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  C U R R I C U L U M  V I T A E  

L A U R A  C I T E R N E S I  

G E O L O G O  

T E C N I C O  G I S  

T E C N I C O  S I C U R E Z Z A  D L G S  8 1 / 0 8  

R E S P O N S A B I L E  P E R  L A  G E S T I O N E  D E L  P R O B L E M A   

A M I A N T O  

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  LAURA CITERNESI 

 

   

 

   

TITOLO DI STUDIO  LAUREA SPECIALISTICA SCIENZE GEOLOGICHE 

ABILITAZIONE 

PROFESSIONALE 

 ISCRIZIONE ORDINE REGIONALE GEOLOGI LIGURIA 

 

Esperienza professionale maturata nella progettazione concettuale e logica di banche dati geografiche, 
implementazione di metadati secondo gli standard ISO 19115 e INSPIRE 

 

 

 

Gennaio 2016 – in corso  

 

 

 

Elaborazione degli studi geologici a corredo del PUC di San Bartolomeo al Mare 

Nome e indirizzo datore di lavoro  dott.geol. Belmonte Via Belgrano Generale Manuel 13 - 18100 Imperia (IM) 

Tipo di azienda o settore  Studio professionale  

Tipo di impiego  Geologo/Tecnico Gis Incaricato – Partita Iva 

Principali mansioni e responsabilità  Produzione degli elaborati cartografici propedeutici e di sintesi in ambiente Gis Open 

source secondo le disposizioni contenute nelle “Linee guida per l'elaborazione degli 

studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici comunali (art 7 c3 lettera c) LR  

36/1997” di Regione Liguria 

 

 

Marzo 2014 – Maggio 2015  Progettazione sistema informativo Comunione Pineta di Arenzano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comunione Pineta di Arenzano Piazza del Centro 17 Arenzano/ Studio Mileto Salvetti Via 

Romana di Ponente 5 

Tipo di azienda o settore  Privato 

Tipo di impiego  Geologo/ Tecnico Gis Incaricato – Partita Iva 

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta dati con Gps e Strutturazione dei dati in ambiente QgisProgettazione concettuale 

e logica della banca dati relativa alle reti del sottosuolo secondo il modello dati DM 11 

novembre 2011 e GdL8, informatizzazione dei dati cartografici  in ambiente QGIS, 

strutturazione e aggiornamento classi del database geotopografico Regione Liguria in 

ambiente SQLITE, comprensivo anche della numerazione civica, rilevamento rete elettrica 

con GPS 

 

 

 

 

 

Gennaio 2013 -  febbraio 2013 

 

 

 

Aggiornamenti degli aspetti geologici del progetto definitivo del Puc di Costarainera a 
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 seguito delle osservazioni  degli uffici competenti della Regine Liguria 

Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Costarainera Via Vittorio Emanuele II, 7 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

Tipo di impiego  Geologo/Tecnico Gis incaricato – Partita Iva 

Principali mansioni e responsabilità  Raccolta dati, progettazione concettuale ed implementazione delle banche dati 

relative agli aspetti geologici, redazione cartografia in ambiente Qgis 

 

 

15/07/2012 -  15/10/2012  Linea AV/AC Milano Genova: censimento sorgenti, strutturazione dati e implementazione 

metadati secondo lo standard Inspire, comuni di Genova, Ceranesi, Voltaggio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  GDP11020 Saint Christophe, Aosta (Italy) - Loc. Grand Chemin 22 

Tipo di azienda o settore  Studio di consulenze geologico ingegneristiche 

Tipo di impiego  Geologo/Tecnico gis incaricato Partita Iva 

Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento idrogeologico, raccolta dati relativamente agli affioramenti naturali dell’acqua 

(sorgenti) per la linea Alta Velocità Milano - Genova, progettazione concettuale e logica dei 

dati rilevati, implementazione banca dati in ambiente QGIS,  implementazione metadati 

secondo lo standard INSPIRE mediante l’utilizzo del Metadata Editor INSPIRE e 

produzione relativi file XML 

 

 

Settembre 2006 – Ottobre 2006  Aggiornamento catasto  dei   sentieri   informatico   in   ambiente GEOMEDIA ed  

elaborazione, pubblicazione sui beni geologici della Provincia di Savona” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Savona via Sormano 12 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Geologo/ Tecnico Gis incaricato Partita Iva 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione concettuale e logica delle banche dati, armonizzazione dati provenienti da 

diverse fonti e redazione cartografia in ambiente GeoMedia 

 

 

Gennaio 2005 aprile 2006  Progetto di  valorizzazione dei  beni  geomorfologic i  dei  Sistemi Ambiental i  del le 

Bormide, Giovo e Savonese  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Savona via Sormano 12 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Geologo incaricato/tecnico gis partita Iva 

Principali mansioni e responsabilità  Individuazione emergenze ,  progettazione concettuale e logica della banca dati, 

implementazione della sessa in ambiente gis Geomedia, implemetazione dei metadati 

secondo lo standard ISO 19115 

 

 

 Febbraio 2004 -  luglio 2004   Rilevamento geomorfologico di alcune aree della provincia di Genova adibite a campeggio 

in relazione alla pericolosità geomorfologica – ambientale, nell'ambito del progetto di 

ricerca italiano COFIN 2002 – 2004, “il clima e i rischi geomorfologici in relazione allo 

sviluppo turistico”   

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Gebova DIPTERIS 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Geologo incaricato/tecnico gis partita iva 

Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geo – morfologico, progettazione concettuale e logica della banca dati, 

implementazione della stessa in ambiente gis Geomedia, determinazione rischio 

geomorfologico. 

 

 

 

luglio 2003 – dicembre 2003  Attività inerenti banche dati geografiche nell'ambito dei progetti  Europei 

Invisip e Merope 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione comunale di Genova – Settore Ufficio Ricerca e Sviluppo Nuove Tecnologie 

Mobilità e Trasporti 
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Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Geologo incaricato/tecnico Gis partita iva 

Principali mansioni e responsabilità  Definizione scenari per “evaluator” e “citizens”, compilazione on line questionnaire, 

feedback report D6.4 e seguenti, implementazione metadati secondo lo standard ISO 

19115 relativamente  alla cartografia di Comune di Genova, Provincia di Genova e 

Regione Liguria, progettazione concettuale e logica di banche dati geografiche in tema 

di viabilità, mobilità e trasporti, gestione dati in ambiente gis, preparazione interfaccia 

web per il gis – viewer, definizione criteri per l'utilizzo del visual data mining nella 

pubblica amministrazione. 

 

 

Giugno 2003 – aprile 2003  Studio dell'evoluzione morfologica dei versanti terrazzati della valle del T. Pora finalizzata 

alla redazione di una cartografia di sintesi e alla individuazione di proposte per il recupero e 

la stabilizzazione di manufatti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Geologo incaricato/tecnico Gis Partita Iva 

Principali mansioni e responsabilità  Raccolta dati relativamente ai versanti terrazzati della valle del T. Pora, 

progettazione concettuale e logica dei dati rilevati con particolare riferimento ai muri 

di sostegno e ritenuta del terreno ( terrazzamenti agricoli), implementazione dati in 

ambiente Gis con produzione di cartografia di sintesi  

 

 

ESPERIENZA DI DOCENZA RELATIVA A IMPLEMENTAZIONE METADATI SECONDO LO STANDARD INSPIRE; 
GEODATABASE TOPOGRAFICI, METADATI E DATI GEOGRAFICI NELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TECNICHE DI 

ANALISI CON I SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI 

 

 

 
Dicembre 2014 (12 ore)  Docente corso Gis- Qgis ordine architetti provincia di Imperia (12 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine architetti provincia di Imperia 

Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 

Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Strutturazione didattica corso ed attività di docenza : introduzione al software open 

source, principali strumenti di gestione e analisi dati vettoriali, principali strumenti di 

gestione e analisi dati raster, consultazioni di banche dati via protocolli standard 

OGC con particolare riferimento al WMS, geodatabase topografici, implementazione 

metadati secondo lo standard Inspire, Esercitazioni 

 

 

Luglio 2012 (12 ore)  Docente corso Gis- Qgis ordine architetti provincia di Imperia (12 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine architetti provincia di Imperia 

Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 

Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Strutturazione didattica corso ed attività di docenza :  introduzione al software open 

source, principali strumenti di gestione e analisi dati vettoriali, principali strumenti di 

gestione e analisi dati raster, consultazioni di banche dati via protocolli standard 

OGC con particolare riferimento al WMS 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 2002 (30 ore)  Ciclo di seminari sul tema: “Gestione ed analisi dei metadati e dei dati geografici 

nella pianificazione territoriale”  presso  il Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
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Istituto per la  Matematica  Applicata (30 ore) 
 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CNR Genova 

Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 

Tipo di impiego  docente 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Strutturazione didattica seminari  in oggetto e svolgimento lezioni: ruolo dei 

metadati per la ricerca ed il corretto utilizzo delle banche dati nelle azioni e 

processi inerenti la pianificazione territoriale 

 

 

Dicembre 2001 (15 ore)  Ciclo di seminari  sul tema: “Metodologie  di pianificazione territoriale  e tecniche  

di analisi di dati ambientali con i sistemi informativi geografici” presso il Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Matematica  Applicata (15 ore) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CNR Genova 

Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 

Tipo di impiego  docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Strutturazione didattica seminari e svolgimento lezioni: integrazione di banche 

dati provenienti da varie fonti per orientare le azioni e i processi inerenti la 

gestione di datti ambientali con i sistemi informativi geografici. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Settembre 2014  Corso di formazione Open source Gis 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Qgis, Qgisweb, Grass Gis, Opendatakit 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

Maggio 2011  Corso specializzazione responsabili amianto 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 specializzazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione amianto in edifici 

• Qualifica conseguita  Responsabile amianto 

 

Marzo 2010  Corso aggiornamento sicurezza in cantiere 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso aggiornamento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Argomenti DLGS 81/08 

Qualifica Conseguita  Attestato partecipazione 

 

 

Marzo 2009  Corso NTC 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso aggiornamento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Nuova normativa costruzioni 

Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 
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Dicembre 2003  Corso Geomedia 5.1 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso aggiornamento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Strutturazione dati in ambiente Gis 

Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 

 

 

Dicembre 2002  Corso Geomedia MGE redazione archivi GIS 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso aggiornamento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Strutturazione dati in ambiente Gis 

Qualifica conseguiita   Attestato partecipazione 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B2 

• Capacità di espressione orale  B2 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità a lavorare in gruppi interdisciplinari 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  

Buone capacità organizzative e di gestione del personale 

 

Esperienze Geologia applicata 
Docenza 

2005 - 2010  Professore a contratto dal 2005 al 2010 per il corso di "Idrogeologia tecnica" (3 CFU, 24 ore) della Laurea specialistica in 

Scienze Geologiche (Facoltà di Scienze MFN, Università degli Studi di Genova). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Genova 

Tipo di azienda o settore  Università 

Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Strutturazione didattica corso ed attività di docenza 

 

 

Dicembre 2004  Seminario “Tecniche  di ingegneria naturalistica ed evoluzione dei versanti” presso Università  degli 

Studi di Genova Dipartimento Dipteris nell’ambito dei corsi Principi di Geomorfologia  applicata e 

Introduzione  alla Geologia ambientale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Genova 

Tipo di azienda o settore  Università 

Tipo di impiego  docente 
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• Principali mansioni e responsabilità  Strutturazione didattica seminario in oggetto e svolgimento dello stesso 

 

 

Maggio 2004  Seminario “Esperienze  di valorizzazione del patrimonio  geologico e di divulgazione  delle Scienze 

della Terra” presso Università  degli Studi di Genova Dipartimento Dipteris nell’ambito dei corsi: 

“Conservazione  della natura e delle sue risorse” e “Conservazione e valorizzazione del patrimonio 

geologico” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Genova 

Tipo di azienda o settore  Università 

Tipo di impiego  docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Strutturazione didattica seminario in oggetto e svolgimento dello stessoi 

 

 

 

febbraio 2001  Seminario“Il  rischio  ambientale”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola di specializzazione del Paesaggio  della Facoltà  di Architettura dell’Università di Genova 

Tipo di azienda o settore  Università 

Tipo di impiego  docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Strutturazione didattica seminario e svolgimento lezioni 

 

 

Aprile 2000 – dicembre 2000   Membro della commissione  giudicatrice  per l’ammissione  al  master “Esperto  in gestione 

integrata delle aree costiere”. C.F.P..F. Varaldo (Provincia di Savona) in collaborazione con 

ICCOPS 

 docente del sopracitato master per le tematiche “Valutazione del rischio ambientale 

 Codocente del sopracitato master nell’ambito del project work 

 tutor  scientifico del sopracitato master 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Genova 

Tipo di azienda o settore  Università 

Tipo di impiego  docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Strutturazione didattica interventi e svolgimento lezioni 

 

 

Anno scolastico 2000-anno 
scolastico 1998 

 At t i v i t à  d i  educ a t o re  am b ien t a l e  ne l l e  s c uo le  e l em en t a r i  e  m ed ie  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  COOperativa Gias 

Tipo di azienda o settore  Cooperativa 

Tipo di impiego  Geologo incaricato  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente per rischio ambientale, evoluzione paesaggio, riciclo rifiuti 

 
Geologia applicata all'ingegneria 

 

Gennaio 2016 – in corso 

 

 

 

Istruttoria pratiche vincolo idrogeologico 

Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di San Bartolomeo al Mare via XX Settembre 1 Imperia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria pratiche vincolo idrogeologico 

 

 

Gennaio 2015 

 

 

 

Ristrutturazione edilizia dell'immobile in localita Olle Inferiore. FINALE LIGURE 

Nome e indirizzo datore di lavoro  Dott. Arch. Deborah Ballarò Piazza Milano 2 17024 Finale 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

Principali mansioni e responsabilità  Assistenza geologica faso di scavo .Rilevamento geo – morfologico, individuazione parametri 

geotecnici e categoria sismica suolo. NTC 2008 
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Dicembre 2014  

 

 

 

Restauro conservativo immobile in località Calvisio Vecchio comune Finale Ligure catastalmente 

censito foglio 22, mappale 31 

Nome e indirizzo datore di lavoro  Dott. Arch. Roberto Grossi Piazza Milano 2 17024 Finale 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

Principali mansioni e responsabilità  Assistenza geologica faso di scavo .Rilevamento geo – morfologico, individuazione parametri 

geotecnici e categoria sismica suolo. NTC 2008 

 

 

 

Giugno 2014  

 

 

 

Rifacimento copertura in via Fundega 21 Fontanegli Genova 

Nome e indirizzo datore di lavoro  Dott. Arch. Franco Amico Piazza Manzoni 9/20 16142 Genova 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

Principali mansioni e responsabilità  Assistenza geologica faso di scavo .Rilevamento geo – morfologico, individuazione parametri 

geotecnici e categoria sismica suolo. NTC 2008 

 

 

Marzo 2014  

 

 

 

Ampliamento volumetrico 'edificio Via Dante Calice Ligure Savona'.  

Calice Ligure. Savona 

Nome e indirizzo datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  Privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

Principali mansioni e responsabilità  Assistenza geologica faso di scavo .Rilevamento geo – morfologico, individuazione parametri 

geotecnici e categoria sismica suolo NTC 2008 

 

 

 

febbraio2014  

 

 

 

Ampliamento volumetrico e manutenzione straordinaria 'edificio loc San Nicolo'.  

Calice Ligure. Savona 

Nome e indirizzo datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  Privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

Principali mansioni e responsabilità  Assistenza geologica faso di scavo .Rilevamento geo – morfologico, individuazione parametri 

geotecnici e categoria sismica suolo NTC 2008 

 

 

gennaio 2014   

 

 

 

Ampliamento volumetrico e manutenzione immobile loc Briccaia Calice Ligure 

 Savona 

Nome e indirizzo datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  Privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

Principali mansioni e responsabilità  Assistenza geologica faso di scavo .Rilevamento geo – morfologico, programmazione e 

coordinamento indagini geognostiche,individuazione parametri geotecnici e categoria sismica 

suolo. NTC 2008 

 

 

ottobre 2013   

 

 

 

Variante Piano Particolareggiato di iniziativa privata BORGO TINTO Terralba Arenzano 

Nome e indirizzo datore di lavoro  Arch. Luigi Mangini 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura via Insurrezione 16/5 16154 Genova 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

Principali mansioni e responsabilità  Studi preliminari: indagini bibliografiche, programmazione e coordinamento indagini  
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geognostiche e stesura relazione geologico tecnica di sintesi 

 

 

Aprile 2013   

 

 

 

 

Ampliamento volumetrico e manutenzione straordinaria presso l'edificio in via Nazionale 94 A 

Localita' Montemoro Savona 

Nome e indirizzo datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  Privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

Principali mansioni e responsabilità  Assistenza geologica faso di scavo .Rilevamento geo – morfologico, individuazione parametri 

geotecnici e categoria sismica suolo NTC 2008 

 
 

 

Marzo 2013   

 

 

 

 

Ri strutturazione ed incremento volumetriconell'immobile residenziale sito in via 

alla Rocca 55 SPOTORNO 

Nome e indirizzo datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  Privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

Principali mansioni e responsabilità  Assistenza geologica faso di scavo .Rilevamento geo – morfologico, individuazione parametri 

geotecnici e categoria sismica suolo NTC 2008 

 

Febbraio 2013 in corso   Costruzione magazzino interrato adiacente immobile sito in località le Manie Finale Ligure Savona 

Nome e indirizzo datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  Privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

Principali mansioni e responsabilità  Assistenza geologica faso di scavo .Rilevamento geo – morfologico, individuazione parametri 

geotecnici e categoria sismica suolo NTC 2008 

 

Febbraio 2013 in corso   Recupero e ampliamento immobile sito in località le Manie Finale Ligure Savona 

Nome e indirizzo datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  Privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

Principali mansioni e responsabilità  Valutazione di incidenza 

 

Febbraio 2013 in corso   Recupero e ampliamento immobile sito in località le Manie Finale Ligure Savona 

Nome e indirizzo datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  Privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

Principali mansioni e responsabilità  Assistenza geologica faso di scavo .Rilevamento geo – morfologico, individuazione parametri 

geotecnici e categoria sismica suolo NTC 2008 

 

Gennaio 2013   Interventi di consolidamento Edificio in via Mina 22 Arenzano 

Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio associato Ingegneria Civile Calcagno Ingegneria Via Felicina 1 Arenzano Genova 

Tipo di azienda o settore  Studio associato Ingegneria Civile 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

Principali mansioni e responsabilità  Assistenza geologica faso di scavo .Rilevamento geo – morfologico, individuazione parametri 

geotecnici e categoria sismica suolo NTC 2008 

 

dicembre 2012   Costruzione nuova tettoia presso area AMIU sita in via Sardorella Genova 

Nome e indirizzo datore di lavoro  AMIU Genova S.p.a. 

Tipo di azienda o settore  Azienda S.p.a. 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

Principali mansioni e responsabilità  Assistenza geologica faso di scavo .Rilevamento geo – morfologico, individuazione parametri 

geotecnici e categoria sismica suolo NTC 2008 

 

ottobre 2012   Costruzione parcheggio pubblico e relativa viabilità di accesso da via V.C. Conti e V. Manzoni. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE di San BARTOLOMEO AL MARE via XX Settembre 1 Imperia 

Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza geologica prove sismiche a rifrazione .Rilevamento geo – morfologico, individuazione 

parametri geotecnici e categoria sismica suolo NTC 2008 

 

settembre 2012   Fossa in Conglomerato Cementizio Armato per installazione Nastro Trasportatore nell’ambito di un 

Intervento di Manutenzione Ordinaria Impiantistica, nell’Impianto di valorizzazione Frazioni Secche da 

raccolta differenziata 

Nome e indirizzo datore di lavoro  AMIU Genova S.p.a. 

Tipo di azienda o settore  Azienda S.p.a. 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

Principali mansioni e responsabilità  Assistenza geologica faso di scavo .Rilevamento geo – morfologico, individuazione parametri 

geotecnici e categoria sismica suolo NTC 2008 

 

 

giugno 2012   Realizzazione di due unità abitative nel comune di Borgomaro Imperia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato 

Tipo di azienda o settore  Privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geo – morfologico, individuazione parametri geotecnici e categoria sismica suolo 

NTC 2008 

 

aprile 2012   RILEVAMENTO GEOMORFOLOGICO PRELIMINARE DELLE AREE LIMITROFE AL CONDOMINIO 

DI VIA CASSANELLO 2. Pegli Genova 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Condominio via Cassanello 2 Pegli Genova 

Tipo di azienda o settore  Condominio 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geo – morfologico ai fini di individuare gli elementi di pericolosità  fonte di rischio 

per il condominio stesso 

 

febbraio 2012   “Variante di interesse locale” al vigente PRG per proposta di ampliamento del complesso turistico 

Borgomare sito in regione Lionetta, Albenga 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aziende Garello Sandro & c. S.a.s.” 

Viale Che Guevara civ. 57 

17031 ALBENGA 

Tipo di azienda o settore  S.a.s. 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geo – morfologico, determinazione parametri geo – tecnici, determinazione 

categoria sismica suolo fondazione, verifica liquefazione suolo NTC 2008 

 

dicembre 2011   Lavori di potenziamento e ristrutturazione dell'attuale area bocciofila 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di San Bartolomeo al Mare  via xx settembre 1 IMPERIA 

Tipo di azienda o settore  comune 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geo – morfologico, determinazione parametri geo – tecnici, determinazione 

categoria sismica suolo fondazione NTC 2008 

 

ottobre 2011   costruzione edificio in via Michelini Arenzano Genova 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geo – morfologico, determinazione parametri geo – tecnici, determinazione 

categoria sismica suolo fondazione NTC 2008 

 

ottobre 2011   Costruzione edificio ad uso civile abitazione in via delle Valli Imperia 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  privato  

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geo – morfologico, determinazione parametri geo – tecnici, determinazione 

categoria sismica suolo fondazione NTC 2008 

 

settembre 2011   Costruzione casa colonica con annessi agricoli in località Eirola Dego Savona 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo  collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione verifiche stabilità scavi aperti allo stato limite ultimo 

 

luglio 2011 – in corso  Geologo di cantiere per esecuzione micropali e tiranti per scavo box interrati in Viale Modugno 15 

Genova  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Piccola Immobiliare Pegli S.A.A Viale Modugno 47/a  16147 Genova  

Tipo di azienda o settore  Agenzia immobiliare 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Geologo responsabile di verifica in cantiere di caratteristiche geomeccaniche e geotecniche del 

terreno di fondazione per messa in opera micropali e tirant 

 

luglio 2011   Ampliamento vano in via dell'Erica Arenzano Genova 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geo – morfologico, determinazione parametri geo – tecnici, determinazione 

categoria sismica suolo fondazione NTC 2008 

 

 

maggio 2011   Ampliamento albergo Eco del Mare in via Aurelia di levante 75 Cogoleto Genova 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Albergo Eco del Mare  

Tipo di azienda o settore  Turistica 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geo – morfologico, determinazione parametri geo – tecnici, determinazione 

categoria sismica suolo fondazione NTC 2008 

 

 

marzo 2011  Rinnovo autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilabili che non recapitino nelle 

pubbliche fognature in via Vecchia Castagnabuona Varazze 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geo – morfologico, idrogeologico per individuazione parametri di permeabilità e 

fasce di rispetto 

 

 

gennaio 2011  Ricostruzione di una porzione di edificio diruto in località Trensasco S. Olcese Genova 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geo – morfologico, determinazione parametri geo – tecnici, determinazione 

categoria sismica suolo fondazione NTC 2008 

 

 

Febbraio 2010  Costruzione civile abitazione con piscina in località Monte Grazie Imperia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  privato  

Tipo di azienda o settore  privato 
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Tipo di impiego  Geologo collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geo – morfologico, determinazione parametri geo – tecnici, determinazione 

categoria sismica suolo fondazione – in suoli carsificati. Esecuzione verifiche di stabilità versante 

allo SLU 

 

 

 

 

 

Giugno 2010  Parcheggi a raso in via San Bartolomeo del Fossato presso n.181 c Genova 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geo – morfologico, determinazione parametri geo – tecnici, determinazione 

categoria sismica suolo fondazione 

 

Marzo 2010  Progetto di ristrutturazione ed ampliamento di edificio di civile abitazione sito in via Orto 7 Arenzano 

Genova 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geo – morfologico, determinazione parametri geo – tecnici, determinazione 

categoria sismica suolo fondazione 

 

 

gennaio 2010  Progetto di ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio sito in via Cantarena 58 Arenzano Genova 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di Ingegneria Calcagno Via Felicina 1 Arenzano 

Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geo – morfologico, determinazione parametri geo – tecnici, determinazione 

categoria sismica suolo fondazione 

 

 

Luglio 2009   PUO di iniziativa privata zona CRA 7 Riva Faraldi Comune Villa Faraldi Imperia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Geologo collaboratore di verifica in cantiere di caratteristiche geomeccaniche e geotecniche del 

terreno di fondazione 

 

 

Gennaio 2009  Progetto per costruzione n. 2 edifici civile abitazione e viabilità di accesso in zona Pg3b. Diano Arentino 

Imperia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geo – morfologico ed elaborazione cartografie tematiche e verifiche di stabilità  

 

Gennaio 2009  Progetto per la realizzazione di interventi per la valorizzazione ed accessibilità del parco archeologico di 

San Lorenzino. Orco Feglino Savona 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Orco Feglino Piazza Municipio 3 Orco Feglino Savona 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geo – morfologico, determinazione parametri geo – tecnici, determinazione 

categoria sismica suolo fondazione 

 

Gennaio 2009  Progetto per la realizzazione di interventi per la valorizzazione ed accessibilità del parco archeologico di 
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San Lorenzino. Orco Feglino Savona 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Orco Feglino Piazza Municipio 3 Orco Feglino Savona 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione di incidenza dell'area oggetto di intervento 

 

Novembre 2008  Movimento terra e muri di contenimento rampa in via Nuova Casanuova 131 Varazze Savona 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Geologo responsabile di verifica in cantiere di caratteristiche geomeccaniche e geotecniche del 

terreno di fondazione 

 

 

Ottobre 2008  Movimento franoso Condominio Le Ginestre Via del Mare Arenzano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Condominio Le Ginestre Via del Mare Arenzano 

Tipo di azienda o settore  Condominio 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  verifica cause predisponenti e determinanti del movimento franoso verificatisi lungo la scarpata 

rocciosa a monte del condominio. Individuazione soluzioni di ripristino stabiiità scarpata 

 

 

Settembre 2008  Progetto sversamento reflui da vasca imhoff tramite subirrigazione . Alpicella Varazze Savona 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento idrogeologico di dettaglio 

 

 

Settembre 2008  Ampliamento sottotetto e ripristino muro esistente in località Alpicella Varazze Savona 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  verifica cause predisponenti e determinanti del movimento franoso verificatisi lungo il versante a 

monte del muro, individuazioni soluzioni di ripristino. Determinazione parametri geo meccanici. 

 

 

Giugno 2008  Consulente tecnico di parte condominio “Residenze della Pineta” nel procedimento per denuncia di 

danno temuto contro Edilsolare srl. Arenzano Genova 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Residenze della Pineta  

Tipo di azienda o settore  Condominio 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica cause predisponenti e determinanti dissesto scarpate di cantiere a monte condominio  

 

 

Maggio 2008  Interventi di ripristino ambientale nel SIC IT324910 presso Salea di Albenga Savona 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Acquario Genova 

Tipo di azienda o settore  Ambiente 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione dei limiti e della dinamica dell'acquifero sotterraneo 

 

Maggio 2008  Progetto abbattimento barriere architettoniche mediante costruzione ascensore esterno in via del Mare 

13 Arenzano Genova 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 
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• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geo – morfologico, determinazione parametri geo – tecnici 

 

 

Maggio 2008  Individuazione cause del dissesto del condominio di vico Chiuso Priano 4, Sestri Ponente Genova 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Condominio Vico Chiuso Priano 4 Genova 

Tipo di azienda o settore  Condominio 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione sondaggi geognostici, individuazione cause dissesto indicazioni ripristino 

 

 

Maggio 2008  Progetto abbattimento barriere architettoniche mediante costruzione ascensore esterno in via del Mare 

13 Arenzano Genova 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geo – morfologico, determinazione parametri geo – tecnici 

 

 

Settembre 2007  Indagine idrogeologica per la caratterizzazione di alcune sorgenti del comune di Aurigo Imperia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geo – morfologico, idrogeologico pe4 l'individuazione delle classi di sorgenti e dei 

relativi parametri. 

 

 

Settembre 2006  Progetto esecutivo per la realizzazione di scala di sicurezza scuola A. Negri . Comune S. Olcese 

Genova 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune S. Olcese Piazza Guglielmo Marconi 40 S. Olcese Genova 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geo – morfologico, determinazione parametri geo – tecnici 

 

 

dicembre 2005  Progetto esecutivo realizzazione n.4 box interrati nella parete rocciosa di viale Modugno 15 Genova 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Piccola Immobiliare Pegli S.A.A Viale Modugno 47/a  16147 Genova  

Tipo di azienda o settore  Agenzia immobiliare 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geo – morfologico, determinazione parametri geo – tecnici verifiche stabilità 

 

 

luglio 2005  Ripristino aree SIc (confluenza Arroscia – Centa, ex cava Villanova diAlbenga, briglia del torrente 

Lerone) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Savona Via Sormano 12 Savona 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento idrogeologico per l'individuazione dei limiti e della dinamica dell'acquifero 

sotterraneo 

 

 

Marzo 2003  Risanamento conservativo dell'abitazione sita in strada Romana di Levante n. 5 Cervo Imperia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione prove dirette interpretazione risultati, individuazione cause dissesto, soluzione 

progettuali di ripristino 
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Dicembre 2002  Sistemazioni idrogeologiche varie a seguito di danni alluvionali dell'autunno 2000 Mallare Savona 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Mallare 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geo -morfologico idrogeologico per individuazione parametri geotecnici e 

idrogeologici per risistemazione deflussi superficiali 

 

 

Novembre 2002   Progetto consolidamento statico e ripristino coperture oratorio San Giovanni Evangelista 

Borgoratto Imperia 

 Progetto consolidamento statico chiesa Oratorio Santo Stefano Lucinasco Imperia 

 Progetto consolidamento statico parrocchia San Pietro In Vincoli Borgomaro Imperia 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio associato Geologia Scarpati Geosilt Passeggiata Cadorna 53 Alassio Savona 

Tipo di azienda o settore  Studio geologia 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geo -morfologico, direzione sondaggi, indicazioni tecniche di ripristino 

 

 

 

Ottobre 2001  Sistemazioni idrogeologiche varie a seguito di danni alluvionali dell'autunno 2000 Mallare Savona 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Mallare 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geo -morfologico idrogeologico per individuazione parametri geotecnici e 

idrogeologici per risistemazione deflussi superficiali 

 

 

 

Ottobre 1999 - giugno 2000  Analisi e valutazione critica delle qualità fisico morfologiche e dei parametri idrogeologici degli ambiti 

fluviali con specifici riferimenti alle emergenze geologiche di livello locale e comprensoriale” per 

l'esecuzione del programma di ricerca: studi preliminari e di fattibilità per il recupero degli ecosistemi 

persenti nelle aree fluviali dell'Alta Val Bormida del savonese 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Genova Architettura Stradone S. Agostino Genova 

Tipo di azienda o settore  Università 

Tipo di impiego  Borsa di studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e valutazione critica delle qualità fisico morfologiche e dei parametri idrogeologici degli ambiti 

fluviali con specifici riferimenti alle emergenze geologiche di livello locale e comprensoriale” 
 

 

 

 

 SICUREZZA DLGS 81/08 

 

 

 

 

Dicembre 2014 Gennaio 2016  coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per il cantiere restuaro facciata e terrazzo via 

Zamperini, Passo Vodice Genova  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch Fabrizio Campailla Via Borzoli 93c 16153 Genova 

Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 

Tipo di impiego  Geologo collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

 

 

Giugno 2014  coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per il cantiere restauro facciata  via Torino 25 
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Savona  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Condominio via Torino 25  Savona 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

 

Gennaio 2013   coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per il cantiere restuaro facciata e terrazzo via 

Penego 4 Genova  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch Fabrizio Campailla Via Insurrezione 16/5 Genova 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

 

 

settembre 2012   coordinamento sicurezza in fase esecutiva per il cantiere restauro facciata e terrazzo del condominio in Via 

Sauli  Arenzano  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch . Elisa Salvetti via Cantarena 58 16011 Arenzano 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento sicurezza in fase esecutiva 

 

luglio 2012   coordinamento sicurezza in fase esecutiva per il cantiere sistemazione versante Lungomare De Andrè 

Arenzano  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch . Elisa Salvetti via Cantarena 58 16011 Arenzano 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento sicurezza in fase esecutiva 

 

giugno 2012    coordinamento sicurezza in fase esecutiva per il cantiere Argine sinistro T. Lerone Arenzano 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch . Elisa Salvetti via Cantarena 58 16011 Arenzano 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento sicurezza in fase esecutiva 

 

maggio 2012   coordinamento sicurezza in fase esecutiva per il cantiere manutenzione ordinaria tetto piano via Dante 69 

Arenzano 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch . Elisa Salvetti via Cantarena 58 16011 Arenzano 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento sicurezza in fase esecutiva 

 

marzo 2012   coordinamento sicurezza in fase esecutiva per il cantiere consolidamento movimento franoso della 

scarpata tra via della Costa e il mare. Arenzano 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch . Elisa Salvetti via Cantarena 58 16011 Arenzano 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento sicurezza in fase esecutiva 

 

febbraio 2012   Coordinamanto sicurezza in fase progettuale dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

POGGIOLI E CORNICIONI DEL CIVICO 29 DI VIA ANTICA ROMANA DI PEGLI GENOVA 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio professionale Geom. Manara 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento sicurezza in fase progettuale  

 

gennaio 2012   coordinamento fase progettuale ed esecutiva  inerente la messa in sicurezza della sicurvia di Via Rio 

Tonino, Pineta di Arenzano, attraverso il rifacimento dei pilastrini in pietra e la sostituzione dei correnti in 

acciaio. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comunione Pineta di Arenzano 

p.zza del Centro 17 Arenzano 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

 

 

Novembre 2011   coordinamento fase progettuale ed esecutiva restauro edificio storico S. Agata Fossili Alessandria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

 

 

Luglio 2011   coordinamento fase progettuale ed esecutiva costruzione magazzino di pertinenza di ITALFERR 

Stazione di Savona 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Geom Mario Olivieri Via Giosuè Carducci 10 Varazze Savona 

Tipo di azienda o settore  Studio progettazione 

Tipo di impiego  Geologo collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

 

 

febbraio 2011  coordinamento fase progettuale ed esecutiva opere esterne di manutenzione straordinaria per 

rifacimento della copertura con rimozione e smaltimento lastre contenenti amianto Via Aurelia 416/b 

Vado Ligure Savona 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Geologo responsabile sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

 

 

gennaio 2011 – in corso  coordinamento fase progettuale ed esecutiva costruzione edificio ad uso civile abitazione Località 

Valdolivo Lerca Cogoleto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

 

 

Luglio 2010  coordinamento fase esecutiva bonifica copertura in amianto Scuole elementari Arenzano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Elisa Salvetti via Cantarena 38 Arenzano 

Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 

Tipo di impiego  Geologo collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  collaboratore sicurezza in fase esecutiva 

 

 

marzo2010  coordinamento fase progettuale ed esecutiva costruzione restauro facciata via Reta 23 Bolzaneto 
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genova 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

 

 

Febbraio 2010  coordinamento fase progettuale ed esecutiva costruzione restauro facciata via Assarotti 23 Genova 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Condominio via Assarotti 23 Genova 

Tipo di azienda o settore  Condominio 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

 

 

 

 

Gennaio 2010 – in corso  coordinamento fase esecutiva costruzione unità immobiliari area BC9 Cogoleto Genova 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione sicurezza in fase esecutiva 

 

Ottobre 2009   coordinamento fase progettuale ed esecutiva costruzione villa di pregio in via della Pineta Arenzano 

Genova 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

 

 

Marzo 2009  coordinamento fase progettuale ed esecutiva restauro immobile in località San Cipriano Genova 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

 

 

Dicembre 2008  coordinamento fase progettuale ed esecutiva restauro immobile in località Vexina comune Avegno 

Genova 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

 

 

novembre 2008  coordinamento fase progettuale ed esecutiva restauro immobili 2,4,8, 12 Via Punta del Gabbiano 

Arenzano  Genova 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  collaborazione sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

 

 

Gennaio 2007  coordinamento fase progettuale ed esecutiva lavori di manutenzione straordinaria facciata nord 

caseggiato Aretusa via Del Mare 42-44 Arenzano Genova 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  privato 
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Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  collaborazione sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

 

 

Febbraio 2006  coordinamento fase progettuale ed esecutiva restauro prospetti edificio Via Aurelia 5 Cogoleto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

 

 

 

Marzo 2005  coordinamento fase esecutiva costruzione urbanizzazione via del Promontorio 4.6, 8 Sampierdarena 

Genova 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  privato 

Tipo di impiego  Geologo incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

 

 

 

 

 
Genova 9maggio 2016 

Dott geol Laura Citernesi 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003." 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=722132

