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Professionista nei settori Geotecnica e Geomatica, abilitato all’esercizio 

della professione di Geologo e pilota APR. Mi occupo di realizzazione 

di servizi di consulenza e ricerca nei settori geologia, geotecnica e 

ambientale finalizzati allo studio del territorio, alla sicurezza e alla 

mitigazione del rischio. Tali servizi sono relativi in particolar modo ad 

analisi di stabilità, progettazione geotecnica, analisi di runout, 

ricostruzione 3D, rilievi topografici, analisi GIS, monitoraggio delle 

deformazioni in contesti antropici e naturali (es. versanti naturali, 

versanti di cava, fiumi, dighe, strade, eccetera), ispezioni, rilievi e 

analisi dati multiparametrici (Termici, Multispettrali, Iperspettrali) e 

agricoltura di precisione.  

 

+ Fotogrammetria 

+ LiDAR  

+ Rilievi/Analisi Multi- Iper-spettrali 

+ Rilievi/Analisi GNSS 

+ Rilievi Topografici 

+ Telerilevamento satellitare 

+ Monitoraggi 

+ Analisi GIS 

+ Analisi di Stabilità 

+ Geotecnica 

+ Agricoltura di precisione 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Research Associate                                                                                          DICEMBRE 2020 - IN CORSO                                   
Università di Siena e Centro di GeoTecnologie. 
Sede operativa: San Giovanni Valdarno (AR) – Via Vetri Vecchi 34. 
Consulenze e ricerca in geotecnica e geoingegneria, rilevamenti geologici, geotecnici, topografici, 
fotogrammetrici, GNSS e Laser Scanner, utilizzo di tecniche di rilevamento da remoto con sensori satellitari 
ed aerotrasportati ed elaborazione dei dati, anche in supporto all’agricoltura di precisione. Pilota APR. 
Impegnato nel progetto “DEAR: Deattivazione efficiente dell’amianto & riutilizzo” con attività relative all’impiego 
di tecnologie di remote sensing per l’individuazione di coperture di amianto e caratterizzazione geotecnica in 
laboratorio dei materiali dopo la loro inertizzazione. 
 
Responsabile Tecnico Settore Geomatica                                               LUGLIO 2018 – DICEMBRE 2020                                   
CGT Spinoff s.r.l. 
Sede operativa: San Giovanni Valdarno (AR) – Via Vetri Vecchi 34. 
Consulenze in geotecnica e geoingegneria, rilevamenti geologici, geotecnici, topografici, fotogrammetrici, 
GNSS e Laser Scanner, utilizzo di tecniche di rilevamento da remoto con sensori satellitari ed aerotrasportati 
ed elaborazione dei dati, anche in supporto all’agricoltura di precisione. Pilota APR. 
 
Research Associate                                                                                   SETTEMBRE 2016 - GIUGNO 2018 
Camborne School of Mines, University of Exeter. 
Impegnato nel progetto Europeo di ricerca e innovazione: SLOPES.  
L’attività di lavoro ha riguardato l’applicazione di tecniche di telerilevamento per la caratterizzazione 
geometrica e geotecnica degli ammassi rocciosi finalizzata all’ottimizzazione dell’estrazione di risorse 
minerarie attraverso modellazioni numeriche per la valutazione di potenziali rischi di stabilità per miniere, cave 
e zone limitrofe. 
 
Research Associate                                                                                       GENNAIO 2016 - LUGLIO 2016 
Camborne School of Mines, University of Exeter. 
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Impegnato nel progetto Europeo di ricerca e innovazione: STOICISM.  
L’attività di lavoro ha riguardato l’analisi di modelli geologici abbinati a dati geometrici acquisiti con tecnologie 
geomatiche al fine di realizzare analisi di stabilità di fronti estrattivi. Lo scopo finale del progetto è di ottimizzare 
e massimizzare la riserva mineraria estraibile grazie ad un miglioramento della conoscenza geotecnica del 
sito estrattivo. 
 
Dottorato di ricerca                                                                             NOVEMBRE 2012 - NOVEMBRE 2015 
Laboratorio di Geomatica, Centro di GeoTecnologie (Italia), Università di Siena.  
Sede operativa Laboratorio di Geomatica, Titolo Dottorato “Applicazione di tecnologie geomatiche per lo studio 
e il monitoraggio dei luoghi di lavoro ai fini della sicurezza e della riduzione del rischio geologico”. 
 
Tirocinante                                                                                                       LUGLIO 2011 - GENNAIO 2012 
Tirocinio formativo presso Monash University, Melbourne (Australia).  
Department of Civil Engineering, Clayton Campus. Supervisor Professor Ranjith Pathegama Gamage - email 
Ranjith.Pathegama.Gamage@monash.edu 
Progetto di ricerca: “The Role of Digital Terrestrial Photogrammetry in rocky slope stability analysis by Distinct 
Element Numerical Methods”. 
 

 
FORMAZIONE 
 
Dottorato di Ricerca                                                                                                                                   2016 
Scienze della Terra, Ambientali e Polari presso Università di Siena. 
 
Laurea Magistrale                                                                                                                                       2012 
Scienze e Tecnologie Geologiche (LM-74), presso facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche a Naturali dell’ 
Università di Siena. Votazione: 110/110 con lode. 
 
Laurea Triennale                                                                                                                                         2009  
Geotecnologie, presso facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche a Naturali dell’ Università di Siena. 

 
 

 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
 
Docente corso Close-Range Sensing                                                                                                     2021                                                                                                            
Laurea Magistrale in Geoscienze e Geologia Applicata. Università di Siena.  
 
Docente corso 3D Editing                                                                                                                        2021                                                                                                            
Master Universitario in Geomatica. Centro di Geotecnologie, Università di Siena.  
 
Docente corso Drone e Laser Scanner per il rilievo 3D del territorio                                          2020-2021 
Corso di Aggiornamento Professionale. Modulo Applicazioni di LiDAR aereo e terrestre.  
Centro di Geotecnologie, Università di Siena 
 
Docente corso LiDAR aereo e terrestre                                                                                                  2020                                                                                                            
Master Universitario in Geomatica. Modulo “Tecniche laser scanning - Applicazioni pratiche”. 
Centro di Geotecnologie, Università di Siena.  
 
Docente corso di Rilievo Geomeccanico                                                                                       2019-2020 
Professional Course Centro di Geotecnologie, Fondazione Masaccio.                                                                                                
 
Docente corso di Rilievo Topografico                                                                                                     2019                             
Master Universitario in Geomatica. Centro di Geotecnologie, Università di Siena.  

 
Docente corsi di Geodesia, GNSS e rilievo topografico                                                                        2019 
Corso di Formazione Tecnica Superiore (IFTS) Terr.A, Regione Toscana. 
 
Docente corsi di Laser Scanner                                                                                                               2019                                                                           
Corso di Formazione Tecnica Superiore (IFTS) Terr.A, Regione Toscana.   
 



Docente Corso di Applicazioni pratiche di sistemi APR                                                                        2019                                                                                                                        
Corso di formazione alternanza scuola-lavoro nel dominio dell’Agricoltura di precisione, Regione Toscana.  
 

 
CERTIFICAZIONI 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di GEOLOGO                                                                     2018 
 
Pilota APR (VL/MC)                                                                                                                                    2017 
Attestato di pilota APR riconosciuto ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) 
 

 
IT 
 
Sistemi operativi: Windows XP, Vista, 7, 10. Microsoft Office: Eccellente conoscenza dei programmi Word, 
Excel e PowerPoint. Software: Adobe Photoshop, Agisoft Metashape, AutoCad, ESRI ArcGis, ERDAS 
IMAGINE, Fracsim 3D, Geomagic, CloudCompare, ITASCA software (UDEC, FLAC, 3DEC, FLAC3D), Leica 
Geosystems HDS Cyclone, Trimble RealWorks, Leica Geo Office, PtGui and Pano2QTVR, WinTensor, 
Rhinoceros, Rocscience suite, FRACMAN 7.0, Fracsim 3D,Rockyfor 3D, SNAP, Trimble RealWorks. 

 
 
 
ABILITÀ 

Abilità comunicative sviluppate grazie all’attività di docenza universitaria e post-universitaria, alla 
realizzazione di presentazioni e seminari a congressi nazionali e internazionali, e all’esposizione dei risultati 
di consulenze topografiche, geologiche e geotecniche ai clienti in ambiente lavorativo. 

Spirito di gruppo con capacità di pianificazione, organizzazione e coordinamento grazie all’esperienza nella 
gestione di progetti o gruppi di lavoro sia in ambiente universitario che professionale. Come responsabile 
tecnico del settore Geomatico del CGT Group, mi sono trovato a gestire un team di persone con vari livelli di 
esperienza e preparazione che necessita di metodi di gestione non troppo rigidi e vincolanti. Questa attuale 
posizione mi ha permesso di migliorare sia le capacità organizzative e di collaborazione per la risoluzione di 
progetti entro i termini previsti, sia di sviluppare un’indipendenza decisionale quando necessario. 

Capacità di analisi e diagnosi per risoluzione problemi grazie all’esperienza e le capacità multidisciplinari 
acquisite nei vari progetti a cui ho potuto partecipare, ad un’attenta pianificazione iniziale di attività e priorità e 
ad organizzazione e collaborazione tra i vari colleghi.  

 

Patente di guida: Categoria B 
Lingua: Italiano (Lingua Madre), Inglese (Conoscenza professionale completa) 
 
Referenze disponibili su richiesta. 

 
Marzo 2021 - Claudio Vanneschi 

 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 


