
 
 

 
 

All’Ordine dei Geologi della Campania 
Al RPCT dell’Ordine dei Geologi della Campania  

 
 
 
Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità. (ai 
sensi dell’Art. 20 del D.Lgs. 08.04.2013, n.39 – in G.U. n.92 del 19.04.2013 – in vigore dal 
04.05.2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1. 
commi 49,50, della legge 06 novembre 2012, n.190”). 
 
Il sottoscritto Gallo Maurizio nato a Napoli il 29/03/1968 Codice Fiscale 
GLLMRZ68C29F839S in relazione all’affidamento della carica di Consigliere dell’Ordine 
dei Geologi della Campania, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze di natura penale, in caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ex art. 76 DPR cit. e delle 
conseguenze di cui all’art. 20, 5 comma del D. Lgs 39/2013 in caso di dichiarazioni mendaci, 
sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
- l’insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità ai 

sensi e per gli effetti tutti del D. Lgs. n.39/2013  
- di essere stato informato che, ai sensi dell’art. 20, 3 comma, del D. Lgs. 39/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web 
istituzionale dell’Ordine dei Geologi della Campania, unitamente al curriculum vitae; 

 

SI IMPEGNA 
ai sensi dell’art. 20, 2 comma del D.Lgs 30/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza 
annuale e comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi. 
Acconsento, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs. 196/03 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le 
finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

 
Paolisi, 13 luglio 2021 
 

In fede 



 

 






  

  

 

 
           
                

     
 

 
 
 


 

Nome/Cognome  
Indirizzo  via dell’Arma dei Carabinieri, 32 – 82011 PAOLISI (BN) 
Telefono  +39 3384707330; 0823959078 

Fax  
E-mail  m.gallo@tecnogeosrl.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  29/03/1968 
 
 
 


 


Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Via Vittorio Emanuele, 43 – 82011 Paolisi (BN) 

Tipo di azienda o settore  Indagini geologiche ed ambientali – Studi e Consulenza 
Tipo di impiego  Geologo - Responsabile Tecnico 
Principali mansioni e responsabilità  La carica Ricoperta è quella di Responsabile Tecnico di tutte le attività tecniche aziendali. Dalla 

certificazione delle indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche eseguite dall’azienda alla 
redazione di studi di consulenza affidati alla azienda. Inoltre, ricopro il ruolo di Responsabile 
della Qualità nell’ambito del sistema di qualità Certificato ISO 9001:2008, di responsabile 
Tecnico ai fini della concessione dell’Attestazione SOA OS21b - I classe ed anche ai fini della 
Concessione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’esecuzione di Indagini e prove 
geotecniche in sito.  




Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Via Municipio, 7 – 82011 Pannarano (BN) 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
Tipo di impiego  Consulenza professionale di Geologo - Collaborazione 
Principali mansioni e responsabilità  POR Campania 2007-2013 – Obiettivo operativo 1.2 Attività di collaborazione con lo staff 

tecnico del Comune di Pannarano per la Redazione del Progetto operativo di bonifica della 
discarica comunale inserita nel CSPI del piano regionale di bonifica redatto ai sensi dell’Art.242 
comma 7 del Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/06 

 


Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Piazza municipio, 1 – 82011 Durazzano (BN) 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
Tipo di impiego  Consulenza professionale di Geologo - Collaborazione 

mailto:m.gallo@tecnogeosrl.it





  

  

 

Principali mansioni e responsabilità  POR Campania 2007-2013 – Obiettivo operativo 1.2 Attività di collaborazione con lo staff 
tecnico del Comune di Durazzano per la Redazione del Progetto operativo di bonifica della 
discarica comunale inserita nel CSPI del piano regionale di bonifica redatto ai sensi dell’Art.242 
comma 7 del Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/06 

 


Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Corso Padre pio, 33 – 82020 Pietrelcina (BN) 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
Tipo di impiego  Consulenza professionale di Geologo - Collaborazione 
Principali mansioni e responsabilità  POR Campania 2007-2013 – Obiettivo operativo 1.2 Redazione del Progetto operativo di 

bonifica della discarica comunale inserita nel CSPI del piano regionale di bonifica redatto ai 
sensi dell’Art.242 comma 7 del Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/06 

 


Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Piazza municipio, 1 – 82011 Durazzano (BN) 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
Tipo di impiego  Responsabile tecnico Geologo della società Tecnogeo Srl incaricata della redazione del piano di 

caratterizzazione 
Principali mansioni e responsabilità  POR Campania – Mis. 1.8 Redazione del piano di caratterizzazione della discarica comunale 

inserita nel CSPI del piano regionale di bonifica 
 


Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Via Municipio, 7 – 82011 Pannarano (BN) 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
Tipo di impiego  Responsabile tecnico Geologo della società Tecnogeo Srl incaricata della redazione del piano di 

caratterizzazione 
Principali mansioni e responsabilità  POR Campania – Mis. 1.8 Redazione del piano di caratterizzazione della discarica comunale 

inserita nel CSPI del piano regionale di bonifica 
 


Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Corso Padre pio, 33 – 82020 Pietrelcina (BN) 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
Tipo di impiego  Responsabile tecnico Geologo della società Tecnogeo Srl incaricata della redazione del piano di 

caratterizzazione 
Principali mansioni e responsabilità  POR Campania – Mis. 1.8 Redazione del piano di caratterizzazione della discarica comunale 

inserita nel CSPI del piano regionale di bonifica 
 


Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Piazza municipio, 7 – 82020 Puglianello (BN) 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
Tipo di impiego  Responsabile tecnico Geologo della società Tecnogeo Srl incaricata della redazione del piano di 

caratterizzazione 
Principali mansioni e responsabilità  POR Campania – Mis. 1.8 Redazione del piano di caratterizzazione della discarica comunale 

inserita nel CSPI del piano regionale di bonifica 
 


Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Largo Ossining– 82026 Sassinoro (BN) 






  

  

 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
Tipo di impiego  Responsabile tecnico Geologo della società Tecnogeo Srl incaricata della redazione del piano di 

caratterizzazione 
Principali mansioni e responsabilità  POR Campania – Mis. 1.8 Redazione del piano di caratterizzazione della discarica comunale 

inserita nel CSPI del piano regionale di bonifica 
 


Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Piazza Municipio, 2 – 82018 San Giorgio del Sannio (BN) 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
Tipo di impiego  Responsabile tecnico Geologo della società Tecnogeo Srl incaricata della redazione del piano di 

caratterizzazione 
Principali mansioni e responsabilità  POR Campania – Mis. 1.8 Redazione del piano di caratterizzazione della discarica comunale 

inserita nel CSPI del piano regionale di bonifica 



Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Via Roma, 115 – 82011 Paolisi (BN) 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
Tipo di impiego  Consulenza professionale di Geologo 
Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la redazione dello studio geologico per la redazione del Piano regolatore Generale 

del comune di Paolisi. (Delib. G.M. n. 69 del 17/07/1997).  
 


Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Via Provinciale, 14 – 82010 Bucciano (BN) 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
Tipo di impiego  Consulenza professionale di Geologo 
Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la redazione dello studio geologico relativo alla sistemazione idrogeologica di 

alcune strade presenti lungo il versante meridionale del M.te Taburno nel comune di Bucciano. 
(Delib. G.M. n.216 del 01/08/1995) 

 


Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Via Roma, 115 – 82011 Paolisi (BN) 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
Tipo di impiego  Consulenza professionale di Geologo 
Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la redazione dello studio geologico per i lavori di sistemazione e completamento del 

Campo sportivo comunale del comune di Paolisi. (Delib. G.M. n.73 del 02/04/1998) 
 


Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Via Municipio, 7 – 82011 Pannarano (BN) 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
Tipo di impiego  Consulenza professionale di Geologo 
Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la redazione dello studio geologico per i lavori  “Ristrutturazione ed adeguamento 

della rete idrica–fognante e dell’impianto di depurazione del Comune di Pannarano (BN)”. 
 


Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Via Roma, 115 – 82011 Paolisi (BN) 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 






  

  

 

Tipo di impiego  Consulenza professionale di Geologo 
Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la "Redazione dello studio geologico relativo agli Interventi di qualificazione e 

risanamento idrogeologico del Burrone Cucina e Vallone Traversa nel comune di Paolisi”. (Delib. 
G.M. n.27 del 15/02/1999) 

 


Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Via Roma, 115 – 82011 Paolisi (BN) 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
Tipo di impiego  Consulenza professionale di Geologo 
Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la “Interventi di sistemazione idraulico forestale e mitigazione del rischio 

idrogeologico nel bacino idrografico del Burrone Cucina”. (Delib. G.M. n.4 del 11/01/2000) 
 


Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Via Roma, 115 – 82011 Paolisi (BN) 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
Tipo di impiego  Consulenza professionale di Geologo 
Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la "Redazione dello studio geologico relativo agli Interventi di qualificazione e 

risanamento idrogeologico del Vallone a monte di Via Cupa Morti nel comune di Paolisi”. (Delib. 
G.M. n.27 del 15/02/1999) 

 


Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Via Crisci, 52 – 82021 Arienzo (CE) 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
Tipo di impiego  Consulenza professionale di Geologo 
Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la "Redazione dello studio geologico relativo alla realizzazione di una pista ciclabile” 

nel comune di Arienzo. 
 


Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Via Piazza, 47 – 81010 Gallo Matese (CE) 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
Tipo di impiego  Consulenza professionale di Geologo 
Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la redazione dello studio geologico relativo agli "Interventi di sistemazione e 

mitigazione del rischio idrogeologico del versante a monte dell’abitato del comune di Gallo 
Matese”. 

 


Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Via Querce, snc – 82020 Fragneto L’Abate (BN) 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
Tipo di impiego  Consulenza professionale di Geologo 
Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la redazione dello studio geologico relativo al "Progetto per la realizzazione di un 

asilo nido comunale” nel comune di Fragneto L’Abate (BN). 
 


Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Piazza Castello, 9/15 – 83010 Montefusco (AV) 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 






  

  

 

Tipo di impiego  Consulenza professionale di Geologo - 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione dello studio geologico per i lavori di sistemazione del movimento 

franoso che ha interessato la strada comunale “Pioppo dei Cappuccini” nel comune di 
Montefusco (AV). (Geologo incaricato Dott.ssa Rosalba Pisaniello) 

 


Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Via San Vito, 52 – 82011 Moiano (BN) 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
Tipo di impiego  Consulenza professionale di Geologo - 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione dello studio geologico per i lavori di “Ristrutturazione e 

razionalizzazione della rete idrica nel comune di Moiano”. (Geologo incaricato Dott.ssa Rosalba 
Pisaniello) 

 


Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Piazza Girolamo del Balzo,  - 83018 San Martino Valle Caudina (AV) 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
Tipo di impiego  Consulenza professionale di Geologo - 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione dello studio geologico per i lavori di “Ristrutturazione e recupero 

del centro storico del comune di S. Martino V.C.”. (Geologo incaricato Dott.ssa Rosalba 
Pisaniello)”. 

 


Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Piazza Girolamo del Balzo,  - 83018 San Martino Valle Caudina (AV) 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
Tipo di impiego  Consulenza professionale di Geologo - 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione dello studio geologico per i lavori di "Sistemazione e risanamento 

idrogeologico del vallone Trainale Cupo e del Torrente Lacciano nel comune di S. Martino V.C.”. 
(Geologo incaricato Dott.ssa Rosalba Pisaniello) 

 


Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Via Piazza, 47 – 81010 Gallo Matese (CE) 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
Tipo di impiego  Consulenza professionale di Geologo 
Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la redazione dello studio geologico del Piano regolatore Generale del comune di 

Gallo Matese. (Delib. G.M. n. 63 del 17/04/2003) 
 
 
 



• Date (da – a)  da Anno Accademico 1986/1987 al 25/06/1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dipartimento di Scienze Geologiche dell’Università degli studi Federico II di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Istituto di Geofisica e Vulcanologia in collaborazione con l’Oservatorio Vesuviano di 
Napoli è stato eseguito uno studio sperimentale in Sismologia avente come oggetto le 
relazioni fra eventi sismici ed innesco dei fenomeni franosi particolarmente ricorrente in 
Appennino Meridionale. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Geologiche  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Conseguita con  






  

  

 

• Titolo della Tesi di Laurea  Tesi sperimentale: dal titolo "La frana di S. Giorgio La Molara, possibili correlazioni con 
i terremoti."” 

• Relatore  Prof. Giuseppe Luongo titolare della cattedra di Sismologia presso la Facoltà di Scienze 
Geologiche dell'Università di Napoli 

 
• Date (da – a)  20/07/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze per l’esercizio della professione di geologo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Geologo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Conseguita con  


• Date (da – a)  Da 15/12/2001 a 20/12/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione alla Visita Guidata relativa alla tematica “Applicazioni ambientali ed 
industriali del Laser” organizzato dal Dipartimento Innovazione dell’ENEA nell’ambito 
del progetto STRIDE-ACTINIA. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Idoneo 


• Date (da – a)  Da 15/10/1996 a 20/09/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Corso post-laurea di formazione e ricerca per Analisti di Impatto 
Ambientale in qualità di uditore. Corso durante il quale è stata realizzata come caso-
studio la Valutazione di Impatto Ambientale del Parco Nazionale del Vesuvio. I risultati 
dello sudio sono stati anche oggetto di una pubblicazione dal titolo “Applicazione della 
VIA a strumenti di pianificazione. Il caso del Parco Nazionale del Vesuvio” 

• Qualifica conseguita  Analista di Impatto Ambientale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Idoneo 


• Date (da – a)  30/11/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo di vincitore di borsa di studio della durata di 10 mesi presso l’Istituto di Ricerca 
per la Protezione Idrogeologica nei bacini dell’Italia Nord-Orientale, centro CNR di 
Padova, borsa di studio sulla tematica “Sorveglianza dei fenomeni franosi e valutazione 
del rischio”. (Bando n.201.19.1 del 30/11/94 Codice n.05.01.08) 

• Qualifica conseguita  Titolo di vincitore borsa di studio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  


• Date (da – a)  Da 20/10/1993 a 15/04/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Collaborazione alla realizzazione degli studi sul rischi sismico dell’area dell’Appennino 
Meridionale e sul Rischio Vulcanico dell’area vesuviana nonchè alla redazione di carte 
tematiche di rischio medinte l’ausilio di software di tipo CAD ed utilizzando diversi 
supporti informatici 

• Qualifica conseguita  Attestato di collaborazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 idoneo 






  

  

 


• Date (da – a)  Da 15/09/1981 a 20/07/1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Topografia, estimo, costruzioni. 

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Conseguita con  


• Date (da – a)  04/11/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze su contabilità, direzione attività di cantiere, sicurezza in cantiere, gestione 
risorse umane, mezzi e materiali. 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Assistente Tecnico di Cantiere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Conseguita con votazione 


• Date (da – a)  19/10/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Corso di specializzazione sui software SeisOpt 2D/Pro per tomografia 
sismica ed Optim ReMi per zonazione sismica 

• Qualifica conseguita  Certificazione competenze 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Idoneo 


• Date (da – a)  15/10/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Corso di specializzazione dal titolo “Cultura geotecnica” realizzato in 
collaborazione con l’Associazione Geotecnica Italiana 

• Qualifica conseguita  Certificazione competenze 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Idoneo 


• Date (da – a)  08/06/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Corso di aggiornamento sul “Sistema informativo territoriale nella 
pratica professionale di geologo 

• Qualifica conseguita  Certificazione competenze 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Idoneo 





Consulenze varie su problematiche di carattere ambientale e geologico; 
capacità di coordinamento di cantiere; Pianificazione e gestione dei 
materiali in cantiere. Notevole competenza ed esperienza nella esecuzione 
ed elaborazione diProve penetrometriche statiche e dinamiche pesanti e 
leggere con l’ausilio di penetrometri (Sunda mod. Dolmen 20 Ton e Sunda 
DL030 Pagani TG 63/200 Pagani TG 30x20); Realizzazione di sondaggi 
geognostici a carotaggio continuo con prelievo di campioni di terreno 
indisturbati ed indagini di laboratorio sugli stessi; Esecuzione ed 
interpretazione di indagini sismiche di superficie ed in foro con l’ausilio di 
sismografi a 24 canali Esecuzione ed interpretazione di indagini 








. 






  

  

 

geoelettriche; Installazione di sonde inclinometri e piezometri e 
realizzazione di misure inclinometriche e piezometriche 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 
                                 ALTRE LINGUE               Inglese 
  

Capacità di lettura  Sufficiente 
Capacità di scrittura  Sufficiente 

Capacità di espressione orale  Buona 
 
 
 











  Elevato spirito di sacrificio, spiccate capacità relazionali e di gestione e partecipazione 
a gruppi di lavoro, attitudine a lavorare per obiettivi. Propensione a lavorare in team 
 

 
 



  




 

 Ottima capacità organizzativa e gestionale. Elevata capacità d’adattamento alle 
problematiche inerenti il settore Ambientale e Geologico. 

 
 


 
 Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad andare avanti nella 

vita e nello studio. Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere: una 
volta realizzati, vado alla ricerca di un qualcosa che mi consenta di crescere 
personalmente e professionalmente. Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni 
lavorative, e sono quindi realmente interessato a trasferimenti e trasferte sia in Italia 
che all’estero. 
 

 
 






 

 Ottima conoscenza di tutti i software applicativi Office in ambiente Windows (Excel, 
Word, PowerPoint, FrontPage, Outlook). 
Buona conoscenza dei seguenti software: Photoshop, ArcGIS (ArcMpa, ArcCatalog). 
Buona conoscenza degli elementi hardware di un personal computer. 
Estrema facilità nell’apprendimento di un qualunque software. 

 
 

     Disponibilità a trasferimenti 
 
 

 
 

  C 
 
 
 
 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 


 


