FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ALEOTTI MARCO

Indirizzo
Telefono ‐ Cellulare
E‐mail ‐ PEC
Nazionalità
Data di nascita

10 APRILE 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

27 DICEMBRE 2002 ‐ PRESENTE
Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese già Comunità Montana alta e media
valle del Reno – Vergato (BO)
Pubblica amministrazione
Istruttore tecnico direttivo “Geologo” con contratto a tempo indeterminato
Responsabile del procedimento per l’esenzione temporanea al Vincolo Idrogeologico
e dei pareri di competenza in sede di Conferenze di Servizi nei procedimenti di VIA
regionali e di Autorizzazioni Uniche provinciali e in sede di Conferenze di
pianificazione degli strumenti urbanistici comunali e provinciali. Responsabile unico
del procedimento, progettista e direttore lavori di interventi di difesa del suolo, di
indagini geognostiche, geofisiche e di sistemi di monitoraggio dei movimenti franosi.
Sopralluoghi finalizzati a valutare i potenziali rischi idraulici e idrogeologici e
redazione dei relativi verbali. Realizzazione di rilievi topografici e geomorfologici,
redazione di relazioni specialistiche geologiche e geotecniche per conto dei Comuni
nell'ambito della progettazione di opere pubbliche e consulenza ai Comuni nelle
problematiche inerenti la protezione civile e la difesa del suolo. Supporto e
collaborazione nell’ambito del procedimento per il rilascio di Pareri ed Autorizzazioni
sismiche nei temi riguardanti la geotecnica, la geologia, la caratterizzazione sismica
dei terreni e la risposta sismica locale. Responsabile unico del procedimento per gli
studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per i Comuni
dell’Unione (contributi regionali in attuazione della L. 77/2009). Dal 2013 partecipo
alla programmazione, progettazione e direzione lavori degli interventi a tutela della
risorsa idrica montana (DGR 933/2012 finanziati con fondi Atersir). Dal 2015 curo la
programmazione, progettazione e direzione lavori di interventi finanziati con fondi del
PSR 2014‐2020 della regione Emilia‐Romagna. Partecipazione a commissioni
giudicatrici in qualità di presidente o commissario esperto in procedure di gara per
l’affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria e di Lavori Pubblici.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

3 APRILE 2000 – 26 DICEMBRE 2002
Provincia di Bologna – Assessorato Ambiente, Servizio assetto idrogeologico
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Pubblica amministrazione
Istruttore tecnico direttivo “Ambiente” con contratti a tempo determinato
Programmazione e progettazione di interventi di difesa del suolo ed assistenza alla
direzione lavori, relazioni specialistiche geologiche e geotecniche, rilievi topografici e
geomorfologici, programmazione e direzione di indagini geognostiche. Monitoraggio
e studio delle aree in dissesto e redazione di cartografia tematica in collaborazione
con il Settore viabilità e l’Autorità di Bacino del Reno. Supporto alla Pianificazione
territoriale per i temi inerenti il rischio idrogeologico, le acque, la difesa del suolo e
l’attività estrattiva.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

OTTOBRE 1999 ‐ PRESENTE

Studi tecnici professionali, Società di ingegneria civile e Pubblica amministrazione
Libero professionista sino a dicembre 2002, poi consulente previa autorizzazione
Consulente geologico, geotecnico e sismico nella progettazione di opere civili
pubbliche e private. Direttore lavori di indagini geognostiche e geofisiche. Consulente
tecnico di parte in cause civili.
MAGGIO 1994 ‐ SETTEMBRE 1999

G.A.S. (Geological Assistance & Service) S.a.s. – Pianoro (BO)
Società di rilievi geofisici, topografici ed ambientali marini e terresti
Free lance ‐ libero professionista
Responsabile dell’acquisizione ed interpretazione dei dati (Capo missione), nonché
delle relazioni fra Equipaggio, Società e Clienti, in numerose campagne
oceanografiche in Mediterraneo ed Atlantico. Acquisizione, elaborazione ed
interpretazione di dati sismici, ambientali, geologici, geotecnici e batimorfologici.
Cartografia tematica, redazione di report ambientali e studi di impatto ambientale,
rilievi topografici e geodetici, navigazione e posizionamento di precisione marino e
terrestre.
GENNAIO 2004 ‐ PRESENTE

Centro Servizi per il Volontariato di Protezione Civile – Villa Tamba (BO) e
Istituti comprensivi scolastici

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di docenza
Formazione, aggiornamento professionale e divulgazione tecnico‐scientifica rivolta a:
‐ Tecnici dei Comuni montani, sui temi della difesa idrogeologica del territorio ed i
Sistemi Informativi Territoriali;
‐ Volontari della Protezione Civile, sui temi riguardanti il rischio idrogeologico ed
idraulico, la cartografia e l’uso del GPS.
‐ Insegnanti, studenti e cittadini, sui temi riguardanti le Scienze della Terra, il rischio
idrogeologico, sismico ed idraulico, presso scuole primarie e secondarie della
provincia di Bologna e Ferrara.

ESPERIENZA SPECIFICA DI
PROTEZIONE CIVILE

• Evento
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Evento
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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SISMA ITALIA CENTRALE 2016
ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani
Volontario
Nell’ambito della missione di supporto agli Enti locali, attività tecnica ed
amministrativa presso il comune di Caldarola (MC). Rilievi geologici e geomorfologici e
gestione dei dati afferenti all’agibilità degli edifici con predisposizione di cartografia
tematica tramite GIS.
SISMA EMILIA 2012
Geo Pro Civ Associazione Geologi Emilia‐Romagna per la Protezione civile
Volontario
Rilievo dei fenomeni cosismici nei territori comunali di S. Felice sul Panaro, Mirandola
e Finale Emilia (MO).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Qualifica conseguita

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita
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NOVEMBRE 2011 ‐ PRESENTE
Tribunale di Bologna
Iscritto all’Albo dei CTU nella sezione “Geologi”

MARZO 2005 ‐ MAGGIO 2005
ARPA e Certiquality – Istituto di certificazione della qualità
Auditor interno del sistema di gestione ambientale della P.A.
OTTOBRE 2003 – GIUGNO 2004
Università degli Studi di Padova – Facoltà di agraria

Master universitario in Cooperazione allo sviluppo nelle aree rurali
Titolo della tesi: Studio di fattibilità per la realizzazione di pozzi per acqua profondi
nel Dipartimento di Mbam e Inoubou ‐ Camerun
MARZO 2001 ‐ PRESENTE
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
Abilitazione all’esercizio della professione di Geologo
GENNAIO 1999 – SETTEMBRE 1999
C.S.A. Centro Studi Aziendali di Bologna
Specializzazione in tecnico ambientale: ingegneria naturalistica e valutazione di
impatto ambientale
1989 ‐ 1996
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
Laurea in Scienze geologiche
Titolo della tesi: Rilievo geologico e caratterizzazione geochimica del Distretto
vulcanico di Sirwa – Anti Atlas Marocco meridionale
1984 ‐ 1989
Istituto Tecnico Statale per Geometri “A. Pacinotti” ‐ Bologna
Diploma di Maturità Tecnica di Geometra

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Comprensione

Ascolto B2 ‐ Lettura B2

• Parlato

Interazione B2 ‐ Produzione orale B1

• Scritto

Produzione scritta B1

ALTRA LINGUA
• Comprensione
• Parlato
• Scritto

CAPACITÀ E COMPETENZE

FRANCESE
Ascolto A2 – Lettura B1
Interazione A2 ‐ Produzione orale A1
Produzione scritta A1
Valutazione lasciata agli interlocutori esterni

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Valutazione lasciata agli interlocutori esterni

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Conoscenze informatiche buone: Office, Autocad, ArcView e QGis, Surfer, Software di
Geotecnica, Geofisica, Sismica, Topografia, SSAP, Posizionamento e Navigazione GPS.
Utilizzo di strumentazione geofisica marina e terrestre (Side Scan Sonar, Sub Bottom
Profiler, geoelettrica e sismica ad alta definizione), topografica (Stazione totale e GPS)
e geognostica (Penetrometro statico/dinamico e Sonda perforatrice).
Per circa 15 anni ho recitato in Compagnie teatrali amatoriali e frequentato corsi di
teatro.
2004 ‐ Socio fondatore, volontario e presidente per cinque anni dell’Associazione
non Profit di solidarietà internazionale “Geologi nel Mondo”. L’associazione ha
promosso e redatto progetti di cooperazione nei Paesi poveri nei settori
dell'approvvigionamento idrico, la protezione dell'ambiente, la lotta alla
desertificazione, la tutela delle risorse naturali, lo sviluppo agricolo e la previsione,
prevenzione e mitigazione dei rischi geologici ed ambientali. In Italia ha realizzato
percorsi di educazione alla mondialità nelle scuole e svolto attività di divulgazione e
sensibilizzazione sui temi inerenti l'acqua, l'ambiente e gli squilibri economici e
sociali tra il Nord ed il Sud del mondo.
Dal 1999 al 2006 ho svolto attività teatrale e di formazione presso alcune Comunità
di recupero di ex tossicodipendenti.
Dal 1995 al 1996 sono stato educatore ed accompagnatore di bambini disabili presso
una Scuola primaria in qualità di obiettore di coscienza al Servizio militare.
Patente di tipo A e B

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13
GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
DATA
FIRMA
15 aprile 2019
(Firmato digitalmente)

Pagina 4 ‐ Curriculum vitae di
Marco Aleotti

