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E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T  
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI   
 

Nome  COLTORTI Mauro   

Indirizzo  1, Via Ripanti, 7 - 60035 - Jesi, Italy  

Telefono  00+ 39 0577 233814 

Cellulare   00 + 39 3333307385 

E-mail  mauro.coltorti@unisi.it    

 
Nationalità  ITALIANA 

 
Data di nascita  DICEMBRE 12, 1954  

 
PRINCIPALI ESPERIENZE DI 

LAVORO  
  

• Date   dal 2012 – Direttore del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e 
dell’Ambiente  
dal 2011 – Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra 
dal 2000 – Professor Ordinario 
1992 – 2000 –Professore Associato 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università di Siena (Italia), Via Banchi di Sotto 55, 53100 Siena (Italy) 
 

• Tipo di lavoro e settore  Publico: ricerca, istruzione, sviluppo   
• Occupazione e posizione  Professore Ordinario, Facoltà di Scienze Università di Siena, 

Departimento di Scienze della Terra, Settore disciplinare GEO04 
“Geografia Fisica e Geomorfologia” 

• Attività principali e 
responsabilità 

 Professore titolare dei seguenti corsi: Geomorfologia, Geomorfologia 
applicata, Cartografia geomorfologica,  

  
• Date   1983-1993  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università di Camerino, Piazza Cavour 19/f - 62032 Camerino (MC) - 
(Italia) 

• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: ricerca, istruzione, sviluppo   
• Occupazione e posizione  Ricercatore, Dipartimento di Scienze della Terra, Facoltà di Scienze 

Università di Camerino. Settore disciplinare GEO04 “Geografia Fisica e 
Geomorfologia” 

• Attività principali e 
responsabilità 

 Docente dei seguenti corsi: Geomorfologia, Geologia Ambientale 

 
  

• Date   2011 e 2012  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Università di Siena (Italia), Via Banchi di Sotto 55, 53100 Siena (Italy) 
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• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: ricerca, istruzione, sviluppo   
• Occupazione e posizione  Docente 

• Attività principali e 
responsabilità 

 Docente del corso di specializzazione in Microzonazione Sismica 

 
• Date   Dal 2011 -  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Regione Toscana, Piazza Duomo, 10 - Firenze 

• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: ricerca, istruzione, sviluppo   
• Occupazione e posizione   Ricerca sulla pericolosità sismica Comune di S.Gimignano 

• Attività principali e 
responsabilità 

 Rilevamenti geomorfologici finalizzati alla realizzazione di una carta di 
microzonazione sismica di 1° e 2° livello   

 
 

• Date   Dal 2011 -  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 University of St Petersburg, FL, USA, NSF Project Award Abstract 

#1027607 “An Ethnoarchaeological and Archaeological Study of the 
Gamo Caste System in Southwestern Ethiopia”. 

• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: ricerca, istruzione, sviluppo    
• Occupazione e posizione  Ricerche di geologia, geomorfologia, geoarcheologia, stratigrafia e 

sedimentologia di siti archeologici all’aperto ed in grotta.  
• Attività principali e 

responsabilità 
 Geologia di terreno, cartografia geomorfologica e geoarcheologica, 

Caratterizzazione di suoli e dei sedimenti, fotogeologia, cartografia 
geomorfologica e delle Unità di paesaggio 

 
• Date   Dal 2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comunità Montana Amiata: Cartografia geomorfologica e 
rilevamento GPS di precisione per il monitoraggio di movimenti 
gravitativi di Abbadia S.Salvatore e Vivo D’Orcia (Provincia di 
Siena, Italia) 

• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: ricerca, istruzione, sviluppo    
• Occupazione e posizione  Geologia, geomorfologia e monitoraggio GPS di movimenti franosi 

• Attività principali e 
responsabilità 

 Coordinamento rilevamenti geologici, geomorfologici, GPS e 
topografici 

 
• Date   Dal 2010  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero Affari Esteri - Progetto di grande rilevanza Italia-Vietnam,  

• Tipo di lavoro e settore  Progetto, recupero del paesaggio e attività di ricerca per la 
salvaguardia del sito di Vo Thanh a Hue e del complesso di templi 
Cham inVietnam 

• Occupazione e posizione  Ricerca in geologia e geomorfologia. 
• Attività principali e 

responsabilità 
 Responsabile rilevamenti di geomorfologia finalizzati all’individuazione 

delle pericolosità da esondazione ed erosione fluviale e costiera nella 
Cittadella di Huè tramite fotoaerea e rilevamento di campagna 

 
• Date   Marzo 2008 - 2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Municipio di Cupramarittima, Piazza della Libertà, 11 
63064 Cupramarittima (AP) 

• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: ricerca, istruzione, sviluppo     
• Occupazione e posizione  Rilevamento geomorfologico e di geologia del Quaternario del sito 
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archeologico di Cupramarittima 
• Attività principali e 

responsabilità 
 Responsabile dei rilevamenti geomorfologici, stratigrafici, 

sedimentologici, pedologici e paleoambientali della città romana di 
Cupramarittima 

 
• Date   Dal 2005  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 PROGEMISA S.p.A ora ARPAS Sardinia - Via Contivecchi, 7 – 09122 
Cagliari:  APAT Carte Geologiche alla scala 1:50.000: Sassari, Tempio 
Pausania, Orosei, Nuoro, Oristano, Iglesias, San Pietro, Nora 

• Tipo di lavoro e settore  PROGEMISA Ditta Privata per l’utilizzo risorse minerarie ora confluita 
in ARPAS – Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Pubblico: 
ricerca, istruzione, sviluppo     

• Occupazione e posizione  Responsabile per il Quaternario e la Geomorfologia 
• Attività principali e 

responsabilità 
 Attività di controllo delle problematiche emerse durante il rilevamento 

di terreno, supervisione stesura carte geologiche e note illustrative 
 

• Date   2005-2007 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Ministero Italiano per l’Università e la Ricerca: Faglie attive, grandi 

frane e dinamiche fluviali sul bordo meridionale dell’AFAR, Etiopia  
• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: ricerca, istruzione, sviluppo  

• Occupazione e posizione  Ricerche di geologia, neotettonica, geomorfologia, stratigrafia, 
sedimentologia. 

• Attività principali e 
responsabilità 

 Coordinamento rilevamento e cartografia geologica e geomorfologica, 
fotogeologia, stratigrafia ed analisi di facies dei sedimenti quaternari 

 
• Date   2005-2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Progetti Ricerca Università di Siena (PAR Progetti): Geomorfologia e 
Geologia del Quaternario della scarpata dell’AFAR nell’area di Dire 
Dawa 

• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: ricerca, istruzione, sviluppo 
• Occupazione e posizione  Ricerche di geologia, neotettonica, geomorfologia, stratigrafia e 

sedimentologia 
• Attività principali e 

responsabilità 
 Coordinamento rilevamento e cartografia geologica e geomorfologica, 

fotogeologia, stratigrafia ed analisi di facies dei sedimenti quaternari 
 

• Dates   2005-2006 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 ASSAM, Via dell’Industria 1 60027 Osimo Stazione 

• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: agenzia regionale per i servizi agronomici  
• Occupazione e posizione  Membro esparto nella  Commissione di Valutazione del rilevamento e 

cartografia pedologica alla scala 1:25000 scale delle colline marchigiane 
 

• Attività principali e 
responsabilità  

 Valutazione del rilevamento pedologico, descrizione dei profile, 
campionamento dei suoli, supporto tecnico e scientifico 

 

 
• Date   2003-2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero Italiano per l’Università e la Ricerca: Approccio integrato 
all’indagine delle strutture tettoniche intrappenniniche ed associati  
movimenti gravitativi di grandi dimensioni  

• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: ricerca, istruzione, sviluppo 
• Occupazione e posizione  Coordinatore delle varie Unità di Ricerca 
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• Attività principali e 
responsabilità 

 Rilevamento e cartografia geologica e geomorfologica, fotogeologia, 
stratigrafia e analisi di facies dei depositi quaternari 

 
• Date   2003-2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Progetti Ricerca Università di Siena (PAR Progetti): Ricerche 
geomorfologiche, GPS e telerilevamento per la comprensione delle 
relazioni tra strutture tettoniche e grandi movimenti gravitativi nella 
scarpata orientale del Main Ethiopian Rift 

• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: ricerca, istruzione, sviluppo 
• Occupazione e posizione  Coordinatore generale e dell’Unità di Ricerca 

• Attività principali e 
responsabilità 

 Rilevamento e cartografia geologica e geomorfologica, fotogeologia, 
stratigrafia e analisi di facies dei depositi quaternari 

 
• Date   2002-2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero Italiano per l’Università e la Ricerca: Cambiamenti climatici e 
ambientali in depositi continentali e marini di aree campione della 
Bolivia ed Argentina durante il Pleistocene e l’Olocene  

• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: ricerca, istruzione, sviluppo 
• Occupazione e posizione  Coordinatore generale e dell’Unità di Ricerca 

• Attività principali e 
responsabilità 

 Rilevamento e cartografia geologica e geomorfologica, fotogeologia, 
stratigrafia e analisi di facies dei depositi quaternari 

 
• Date   2002 - 2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Regione Marche, Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona:  Carte geologiche 
CARG alla scala 1:50.000: Osimo 

• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: ricerca, istruzione, sviluppo 
• Occupazione e posizione  Responsabile per la stratigrafia del Quaternario e la geomorfologia 

• Attività principali e 
responsabilità 

 Rilevamento di campagna e stratigrafia dei depositi quaternari, 
Coordinatore della Cartografia geologica e geomorfologica e 
integrazione dei vari fogli geologici 

 
• Date   2001-2003 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero Italiano per l’Università e la Ricerca: Analisi morfotettonica e 
geologia del Quaternario delle strutture tettoniche intrappenniniche e 
depressioni tettoniche associate 

• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: ricerca, istruzione, sviluppo 
• Occupazione e posizione  Coordinatore generale del progetto 

• Attività principali e 
responsabilità 

 Rilevamento e cartografia geologica e geomorfologica, fotogeologia, 
stratigrafia e analisi di facies dei depositi quaternari 

 
• Date   2001-2003 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Progetti di Ricerca Università di Siena (PAR Progetti): Eventi 
catastrofici del Pleistocene superiore e pericolosità geologica nel bacino 
di Gualdotadino, Appennino settentrionale 

• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: ricerca, istruzione, sviluppo 
• Occupazione e posizione  Coordinatore generale e dell’Unità di Ricerca 

• Attività principali e 
responsabilità 

 Rilevamento e cartografia geologica e geomorfologica, fotogeologia, 
stratigrafia e analisi di facies dei depositi quaternari 

 
• Date   2001-2003 

• Nome e indirizzo del  Provincia di Siena 
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datore di lavoro 
• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: ricerca, istruzione, sviluppo 

• Occupazione e posizione  Coordinatore generale  
• Attività principali e 

responsabilità 
 Carta Geomorfologica alla scala 1:10.000 della Provincia di Siena 

 
 

• Date   2000-2002 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Ministero Italiano per l’Università e la Ricerca: Cambiamenti climatici e 

ambientali in aree campione dell’Ecuador e dell’Argentina durante il 
Pleistocene superiore e l’Olocene 

• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: ricerca, istruzione, sviluppo 
• Occupazione e posizione  Coordinatore generale del Progetto e dell’Unità di Ricerca 

• Attività principali e 
responsabilità 

 Rilevamento e cartografia geologica e geomorfologica, fotogeologia, 
stratigrafia e analisi di facies dei depositi quaternari 

 
• Date  1999-2001 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero Italiano per l’Università e la Ricerca: evoluzione 
geomorfologica dei laghi Zway, Langano, Abiyata e Shala (Main 
Ethiopian Rift): cambiamenti climatici, neotettonica e impatto antropico 

• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: ricerca, istruzione, sviluppo 
• Occupazione e posizione  Coordinatore generale del Progetto e dell’Unità di Ricerca 

• Attività principali e 
responsabilità 

 Rilevamento e cartografia geologica e geomorfologica, fotogeologia, 
stratigrafia e analisi di facies dei depositi quaternari 

 
• Date   1998-2000 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero Italiano per l’Università e la Ricerca: evoluzione geologica e 
cambiamenti climatici in Ecuador durante il Pliocene ed il Quaternario 

• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: ricerca, istruzione, sviluppo 
• Occupazione e posizione  Coordinatore generale del Progetto e dell’Unità di Ricerca 

• Attività principali e 
responsabilità 

 Rilevamento e cartografia geologica e geomorfologica, fotogeologia, 
stratigrafia e analisi di facies dei depositi quaternari 

 
• Date   1998 - 2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 PROGEMISA S.p.A ora ARPAS Sardinia - Via Contivecchi, 7 – 09122 
Cagliari:  Carte geologiche APAT alla scala 1:50.000 scale: Cagliari, 
Capoterra, Assemini, Mandas, Santa Teresa di Gallura, Arzachena, 
Carbonia, Senorbì, Villacidro 

• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: ricerca, istruzione, sviluppo 
• Occupazione e posizione  Responsabile per il Quaternario e la geomorfologia 

• Attività principali e 
responsabilità 

 Rilevamento di campagna e stratigrafia dei depositi quaternari, 
Coordinatore della Cartografia geologica e geomorfologica e 
integrazione dei vari fogli geologici 

 
• Date   1996-1997 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Soprintendenza per I Beni Archeologici della Regione Marche, Via 
Birarelli 18, 60121 Ancona. 

 

• Tipo di lavoro e settore  Soprintendenza ai Beni Archeologici della Regione Marche: pubblico: 
ricerca, istruzione, sviluppo 

 

• Occupazione e posizione  Coordinatore del Progetto    
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• Attività principali e 
responsabilità 

 Stratigrafia, sedimentologia, analisi di facies e interpretazione del sito 
neolitico del Riparo della Gola della Rossa 

 

 
• Date   1995-1997  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 European Community – Università di Firenze: EEC Project to evaluate 
soil erosion and climatic changes in the Rift valley (Responsible 
Prof.Mario Sagri, Università di Firenze)  

• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: ricerca, istruzione, sviluppo 
• Occupazione e posizione  Researcher 

• Attività principali e 
responsabilità 

 Rilevamento e cartografia geologica e geomorfologica, fotogeologia, 
stratigrafia e analisi di facies dei depositi quaternari 

 
• Date   1994 (un semestre)  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero Italiano per gli Affari Esteri – Ministero per la Cooperazione: 
University of Addis Ababa – Faculty of Social Science: Professore di 
Geomorphology, Terrain Analysis, Applied Economic Geology  

• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: ricerca, istruzione, sviluppo 
• Occupazione e posizione  Insegnamento e Ricerca  

• Attività principali e 
responsabilità 

 Rilevamento e cartografia geologica e geomorfologica, fotogeologia, 
stratigrafia e analisi di facies dei depositi quaternari 

 
 

• Date   1992 (un semestre)  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Ministero Italiano per gli Affari Esteri – Ministero per la Cooperazione: 

University of Addis Ababa – Faculty of Social Science: Professore di 
Geomorphology and Terrain Analysis – Project for Land Planning in 
Tigray and Wollo: evaluation of soil erosion and the rate of filling of 
artificial dams in Tigray 

• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: ricerca, istruzione, sviluppo 
• Occupazione e posizione  Insegnamento e Ricerca 

• Attività principali e 
responsabilità 

 Insegnamento ed esami di corsi di Master 

 
• Date   1988-1996 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero Italiano per l’Università e la Ricerca: Evoluzione geologica e 
paleontological delle faune a mammiferi in Ecuador durante il 
Quaternario (Coordinatore generale: Università di Firenze) 

• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: ricerca, istruzione, sviluppo 
• Occupazione e posizione  Responsabile Unità di Ricerca Università di Siena 

• Attività principali e 
responsabilità 

 Rilevamento e cartografia geologica e geomorfologica, fotogeologia, 
stratigrafia e analisi di facies dei depositi quaternari 

 
• Date   1988 - 1996 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Regione Abruzzo, Via Leonardo da Vinci,1 - 67100 - Pettino:  Carte 
Geoloigche CARG alla scala 1:50.000: L’Aquila, Sulmona, Torre de 
Passeri e Avezzano 

• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: ricerca, istruzione, sviluppo 
• Occupazione e posizione  Responsibile per la Geologia del Quaternario e la Geomorfologia 

• Attività principali e 
responsabilità 

 Rilevamento e cartografia geologica e geomorfologica, fotogeologia, 
stratigrafia e analisi di facies dei depositi quaternari, coordinamento tra i 
vari fogli 
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• Date   1987 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Servizio Geologico D’Italia – Università di Camerino:  Carta Geologica 
alla scala 1:50.000 scale: Camerino 

• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: ricerca, istruzione, sviluppo 
• Occupazione e posizione  Rilevatore 

• Attività principali e 
responsabilità 

 Rilevamento geologico e geomorfologico 

 
 

• Date   1986 (un mese) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Ministero Italiano per gli Affari Esteri – Ministero per la Cooperazione: 

University of Mogadiscio (Somalia): Spedizione geoarcheologica 
nell’area di Luug (valle del Juba)  

• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: ricerca, istruzione, sviluppo 
• Occupazione e posizione  Ricerche sulla archeologia paleolitica e geologia del Quaternario 

• Attività principali e 
responsabilità 

 Capo spedizione 

 
• Date   1985 (un semestre) and 1986 (un semestre) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero Italiano per gli Affari Esteri – Ministero per la Cooperazione: 
University of Luanda (Angola): Professore di fotogeologia  

• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: ricerca, istruzione, sviluppo 
• Occupazione e posizione  Insegnamento e ricerca di geologia e fotogeologia 

• Attività principali e 
responsabilità 

 Insegnamento ed esami corsi di Master 

 
• Date  1985 (un mese)  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero Italiano per gli Affari Esteri e della Ricerca: 
Geoarchaeological investigation of the Kassala area (Sudan)  

• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: ricerca, istruzione, sviluppo 
• Occupazione e posizione  Ricerche in archeologia paleolitica e geologia del Quaternario 

• Attività principali e 
responsabilità 

 Responsabile per la geomorfologia, stratigrafia, sedimentologia e analisi 
di facies  

 
 

• Date   1984 (un mese) e 1985 (un mese) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Ministero Italiano per gli Affari Esteri e della Ricerca: 

Geoarchaeological investigation of the Muscat area (Sultanate of Oman)  

• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: ricerca, istruzione, sviluppo 
• Occupazione e posizione  Ricerche in archeologia paleolitica e geologia del Quaternario 

• Attività principali e 
responsabilità 

 Responsabile per la geomorfologia, stratigrafia, sedimentologia e analisi 
di facies 

 
• Date   1980 (un mese) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero Italiano per gli Affari Esteri e della Ricerca: Università di 
Mogadiscio (Somalia): Geoarchaeological expedition in the Nogal 
Valley (Late Paleolithic sites), Bur Region and Kisimayo  

• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: ricerca, istruzione, sviluppo  
• Occupazione e posizione  Ricerche in archeologia paleolitica e geologia del Quaternario 
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• Attività principali e 
responsabilità 

 Capo Spedizione 

 
• Date   1980 (un mese) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università of Ferrara e di Colonia: Visiting researcher per i siti 
paleolitici della valle del Reno  

• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: ricerca, istruzione, sviluppo 
• Occupazione e posizione  Ricerche in archeologia paleolitica e geologia del Quaternario 

• Attività principali e 
responsabilità 

 Capo Spedizione 

 
• Date   Dal 1983  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dipartimento per i Beni Archeologici della Provincia di Bolzano  
via Armando Diaz 8 39100 Bolzano 

• Tipo di lavoro e settore  Pubblico: ricerca, istruzione, sviluppo 
• Occupazione e posizione  Responsabile di ricerche geoarcheologiche, stratigrafiche e 

sedimentologiche dei seguenti siti: Dos de la Forca, Bolzano ex-
Ospedale, Stufles, Settequerce, Barbiano I, Barbiano IV, Ora, Vadena-
Laimburg, S.Maurizio, Gries, Terlano, Velturno, S.Maria in Augia, 
Laives,  

• Attività principali e 
responsabilità 

 Rilevamento geoarcheologico, geomorfologia, stratigrafia e 
sedimentologia  

 
 
 
 
 
EDUCAZIONE E PERCORSO 

 
• Date  dicembre 1978 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università di Ferrara  

• Soggetto principale/ 
situazione occupazionale 

 Laurea in Scienze Geologiche con una tesi dal titolo”: 
La bassa valle Esina (Regione Marche): geomorfologia ed elementi 
cronologici 

 
CAPACITA ’  PERSONALI E 

COMPETENZE  
. 

 
L INGUA MADRE   ITALIANO 

 
OTHER LANGUAGES  

 
  INGLESE   

• Lettura   Molto buono 
• Scrittura   Molto buono 

• Dialogo  Molto buono 
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  SPANISH 
• Lettura   Molto buono 

• Scrittura   Buono 
• Dialogo  Buono 

 
  PORTUGUESE 

• Lettura   Molto buono 
• Scrittura   Buono 

• Dialogo  Fluente 
 

  FRENCH 
• Lettura   Molto buono 

• Scrittura   Scarso 
• Dialogo  Medio 

 
 

CAPACITÀ SOCIALI E 

COMPETENZE 
 

 • Eccellente abilità di comunicazione e lavoro in equipe  
• Esperize positive di collaborazione in Africa, South America ed 

altri paesi europei  
 
CAPACITA’  ORGANIZZATIVE 

E COMPETENZE 
 Durante il lavoro ho diretto numerosi gruppi di ricerca e gruppi tecnici 

in vari progetti basati su attività di campagna e laboratorio 
CAPACITA’  TECNICHE E 

COMPETENZE 
 Conoscenze di base di Basic knowledge of ArcGis™, ArcView™ 

Basic knowledge of Microsoft Office™.  
 

 
STATO CIVILE  • Sposato con Mazza Irene dal 1993 e padre di Irina (1996)  

 
 


