla 
SRT 429 lotto III di Val d’Elsa.  

 
 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 
 Comune di Roccastrada- Roccastrada (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per controllo cave Vincolo Idrogeologico e 
pratiche edilizie nel territorio comunale.   

 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castelnuovo Berardenga (Siena) 
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• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per controllo cave nel territorio comunale.  

  
 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castelnuovo Berardenga (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  

  
 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Ingegnerie Toscane srl- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio Geologico ed idrogeologico richiesta concessione nuovo campo pozzi 
Badia a Coneo (SI).  

 

 
 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Ingegnerie Toscane srl- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio Geologico per collettore rete idrica Panzano-Greve in Chianti. 

 

 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Orbetello- Orbetello (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di adeguamento al PAI. 
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• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Montaione-(Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Perizia di accertamento delle attuali condizioni operative del pozzo termale 
denominato Iano. 

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Gallerie degli Uffizi Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente Ministeriale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine geologica ed idrogeologica  con prova di produzione per pozzo irriguo 
del Giardino dei Boboli. 

 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Commissario Straordinario Bonifiche – Governo Italiano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Ministeriale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica della progettazione e supporto al RUP tramite analisi e revisione degli 
elaborati progettuali del progetto di bonifica del sito di discarica abusiva in 
località “Campo sportivo Fontana” nel Comune di Augusta (SR). 

 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Certaldo-(Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico per adeguamento NTC 2018 e nuovo POC e relazione 
geologica per valutazione vulnerabilità sismica del palazzo comunale di 
Certaldo. 

 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Commissario Straordinario Bonifiche – Governo Italiano 
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• Tipo di azienda o settore  Ente Ministeriale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica tramite videoispezione e robot e rilievo di precisione con studio idrualico 
delle condotte idrauliche e relazione tecnica presso discarica abusiva Belmonte 
Calabro con verifica stato di consistenza delle condotte idrauliche interessate 
dalla discarica abusiva. 

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Commissario Straordinario Bonifiche – Governo Italiano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Ministeriale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo topografico con drone ed attacco a terra, rilievo tecnico ambientale  per 
valutazione volume di rifiuti e analisi chimica di classificazione dei rifiuti e report 
tecnico e stima dei volumi della discarica abusiva sita in Località Marciadare nel 
Comune di S. Pietro a Vernotico (BR). 

 
 
 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Certaldo-(Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione indagini ambientali e chimiche preliminari per il complesso 
immobiliare “ex Aeronautica” posto in fregio a Viale Matteotti in Certaldo (FI). 

 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Naturno-(Bolzano) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Prelievo ed analisi ai sensi del D.M. 15/02/2015 per la verifica del mantenimento 
delle caratteristiche chimico fisiche e batteriologiche dell’acqua minerale 
naturale termale denominata “Kochenmoos” in Comune di Naturno (Bolzano). 

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Campi Bisenzio-(Firenze) 



 

IdroGeo Service srl 

via Silvio Pellico, 14/16 50052 Certaldo (Firenze) Italia tel. e fax +39 0571 651312 

Registro Imprese di Firenze n. 02321740488 R.E.A. di Firenze 518741 Cod. Fisc. e P.IVA 02321740488 

info@idrogeosrl.it www.idrogeosrl.it 

173 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche, idrauliche e sismiche a supporto della Variante al R.U. 
relativamente all’intervento denominato “Prolungamento della circonvallazione 
Sud da Via Barberinese alla nuova rotatoria di Capalle. 

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Cooperativa Turistica Naturno-(Bolzano) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza specialistica di supporto alla valutazione delle caratteristiche  
sperimentali delle acque minerali (riconoscimento caratteristiche acque con 
sperimentazione sulle persone) della sorgente denominata “Kochenmoos” in 
Comune di Naturno (Bolzano). 

 
 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Vannucchi srl- Castelfiorentino (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. costruzioni generali 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione progetto MISP ambientale D.Lgs. 152/2006 coordinato con 
progetto edilizio  presso Castelfiorentino (FI).  

 
 
 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Terna Rete Italia Spa- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di distribuzione rete elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico per rischio frane, crolli, valanghe ed idraulico ed ambientale 
per interventi di nuova rete elettrica Scurelle Costabrunella Trento . 

 

 
 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Terna Rete Italia Spa- Roma 
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• Tipo di azienda o settore  Società di distribuzione rete elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico ed ambientale per interventi di nuova rete elettrica medugno 
Istrago Colle. 

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Manifattura Tabacchi-Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Soc. immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Relazione geologica e sismica di supporto al progetto di ristrutturazione edilizia 
con restauro e risanamento conservativo edifici UMI 7 del complesso ex 
Manifattura Tabacchi in Firenze. 

 
 
 
 
 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Azienda Agricola Uggiano 

• Tipo di azienda o settore  Soc. agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Relazione geologica e sismica di supporto al progetto di costruzione di una 
nuova cantina in Località Palombella Aquilaia in Comune di Scansano (GR). 

 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Palomar srl 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Settore Industriale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Report indagini chimiche ed ambientali per la caratterizzazione preliminare dei 
suoli in sito industriale posto in Via Milano nel Comune di Certaldo (FI).  

 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Erse soc. coop 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa portuale 



 

IdroGeo Service srl 

via Silvio Pellico, 14/16 50052 Certaldo (Firenze) Italia tel. e fax +39 0571 651312 

Registro Imprese di Firenze n. 02321740488 R.E.A. di Firenze 518741 Cod. Fisc. e P.IVA 02321740488 

info@idrogeosrl.it www.idrogeosrl.it 

175 

• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità   Redazione del Piano di Monitoraggio Ambientale per le componenti Atmosfera, 

suolo, sottosuolo, ambiente idrico sotterraneo, rumore e paesaggio relativo al 
progetto di realizzazione di una marina (darsena) scavata a secco in sponda 
sinistra del Fiume Magra nel Comune di Ameglia (SP).  

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Condominio Via Ripa Montespertoli 

• Tipo di azienda o settore  Condominio civile abitazione 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Indagini e relazione geologica e redazione del progetto di consolidamento frana 
posta in prossimità della piscina condominiale del Condominio Poggio al Topo in 
Montespertoli (FI). 

  
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 HPC Italia srl- Milano EGP- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria- soc produttrice di elettricità 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio Ambientale Paesaggistico per postazione pozzo geotermico Montieri 1 
all’interno della concessione geotermica EGP Montieri in Regione Toscana. 

 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 HPC Italia srl- Milano EGP- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria- soc produttrice di elettricità 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio Ambientale Paesaggistico per postazione pozzo geotermico Montieri 2 
all’interno della concessione geotermica EGP Montieri in Regione Toscana. 

 
 
 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Terna Rete Italia Spa- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di distribuzione rete elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica ed assistenza agli scavi per installazione nuovo 



 

IdroGeo Service srl 

via Silvio Pellico, 14/16 50052 Certaldo (Firenze) Italia tel. e fax +39 0571 651312 

Registro Imprese di Firenze n. 02321740488 R.E.A. di Firenze 518741 Cod. Fisc. e P.IVA 02321740488 

info@idrogeosrl.it www.idrogeosrl.it 

176 

elettrodotto in Pontremoli (Massa Carrara). 

 

 
 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Poggio Galli srl.- Empoli (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geognostiche e relazione geologica, modellazione sismica e geotecnica 
di supporto al progetto di un nuovo muro in terre armate nell’area del Piano 
attuativo comparto n. 4 C2/C3 in Località Poggio Galli nel Comune di 
Montespertoli (FI). 

 

 

 

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Enviarea- Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica ed assistenza per procedura di Verifica di 
Assoggettabilità a Via di impianto Fotovoltaico in Manciano. 

 

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Enviarea- Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica ed assistenza per procedura di Verifica di 
Assoggettabilità a Via di impianto Fotovoltaico in Latera. 

 

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Enviarea- Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica ed assistenza per procedura di Verifica di 
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Assoggettabilità a Via di impianto Fotovoltaico in Tuscania. 

 

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Enviarea- Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica ed assistenza per procedura di Verifica di 
Assoggettabilità a Via di impianto Fotovoltaico in Montalto di Castro. 

 

 
 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Enviarea- Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica ed assistenza per procedura di Verifica di 
Assoggettabilità a Via di impianto Fotovoltaico in Pescia. 

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Enviarea- Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica ed assistenza per procedura di Verifica di 
Assoggettabilità a Via di impianto Fotovoltaico in Piombino. 

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Enviarea- Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica ed assistenza per procedura di Verifica di 
Assoggettabilità a Via di impianto Fotovoltaico in Montefiascone. 

 

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Enviarea- Carrara 
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• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica ed assistenza per procedura di Verifica di 
Assoggettabilità a Via di impianto Fotovoltaico in Collesalvetti. 

 

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Terna Rete Italia Spa- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di distribuzione rete elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico per rischio frane, crolli, valanghe ed idraulico ed ambientale 
per interventi di nuova rete elettrica tra Quassolo e Lessolo- Torino  . 

 

 
 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 COEDIL SRL 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore minerario estrattivo 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Adeguamento pianificazione comunale al PRC per cava i Gabbri e documento 
preliminare per la Vas nel Comune di Pomarance (PI). 

 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 HPC Italia srl- Milano EGP- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria- soc produttrice di elettricità 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  SPA per perforazione di due pozzi geotermici pozzo geotermico Montieri 1 e 
Montieri 2 all’interno della concessione geotermica EGP Montieri in Regione 
Toscana. 

 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 IMMOBILIARE SANTARLASCIO SRL -Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Soc. immobiliare e geotermica 
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e responsabilità   Redazione documenti tecnici per la Verifica di assoggettabilità a Via per la 
realizzazione di un nuovo pozzo geotermico in Comune di S. Quirico in Moriano 
-Lucca. 

 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 FATTORIA SAN MICHELE ATORRI -Scandicci (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. immobiliare e per acque minerali 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Permesso di ricerca e verifica di assoggettabilità a VIA per acqua minerale e 
termale in località Roveta nel Comune di Scandicci- Firenze. 

 
 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Terna Rete Italia Spa- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di distribuzione rete elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico ed ambientale per interventi di nuova rete elettrica in 
Mezzocorona. 

 

 
 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Terna Rete Italia Spa- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di distribuzione rete elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico, geotecnico con indagini geognostiche e valutazione rischio di 
frana ed ambientale per interventi di nuova rete elettrica in Tarquinia (VT). 

 
 

 

  

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 BL CONSULTING SRL 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e modellazione sismica e geotecnica per ristrutturazione 
Villa  Settignano (UMI 1-8) in Firenze. 



 

IdroGeo Service srl 

via Silvio Pellico, 14/16 50052 Certaldo (Firenze) Italia tel. e fax +39 0571 651312 

Registro Imprese di Firenze n. 02321740488 R.E.A. di Firenze 518741 Cod. Fisc. e P.IVA 02321740488 

info@idrogeosrl.it www.idrogeosrl.it 

180 

 
 

 

  

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 SIXTAILORS SRL 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore sportivo 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine geognostica e sismica relazione geologica e sismica per realizzazione 
nuovo campo sportivo attrezzato in Castelfiorentino (FI). 

 
 
 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Terna Rete Italia Spa- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di distribuzione rete elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alle attività ambientali di supporto alla fase pre e autorizzativa delle 
opere elettriche Interventi di connessione AV nell’area di Telese. 

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Manifattura Tabacchi-Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Soc. immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Relazione geologica e sismica di supporto al progetto di ristrutturazione edilizia 
con restauro e risanamento conservativo edifici UMI 12 del complesso ex 
Manifattura Tabacchi in Firenze. 

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Palomar srl 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Settore Industriale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Relazione geologica, modellazione sismica e modellazione geotecnica di 
supporto al progetto di realizzazione di un nuovo edificio industriale in Via 
Milano nel Comune di Certaldo (FI).  

 
• Data  Anno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Zignago Vetro spa- Empoli (FI) 
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• Tipo di azienda o settore  Soc. industriale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità    Piano preliminare di utilizzo delle terre da scavo di supporto alla verifica di 
assoggettabilità a VIA  del PUC per un nuovo insediamento industriale in località 
Castelluccio in Comune di Empoli   (FI).  

 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Manciano- Manciano   (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per il controllo delle attività termali e delle 
attività estrattive di competenza comunale.  

 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Campagnatico- Campagnatico  (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  

 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Orbetello- Orbetello  (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di miniera per i lavori di coltivazione della concessione delle acque 
termo-minerali “Bagnacci dell’Osa”.  

 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Follonica- Follonica  (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  
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• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Bibbona - Bibbona  (Livorno) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche edilizie nel territorio 
comunale.  

 
 
 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Gavorrano- Gavorrano (GR) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche edilizie, del Vincolo 
Idrogeologico, procedure ambientali ed attività estrattive nel territorio comunale.  

 
 
 

• Data  Anno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Salus per acquam srl -Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Attività di Direttore di Miniera delle Terme di Gambassi.  

 
 
 
Certaldo (FI), 27/12/2021 
 
 
          In Fede 
          
          Dott. Geol. Alessandro Murratzu 
          

(Ord. Geol. Toscana  n. 640) 
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          Dott. Geol. Simone Fiaschi 
          

(Ord. Geol. Toscana  n. 736) 

 


