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C U R R I C U L U M  V I T A E  
dott. geol. Simone Fiaschi 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

 

Nome  Simone Fiaschi 

Indirizzo Studio  Via S. Pellico, 14 - 50052- Certaldo (FI) 

Telefono  0571.651312 

Fax  0571.651312 

Cellulare  335 5358477 

E-mail 

E-mail certificata 

 

 
geofiaschi@libero.it   

geofiaschi@epap.sicurezzapostale.it  

 

Nazionalità 

  

Italiana 

Data di nascita  21/11/1967 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1981-1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico A. Volta – Colle V.E. (SI) 

Qualifica conseguita  Maturità Scientifica Superiore  

Votazione 50/60 

 

 

• Date (da – a)  1986-1992 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di FIRENZE- ITALIA 

Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Scienze Geologiche 

Tesi: " Applicazione di un sistema informativo territoriale allo studio della 
franosità dell’area di Marcialla nel Comune di Certaldo –FI-”  

Discussione 3/12/1992 Votazione 110/110 
   

 
 

• Date (da – a)  1994 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di FIRENZE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Esami di Stato superati nella prima sessione del 1994. 

Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di Geologo 1° sessione 1994. 

mailto:geofiaschi@libero.it
mailto:geofiaschi@epap.sicurezzapostale.it
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Iscrizione Albo dei Geologi della Toscana n. 736 (14/07/1994) 

 

 

• Date (da – a)  1995/oggi 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Tribunale di Firenze  

Qualifica conseguita  Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del tribunale di Firenze n° 4759 

   

 
 

• Data  1996 
Rivista – Evento - Libro  "3rd International Geomorphology Conference, Hamilton (CAN)" 

sessione poster 
• Titolo  "Landslide hazard mapping in Tuscany (Italy): an example of automatic 

evaluation". 

 

• Data  1996 
Rivista – Evento - Libro  Geomorphic Hazards (John Wiley & Sons Ltd) 

• Titolo  "Landslide hazard mapping in Tuscany (Italy): an example of automatic 
evaluation". 

 
 

• Data  2012 
Rivista – Evento - Libro  EGU General Assembly 2012  

Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU2012-12245, 2012 
                                      • Titolo  "Deep Electrical Resistivity and Passive Seismic measurements for the 

characterization of a local geothermal resource at Canino (Viterbo, Italy)". 

 
 

 
 

• Date (da – a)  1997 – ad oggi 
Associazione - Ente  Società Geologica Italiana 

• Titolo  Socio ordinario. 

 

• Date (da – a)  1999 – ad oggi 
Associazione - Ente  Società Italiana di Geologia Ambientale 

• Titolo  Socio ordinario. 

 

• Date (da – a)  2000 – ad oggi 
Associazione - Ente  Associazione Italiana di Geologia Ambientale 

• Titolo  Socio ordinario. 

 

• Date (da – a)  2011 – ad oggi 
Associazione - Ente  Associazione dei Periti e degli Esperti della Toscana – Istituto per 

la Tutela e la Qualità della Consulenza di tipo Giudiziario 
• Titolo  Socio fondatore e Segretario (dal 9 febbraio 2012) 

 

Pubblicazioni 

Adesione ad 
associazioni, società o 
enti 
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• Date (da – a)  2010 – ad oggi 
Associazione - Ente  Unione Geotermica Italiana 

• Titolo  Membro tramite IdroGeo Service Srl 

 

 

 
 

Attività formativo-culturali-professionali  

 

 
 

 

• Date (da – a)  Giugno 1997- Novembre 1997 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana – Confartigianato Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al  corso di formazione di 120 ore per 
coordinatore della sicurezza alla progettazione e realizzazione di 
cantieri temporanei e mobili ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 14/08/96 
n° 494 

Qualifica conseguita  Abilitazione al ruolo di coordinatore in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori per i cantieri temporanei. 

 

• Date (da – a)  17 Maggio - 07 Giugno 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Agenzia Formativa Associazione Ulisse 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP) di 16 ore. 

Qualifica conseguita  Abilitazione al ruolo di RSPP    

 

• Date (da – a)  30 Settembre 2011 - 29 Ottobre 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Scienze della 

Terra 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Perfezionamento in Microzonazione Sismica. 80 ore 
complessive. 

Qualifica conseguita  Abilitazione alla redazione degli Studi di Microzonazione Sismica 
   

 
 

 
 

• Date (da – a)  17 Maggio 1996 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei  Geologi della Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al III° Corso di Aggiornamento professionale 
“Programmazione Geologica Territoriale e Salvaguardia Ambientale.” 8 
ore complessive. 

 

Corsi di formazione e di 
perfezionamento: 

Corsi di aggiornamento 
professionale 
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• Date (da – a)  28 Settembre – 30 Settembre 1999 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fast Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al corso di aggiornamento professionale  

“Modelli di simulazione di flusso della falda e di trasporto dei 
contaminanti in ambiente Windows” 25 ore complessive 

 

• Date (da – a)  22 Gennaio – 26 Gennaio 2001 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al corso di aggiornamento professionale 

“Le cave: i materiali, ricerca, progettazione e recupero.” 24 ore 
complessive 

 

• Date (da – a)  3 Dicembre – 7 Dicembre 2007 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Geoscienze e 
Georisorse – Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al 8° Corso di Idrologia Isotopica  

“Applicazione di tecniche isotopiche allo studio, valutazione e protezione 
delle risorse idriche.” 40 ore complessive. 

 
 

• Date (da – a)  6 Giugno – 20 Giugno 2008 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al corso di aggiornamento professionale 

“L’analisi di rischio per la bonifica dei siti contaminati.” 24 ore 
complessive. 

 

• Data  Ottobre 2008 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Associazione Nazionale Idrogeologia Pozzi Acqua (A.N.I.P.A) 

Presso Geofluid 2008 - Piacenza. 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale  

“Geotermia: progettazione e disciplina tecnica” 

 

• Data  Febbraio 2009 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei  Geologi della Toscana 

Università degli Studi di FIRENZE- ITALIA 

Dipartimento Scienze della Terra 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale  

“Aspetti geologico-tecnici connessi con la nuova normativa tecnica per 
le costruzioni D.M. 14/01/2008” 

 

• Date (da – a)  28 Maggio 2010 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al seminario di aggiornamento professionale. 

“DPGR 18/R/2009 regolamento di attuazione dell’art. 14 della L.R. 
64/2009: i compiti del geologo”. 8 ore complessive. 
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• Date (da – a)  24 Marzo – 26 Marzo 2011 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di Geotecnologie dell’Università degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione allo short course 

“I sistemi di geoscambio e la normativa di riferimento.” 16 ore 
complessive. 

 

• Date (da – a)  10 Aprile 2011 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento Professionale “Valutazione 
dell’effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi per la 
definizione dell’azione sismica di progetto, ai sensi del par. 7.11.3 delle 

NTC in alternativa al metodo semplificato.”8 ore complessive. 

 

• Date (da – a)  28 Aprile – 07 Maggio 2011 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di Geotecnologie dell’Università degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione allo short course 

“Progettazione, installazione e collaudo di un sistema di geoscambio.” 28 
ore complessive. 

 

 

• Date (da – a)  23 Marzo 2012 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione dei Geologi della Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso Base di HEC-RAS®. 

7 ore complessive. 

 

• Date (da – a)  30 Marzo 2012 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso Avanzato di HEC-RAS®. 

7 ore complessive. 

 

• Date (da – a)  31 Ottobre 2012 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AESSE Congress 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso “Terre e rocce da scavo nel nuovo Decreto 
Ministeriale n° 161 del 21 settembre 2012. 

7 ore complessive. 

 
 

• Date (da – a)  3 Dicembre 2013 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Grosseto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso “Procedimenti di bonifica e analisi di rischio 
sanitario-ambientale sito-specifica. Aspetti tecnici e giuridici. Il ruolo 
delle Amministrazioni Locali.. 
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7 ore complessive. 

 
 

• Date (da – a)  23 Settembre 2015 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione dei Geologi della Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso “Indagini isotopiche per lo studio della 
circolazione idrica sotterranea in movimenti franosi attivi. 

6 ore complessive. 

 

• Date (da – a)  6 Giugno – 10 Giugno 2016 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di Geotecnologie dell’Università degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Professional Course 

“Attività Estrattive”. 24 ore complessive. 

 

Membro di Commissioni 
• Date (da – a)  Dal 1998 al 2005 

Nome e tipo di istituzione  Comune di Gambassi Terme (Firenze) 
•attività  Partecipazione come membro effettivo alla Commissione Edilizia 

Comunale. 

 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2004 
Nome e tipo di istituzione  Comune di Certaldo (Firenze) 

•attività  Partecipazione come membro effettivo al Consiglio Comunale e 
Presidente della Commissione Comunale Speciale su “Canonica”. 

 

• Date (da – a)  Dal 2007 al settembre 2014 
Nome e tipo di istituzione  Comune di Castelfiorentino (Firenze) 

•attività  Partecipazione come membro effettivo alla Commissione Edilizia 
Comunale. 

 
 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2010 a gennaio 2016i 
Nome e tipo di istituzione  Comune di Manciano (Grosseto) 

•attività  Partecipazione come membro effettivo al Nucleo V.I.A. per i progetti di 
competenza comunale. 

 

 
Attività Amministrativa Pubblica 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2004 
Nome e tipo di istituzione  Comune di Certaldo (Firenze) 

•attività  Consigliere Comunale. 
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 Triennio 2008-2010   ASSOLTO 
 Triennio 2011-2013  ASSOLTO 

Triennio 2014-2016  ASSOLTO 
 
A tale proposito il sottoscritto dichiara di non essere soggetto a sanzioni disciplinari conseguenti al mancato assolvimento dell’obbligo APC. 
 
 

 
 

• Date (da – a)  17 Maggio 1996 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei  Geologi della Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al III° Corso di Aggiornamento professionale 
“Programmazione Geologica Territoriale e Salvaguardia Ambientale.” 8 
ore complessive. 

 

• Data  23 Marzo 2001 
Ente o impresa promotore  ANIPA - Ordine dei geologi della Toscana e Sezione Italiana 

Acque Sotterranee della GEAM. 
Tema o titolo oggetto del 

convegno 
 Partecipazione al Convegno  

“Ricerca e captazione di acque sotterranee nel mezzo poroso e nel 
mezzo fessurato.” 

 

• Data  29 Settembre 2001 
Ente o impresa promotore  Comune di Montaione – Provincia di Firenze. 

Tema o titolo oggetto del 
convegno 

 Partecipazione al convegno “Il parco minerario e termale di Iano” 

relatore con la presentazione 

“Il quadro sintetico delle risorse.” 

 

• Data  Settembre 2008 
Ente o impresa promotore  Ordine dei  Geologi della Toscana 

Tema o titolo oggetto del 
convegno 

 Partecipazione al Convegno  

“Amiata e geotermia: una scottante questione geologica” 

 

• Data  Ottobre 2008 
Ente o impresa promotore   Associazione Nazionale Idrogeologia Pozzi Acqua (A.N.I.P.A) 

Presso Geofluid 2008 - Piacenza. 
Tema o titolo oggetto del 

convegno 
 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale  

“Geotermia: progettazione e disciplina tecnica” 

 

• Data  12 Maggio 2009 
Ente o impresa promotore  Camera di Commercio di Pisa 

Tema o titolo oggetto del 
convegno 

 Partecipazione al Convegno  

“Energia geotermica: opportunità per le PMI” 

 

• Data  20 Ottobre 2011 
Ente o impresa promotore  Gruppo 24 Ore – Uretek 

Tema o titolo oggetto del 
convegno 

 Partecipazione al convegno “Cambiamenti climatici e consolidamento 
degli edifici” in qualità di relatore con la presentazione 

Aggiornamento 
Professionale Continuo 

Partecipazione a 
convegni 
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“Consolidamento di un edificio privato: attività di indagine preliminare, 
individuazione delle possibili cause dei dissesti, intervento di Uretek, 
possibili correlazioni con i cambiamenti climatici.” 

 

• Data  Aprile 2014 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana 

Fondazione Geologi Toscana 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale  

“Dissesto idrogeologico, ambiente e territorio. L’attività nella VII 
Commissione della Camera dei Deputati (Ambiente, Territorio, Lavori 
Pubblici): i riflessi sulla Toscana” 

 
 

• Data  Maggio 2014 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Lombardia 

Cesia-Università di Brescia 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale   

“Ricerca di idrocarburi e gestione del gas metano in pianura padana: 
aspetti di rischio e criticità energetiche e amministrative” 

 
 

• Data  12 Novembre 2014 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Società Geologica Italiana – Assomineraria 

Roma 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Workshop “Idrocarburi e sismicità in Italia” 

 

 

• Data  Gennaio 2015 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Nazionale dei Geologi- Sapienza Università di Roma 

Nhazca spin-off Sapienza 

Roma Sapienza Università di Roma  
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale 

“L’interferometria SAR Satellitare nella Professione del Geologo e 
dell’Ingegnere” 

 
 

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2012 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Gruppo Moccia-Energia-Percorsi (Roma) 

MasterGEM – Green Economy Management 
 

Oggetto della docenza  

  

3 lezioni di 3 ore cadauna sul tema della geotermia e sul suo sfruttamento 
nel quadro delle risorse rinnovabili e della green economy. 

 

• Date (da – a)  Aprile 2013 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Gruppo Moccia-Energia-Percorsi (Roma) 

MasterGEM – Green Economy Management 
   

Docenza 
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Oggetto della docenza  1 lezione di 4 ore sul tema dell’energia idroelettrica e sul suo 
sfruttamento nel quadro delle risorse rinnovabili e della green economy. 

 

 

• Date (da – a) 
  

Dal 1994 ad oggi 
• Tipo di azienda o settore  Studio Geologico Dott. Simone Fiaschi 

• Tipo di impiego  Titolare 
• Principali mansioni e responsabilità  Geologo  

 

• Date (da – a)  febbraio 2001  - settembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IdroGeo Service Srl 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di Geologia 
• Tipo di impiego  Presidente e consulente 

 

 

• Date (da – a)  settembre 2011  - ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IdroGeo Service Srl – Engineering & Consulting 

• Tipo di azienda o settore  Società di Geologia ed Ingegneria 
• Tipo di impiego  Presidente e Direttore Tecnico 

 

Capacità e competenze 
tecniche Con computer, 
attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 

 conosce ed utilizza i principali programmi per Windows oltre al pacchetto Office 
(Word, Excel, PowerPoint), Mozilla, Internet Explorer, ArcGis 10.0, Ground 
Water Vistas, I.L.A., Autocad LT, Analist Project, HydroPump, SSASP…. 

 

 

PRINCIPALI PRESTAZIONI SVOLTE NEGLI ULTIMI 15 ANNI   
 
 

• Data  Anno 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Rufina- Rufina (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico, geomorfologico ed idrogeologico per il controllo dei dissesti 
geomorfologici dell’intero territorio comunale. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Data  Anno 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Rufina- Rufina (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico e geotecnico di caratterizzazione  di un movimento franoso in 
prossimità della Strada Comunale di Masseto. 

 
 

• Data  Anno 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Montaione- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto al progetto definitivo della Circonvallazione della 
Frazione Iano (Variante alla S.P. Maremmana-livornese). 

 
 

• Data  Anno 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Montaione- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio Di Valutazione Effetti Ambientali della Circonvallazione della Frazione 
Iano (Variante alla S.P. Maremmana-livornese). 

 

• Data  Anno 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Montaione- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche e geotecniche di supporto al progetto definitivo di 
ampliamento della casa di riposo  del Capoluogo. 

 
 

• Data  Anno 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Massa 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  collaborazione per attività di controllo ed ispezione delle attività estrattive nel 
Comune di Montaione (FI). 

 
 

• Data  Anno 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Gimignano- San Gimignano (Siena) 
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• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto alla Variante Urbanistica al P.R.G. (L.R. 5/95) 
per la costruzione di un nuovo parcheggio per turisti in Località “Bagnaia” nel 
Comune di San Gimignano (SI). 

 
 

• Data  Anno 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Gimignano- San Gimignano (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto alla Variante Urbanistica al P.R.G. (L.R. 5/95) 
per la costruzione di un nuovo parcheggio per turisti in Località “Bonda” nel 
Comune di San Gimignano (SI). 

 
 

• Data  Anno 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Orbetello- Orbetello (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio idrologico-idraulico per la verifica della perimetrazione del Decreto Sarno 
per i bacini del Fiume Albegna e Torrente Osa. 

 
 

• Data  Anno 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Publiacqua spa- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  soc. per azioni per la gestione acquedottistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio idrogeologico, geofisico, della fratturazione e ipotesi di ricerca per lo 
sfruttamento a fini idropotabili di nuove risorse nell’area di Londa (Firenze) 

 
 

• Data  Anno 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Publiservizi spa- Empoli (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  soc. per azioni per la gestione acquedottistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio idrogeologico per la fattibilità di un invaso idropotabile sul Torrente Egola 
nel Comune di Montaione. 

 
 

• Data  Anno 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Publiservizi spa- Empoli (Firenze) 
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• Tipo di azienda o settore  soc. per azioni per la gestione acquedottistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio idrogeologico per la ricerca di un nuovo punto di captazione per usi 
idropotabili in località Campiglia nel Comune di Colle V.E. (SI). 

 

 

• Data  Anno 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Publiservizi spa- Empoli (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  soc. per azioni per la gestione acquedottistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori di perforazione del pozzo Campiglia nel Comune di Colle V.E. 
 
 

• Data  Anno 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Publiservizi spa- Empoli (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  soc. per azioni per la gestione acquedottistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Prove di portata per l’ottimizzazione dello sfruttamento su 3 pozzi del campo 
pozzi nel Comune di Colle V.E. (SI). 

 
 

• Data  Anno 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Publiservizi spa- Empoli (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  soc. per azioni per la gestione acquedottistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo annuale sui parametri chimici e di portata del pozzo di Maggiano nel 
Comune di Casole d’Elsa (SI). 

 
 

• Data  Anno 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Publiservizi spa- Empoli (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  soc. per azioni per la gestione acquedottistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio idrogeologico, geochimico e sulle portate emungibili dell’acquifero 
superficiale del Torrente Egola nel Comune di Montaione loc. Barbialla per la 
messa in produzione di un nuovo campo pozzi. 

 
 

• Data  Anno 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Gimignano- San Gimignano (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
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• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Indagine geologica e geotecnica di supporto all’ampliamento della palestra 

comunale del Capoluogo. 
 
 

• Data  Anno 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Acque spa- Pisa 

• Tipo di azienda o settore  soc. per azioni per la gestione acquedottistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  D.L. di perforazione di pozzi per uso potabile, studi di area vasta per 
l’individuazione di nuove risorse idropotabili ed ubicazione nuovi campi pozzi nel 
territorio dell’ATO 2. 

 
 
 

• Data  Anno 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Acque spa- Pisa 

• Tipo di azienda o settore  soc. per azioni per la gestione acquedottistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio idrogeologico dettagliato dei territori dei Comuni di San Gimignano, Colle 
Val d’Elsa e Casole D’Elsa (Poggio del Comune d Montagnola Senese) per 
l’individuazione di nuove risorse idriche. 

 
 

• Data  Anno 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Rufina- Rufina (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico, geomorfologico ed idrogeologico per il controllo dei dissesti 
geomorfologici dell’intero territorio comunale. 

 
 

• Data  Anno 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Massa 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  collaborazione per attività di controllo ed ispezione delle attività estrattive nel 
Comune di Montaione (FI). 

 
 

• Data  Anno 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Montaione- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
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• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche e geotecniche di supporto al progetto definitivo di 

ampliamento della Scuola Materna del Capoluogo. 
 
 

• Data  Anno 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

  Nuove Acque spa- Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  soc. per azioni per la gestione acquedottistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarichi di ricerca per ubicazione di nuovi campi pozzi in località Foiano della 
Chiana (AR), Monte San Savino (AR), Palazzuolo Alto . 

 
 

• Data  Anno 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

  Nuove Acque spa- Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  soc. per azioni per la gestione acquedottistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori di pozzo uso potabile in Comune di Monte San Savino (AR) e 
Foiano della Chiana (AR). 

 
 

• Data  Anno 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

  Apm Fin. srl- Poggibonsi (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  soc. privata per la gestione termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  nuova concessione termale in Località Iano in Comune di Montaione (FI). 
 
 

• Data  Anno 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Santa Lucia spa – San Gimignano (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  soc. privata per la gestione termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  permesso di ricerca di acqua termale in Località Santa Lucia nel Comune di San 
Gimignano (SI). 

 
 

• Data  Anno 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Soc. Il Tombolo Camping Le Marze – Castiglione della Pescaia 
(Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  soc. privata del settore turistico 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio idrogeologico preliminare per la ricerca di acque minerali e termali 
Comune di Grosseto (Gr). 
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• Data  Anno 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castelfiorentino- Castelfiorentino (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico e geotecnico di supporto al Regolamento Urbanistico 
Comunale. 

 
 

• Data  Anno 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della 
Diocesi di Firenze -Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Istituto ecclesiastico 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche per il Piano Urbanistico Attuativo comparto C2/Cr 
Lottizzazione Le Vedute in Località Montagnana nel Comune di Montespertoli 
(FI). 

 
 

• Data  Anno 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Az. Agr. Fossi srl- Signa (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società immobiliare privata 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche per piano particolareggiato in Via Arrighi, 4 nel 
Comune di Signa (FI). 

 
 

• Data  Anno 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Le Gallozzole sas- Monteriggioni (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Società immobiliare privata 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche per Piano di Recupero denominato “Le Gallozzole”, 
in località Le Gallozzole – Strada Comunale Selvolini, nel Comune di 
Monteriggioni (SI). 

 
 

• Data  Anno 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Rufina- Rufina (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico, geomorfologico ed idrogeologico per il controllo dei dissesti 
geomorfologici dell’intero territorio comunale. 
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• Data  Anno 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Massa 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  collaborazione per attività di controllo ed ispezione delle attività estrattive nel 
Comune di Montaione (FI). 

 
 

• Data  Anno 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Podere Villa Bassa srl- Montespertoli (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società immobiliare privata 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche per il Piano di Recupero Podere al Pino in Loc. 
Maggiano nel Comune di Certaldo (FI). 

 
 

• Data  Anno 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Immobiliare La Cipressaia- Certaldo (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società immobiliare privata 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche per Piano di Recupero Area 4D211 – Sottozona D2 
di Completamento - situato in Via Toscana nel Comune di Certaldo (FI). 

 
 
 

• Data  Anno 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Immobiliare Arabella srl- Certaldo (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società immobiliare privata 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche per Piano di Lottizzazione privata e contestuale 
Variante al PRG relativa al comparto edificatorio C2/C3 “Fornacette Centro” 
posto nel Comune di Montespertoli (FI). 

 
 

• Data  Anno 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Il Fattoio sas- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società immobiliare privata 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche per Piano di Recupero di un edificio situato in via 
Cresci n° 23-25-27, nel Comune di Montaione (FI). 
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• Data  Anno 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Orbetello- Orbetello (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto alla Variante zona Parco dell’Osa. 
 
 

• Data  Anno 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Rufina- Rufina (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche di supporto al Regolamento Urbanistico. 
 
 

• Data  Anno 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Tavarnelle in Val di Pesa- Tavarnelle in Val di Pesa 
(Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica e geologica per autorizzazioni Vincolo Idrogeologico. 
 
 

• Data  Anno 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Fattorie di Larniano srl – San Gimignano (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  soc. privata per la gestione termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Permesso di ricerca di acqua termale in Località Larniano nel Comune di San 
Gimignano (SI). 

 
 

• Data  Anno 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Giomi sas – Gambassi Terme (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  soc. privata per la gestione termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  permesso di ricerca di acqua termale in Località Bollori nel Comune di 
Gambassi (FI). 

 
 

• Data  Anno 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Amministrazione Provinciale di Siena- Siena 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Provinciale 
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico, geomorfologico e geotecnico per l’individuazione delle cause 
del movimento franoso che ha interessato la S.P. di Mensano nel Comune di 
Casole D’Elsa (SI). 

 
 

• Data  Anno 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Gimignano- San Gimignano (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine geologica e geotecnica di supporto al progetto di consolidamento della 
strada comunale di Ulignano nel Comune di San Gimignano (SI). 

 
 

• Data  Anno 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Montaione- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche e geotecniche di supporto al progetto definitivo di 
ampliamento della casa di riposo  del Capoluogo. 

 
 

• Data  Anno 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Acque spa- Pisa 

• Tipo di azienda o settore  soc. per azioni per la gestione acquedottistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori di perforazione e sperimentazione del pozzo Badia a Coneo nel 
Comune di Colle V.E. (SI). 

 
 

• Data  Anno 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Acque spa- Pisa 

• Tipo di azienda o settore  soc. per azioni per la gestione acquedottistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori di perforazione e sperimentazione del pozzo Abbadia Isola nel 
Comune di Monteriggioni (SI). 

 
 

• Data  Anno 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Acque spa- Pisa 

• Tipo di azienda o settore  soc. per azioni per la gestione acquedottistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerche idrogeologiche ed assistenza alla direzione lavori per realizzazione 



Studio Geologico Dott. Simone Fiaschi 

19 
 

nuove opere di captazione nei Comuni di Castelfiorentino, Empoli, Certaldo, 
Gambassi Terme, Poggibonsi. 

 
 

• Data  Anno 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

  Nuove Acque spa- Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  soc. per azioni per la gestione acquedottistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca di nuove risorse idropotabili nel Comune di Caprese Michelangelo (AR). 
 
 

• Data  Anno 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

  Nuove Acque spa- Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  soc. per azioni per la gestione acquedottistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio idrogeologico per l’individuazione di nuove risorse idropotabili  in 
Comune di Laterina (AR). 

 
 

• Data  Anno 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Laguna Azzurra srl – Roma 

• Tipo di azienda o settore  soc. privata per la gestione termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio idrogeologico preliminare per la ricerca di acque minerali e termali 
Comune di Orbetello (GR). 

 
 

• Data  Anno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Tavarnelle in Val di Pesa- Tavarnelle in Val di Pesa 
(Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica e geologica per autorizzazioni Vincolo Idrogeologico. 
 
 

• Data  Anno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Massa 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  collaborazione per attività di controllo ed ispezione delle attività estrattive nel 
Comune di Montaione (FI). 
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• Data  Anno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Barberino Val d’Elsa- Barberino Val d’Elsa (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica e geologica per autorizzazioni Vincolo Idrogeologico. 
 
 

• Data  Anno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castelfiorentino- Castelfiorentino (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche di supporto al alla Variante al R.U. individuazione di 
intervento di saturazione edilizia n. 25 Via Gobetti. 

 
 

• Data  Anno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castelfiorentino- Castelfiorentino (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche di supporto al alla Variante urbanistica per la Nuova 
SS 429. 

 
 

• Data  Anno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Orbetello- Orbetello (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto alla Variante al PRG per il Piano Integrato di 
intervento di Neghelli e adeguamento viabilità esistente. 

 
 

• Data  Anno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Orbetello- Orbetello (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  consulenza tecnica e geologica per autorizzazioni Vincolo Idrogeologico e 
consulenza geologica ed idraulica per pratiche edilizie. 

 
 

• Data  Anno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Immobiliare Valdelsana srl- Certaldo (Firenze) 
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• Tipo di azienda o settore  Società immobiliare privata 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche per Piano di recupero di ex complesso industriale 
dismesso denominato “ex Nettuno”, zona di PRG 4B25, situato in Via De Amicis 
angolo Via Cavour nel Comune di Certaldo (FI). 

 
 

• Data  Anno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Unicoop Firenze- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine geologica e relazione geologica ed idrogeologica di fattibilita’ di 
supporto al progetto di ricerca di acque sotterranee mediante perforazione di un 
pozzo ad uso antincendio in loc. Viottolone, nel Comune di Scandicci (FI). 

 
 

• Data  Anno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Unicoop Firenze- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza idrogeologica per definizione pratiche autorizzative per 4 pozzi 
rispettivamente nelle localita’ Torre Rossa, via Aleardi n. 9, Piscetto, e Pratoni 
nel Comune di Scandicci (FI).  

 
 

• Data  Anno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

  Apm Fin. srl- Poggibonsi (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  soc. privata per la gestione termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Permesso di ricerca di acqua termale in Località Forni-Torri di Iano nel Comune 
di Montaione (FI). 

 
 

• Data  Anno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Gimignano- San Gimignano (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine geologica e geotecnica di supporto al parcheggio Fugnano nel 
Comune di San Gimignano (SI). 
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• Data  Anno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Gimignano- San Gimignano (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine geologica e geotecnica di supporto al consolidamento della Strada 
Comunale di Pancole. 

 
 

• Data  Anno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Montaione- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche e geotecniche di supporto al progetto definitivo di 
ampliamento della Scuola Materna. 

 
 

• Data  Anno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Barberino Val d’Elsa- Barberino Val d’Elsa (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche e geotecniche di supporto alla realizzazione di una struttura 
polivalente in Località Marcialla. 

 
 

• Data  Anno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Rufina- Rufina (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico, geomorfologico ed idrogeologico per il controllo dei dissesti 
geomorfologici dell’intero territorio comunale. 

 
 

• Data  Anno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Rufina- Rufina (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico e geotecnico per l’adeguamento sismico (Programma VEL) 
della Scuola Elementare di Contea. 
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• Data  Anno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Rufina- Rufina (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico e geotecnico per l’adeguamento sismico (Programma VEL) 
della Scuola Elementare del capoluogo. 

 
 

• Data  Anno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Acque Ingegneria srl- Pisa 

• Tipo di azienda o settore  soc. di ingegneria per la gestione acquedottistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza geologica ed idrogeologica per perforazione pozzi per uso potabile 
nel Comune di Castelfiorentino (FI). 

 
 

• Data  Anno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

  La Beccanina srl- Scarlino (GR) 

• Tipo di azienda o settore  soc. privata per la gestione termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio idrogeologico preliminare per la ricerca di acque minerali e termali nel 
Comune di Scarlino (GR). 

 
 

• Data  Anno 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Orbetello- Orbetello (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto alla Variante urbanistica per l’ampliamento della 
zona cimiteriale in Località Talamone. 

 

 

• Data  Anno 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Orbetello- Orbetello (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto al Piano Strutturale. 
 

• Data  Anno 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Tavarnelle in Val di Pesa- Tavarnelle in Val di Pesa 
(Firenze) 
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• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica e geologica per autorizzazioni Vincolo Idrogeologico. 
 
 

• Data  Anno 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Massa 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  collaborazione per attività di controllo ed ispezione delle attività estrattive nel 
Comune di Montaione (FI). 

 
 

• Data  Anno 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Barberino Val d’Elsa- Barberino Val d’Elsa (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica e geologica per autorizzazioni Vincolo Idrogeologico. 
 
 

• Data  Anno 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

  Apm Fin. srl- Poggibonsi (SI) 

• Tipo di azienda o settore  soc. privata per la gestione termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione effetti ambientali per la nuova concessione termale in Località Iano 
in Comune di Montaione (FI). 

 
 

• Data  Anno 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Amministrazione Provinciale di Prato- Prato 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Provinciale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  progetto esecutivo delle opere necessarie per la cassa di espansione in Località 
Filimortula nel Comune di Prato. 

 
 

• Data  Anno 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castelfiorentino- Castelfiorentino (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche di supporto al progetto di ampliamento del cimitero 
comunale. 
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• Data  Anno 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castelfiorentino- Castelfiorentino (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche di supporto al progetto del museo Benozzo Gozzoli. 
 
 

• Data  Anno 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castelfiorentino- Castelfiorentino (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche di supporto al progetto di consolidamento strutturale 
della Scuola Elementare Tilli del Capoluogo. 

 
 

• Data  Anno 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Gimignano- San Gimignano (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine geologica e geotecnica di supporto all’ampliamento del parcheggio dei 
fossi. 

 
 

• Data  Anno 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Barberino Val d’Elsa- Barberino Val d’Elsa (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche e geotecniche di supporto al progetto di consolidamento 
della Strada Comunale di Sotterra. 

 
 

• Data  Anno 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Unicoop Firenze- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studi idrogeologici per ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse idriche 
nelle province di Firenze, Arezzo, Siena, Pisa, Prato, Livorno e Pistoia. 

 
 

• Data  Anno 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

  Apm Fin. srl- Poggibonsi (Siena) 
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• Tipo di azienda o settore  soc. privata per la gestione termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Nuova concessione termale in Località Iano in Comune di Montaione (FI). 
 
 

• Data  Anno 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Acque spa- Pisa 

• Tipo di azienda o settore  soc. per azioni per la gestione acquedottistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerche idrogeologiche ed assistenza alla direzione lavori per realizzazione 
nuove opere di captazione nei Comuni di Castelfiorentino, Empoli, Certaldo, 
Gambassi Terme, Poggibonsi. 

 
 

• Data  Anno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Tavarnelle in Val di Pesa- Tavarnelle in Val di Pesa 
(Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica e geologica per autorizzazioni Vincolo Idrogeologico. 
 
 

 

• Data  Anno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Barberino Val d’Elsa- Barberino Val d’Elsa (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica e geologica per autorizzazioni Vincolo Idrogeologico. 
 
 

• Data  Anno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castelfiorentino- Castelfiorentino (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche di supporto alla Variante Febbraio 2007 al 
Regolamento Urbanistico. 

 

• Data  Anno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castelfiorentino- Castelfiorentino (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche di supporto alla Variante al R.U. della zona di 
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saturazione produttiva SP18. 
 
 

• Data  Anno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

  AER spa- Rufina (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  soc. privata per lo smaltimento dei rifiuti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche per Piano Urbanistico Attuativo relativo al nuovo 
impianto di termovalorizzazione “I Cipressi” da realizzare in località “Selvapiana” 
nel Comune di Rufina (FI). 

 
 

• Data  Anno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Toncelli- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  soc. immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche per Variante alla Lottizzazione zona artigianale in 
località Comiti, nel Comune di Montaione (FI). 

 
 

• Data  Anno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 D’amico F.- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  soc. immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche per Piano Urbanistico Attuativo P.U.A. Alberi in 
località Alberi, nel Comune di Montaione (FI). 

 
 

• Data  Anno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

  Apm Fin. srl- Poggibonsi (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  soc. privata per la gestione termale ed immobiliare  
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano Urbanistico Attuativo Borgoiano in  Località Iano in Comune di Montaione 
(FI)- Studio di Valutazione degli effetti ambientali sulle risorse suolo ed acqua. 

 
 
 

• Data  Anno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Perseto del Pozzo  srl- Montespertoli (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  soc. privata per la gestione termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Nuova concessione termale in Località Poggio Pertuso La Feniglia in Comune di 
Monte Argentario (GR). Studio di Valutazione di Impatto Ambientale. 
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• Data  Anno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Amministrazione Provinciale di Firenze- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Provinciale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico e geomorfologico per il rischio di frana ed indicazione sugli 
interventi di consolidamento in Località Pomino nel Comune di Rufina (FI). 

 

 

• Data  Anno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Amministrazione Provinciale di Prato- Prato 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Provinciale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare delle opere necessarie per la cassa di espansione in 
Località Ponte a Tigliano nel Comune di Prato. 

 
 

• Data  Anno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Amministrazione Provinciale di Prato- Prato 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Provinciale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare delle opere necessarie per la ricalibratura dell’alveo del 
Torrente Ombrone in Località Castelletti. 

 
 

• Data  Anno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Procura della Repubblica di Siena- Siena 

• Tipo di azienda o settore  Tribunale Sezione Penale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico e geomorfologico per la verifica di rischio di frana in Località 
San Severo nel Comune di Casole D’Elsa (SI). 

 
 

• Data  Anno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Procura della Repubblica di Siena- Siena 

• Tipo di azienda o settore  Tribunale Sezione Penale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico e geomorfologico per la verifica di rischio di frana in Località 
Strada di Pescaia nel Comune di Siena. 

 
 



Studio Geologico Dott. Simone Fiaschi 

29 
 

• Data  Anno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Montaione- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche e geotecniche di supporto al progetto definitivo del nuovo 
campo sportivo il Loc. Il Prato. 

 
 

• Data  Anno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Orbetello- Orbetello (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto esecutivo delle opere necessarie per la messa in sicurezza idraulica 
del tratto terminale del Torrente Osa. 

 
 

• Data  Anno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Orbetello- Orbetello (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare delle opere necessarie per la messa in sicurezza idraulica 
del tratto terminale del Fiume Albegna. 

 
 

• Data  Anno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Unicoop Firenze- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio idrogeologico per nuovo pozzo in Comune di Sesto Fiorentino (FI). 
 
 

• Data  Anno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Unicoop Firenze- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio idrogeologico per nuovo pozzo in Comune di Lastra a Signa (FI). 
 
 

• Data  Anno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Marchese di Frescobaldi spa- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società agricola 
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• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Studi idrogeologici per ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse idriche in 

Comune di Montespertoli (FI). 
 
 

• Data  Anno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Soc. Perseto del Pozzo srl – Montespertoli (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  soc. privata del settore turistico 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Riconoscimento delle qualità terapeutiche delle acque termali presso il Ministero 
della Salute per nuova concessione termale in Località Poggio Pertuso La 
Feniglia in Comune di Monte Argentario (GR). 

 
 

• Data  Anno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Rufina- Rufina (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studi idrogeologici per la realizzazione de nuovo pozzo profondo del parco 
pubblico della Villa nel Capoluogo. 

 
 

• Data  Anno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Montaione- Montaione (Firenze) 

Comune di Gambassi Terme- Gambassi Terme (Firenze) 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto del Parco Geo-Minerario e Termale- Studio geologico, minerario ed 

idrogeologico. 
 
 

• Data  Anno 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Orbetello- Orbetello (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto al PII Neghelli. 
 
 

• Data  Anno 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Orbetello- Orbetello (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto alla Variante al PRG per individuazione viabilità 
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pubblica di collegamento tra via Pieroni e Lungolago dei Pescatori Neghelli. 
 
 

• Data  Anno 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Prof. Paolo Canuti- Impruneta (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Geologico 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studi e rilievi geologici, geomorfologici, idrogeologici e dei dissesti presenti sulla 
mura storiche e sui fabbricati di interesse pubblico o di particolare pregio nella 
parte nord occidentale della frazione di Vico d’Elsa di supporto al progetto di 
consolidamento delle mura storiche. 

 
 

• Data  Anno 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Tavarnelle in Val di Pesa- Tavarnelle in Val di Pesa 
(Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche di supporto al P.U.A. del comparto AS n. 2/B San 
Donato Ovest ai sensi del D.P.G.R. 26/R. 

 
 

• Data  Anno 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Barberino Val d’Elsa- Barberino Val d’Elsa (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche di supporto al Piano di Recupero PDR n. 2 della 
Scuola Elementare del Capoluogo. 

 
 

• Data  Anno 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Montaione- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studi geologici ed idrogeologici relativi alla Valutazione Paesistica- Ambientale 
nell’ambito della Valutazione Integrata per la Variante al Regolamento 
Urbanistico Progetto Toscana Resort Castelfalfi in Comune di Montaione. 

 
 

• Data  Anno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

  Apm Fin. srl- Poggibonsi (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  soc. privata per la gestione termale ed immobiliare  
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche per Piano Urbanistico Attuativo Borgoiano in 
Località Iano in Comune di Montaione (FI). 

 
 

• Data  Anno 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Azienda USL 7 Siena- Siena 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica preliminare di supporto allo studio di fattibilita’ per la 
sistemazione del presidio socio-sanitario di Santa Fina nel capoluogo del 
Comune di San Gimignano (SI). 

 
 

• Data  Anno 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 La Torricella di Toscana srl- Certaldo (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  soc. immobiliare  
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche per P.U.A. relativo al comparto edilizio C2 – 
Marcialla Sud, Sub-comparto C2a, nel Comune di Barberino Val d’Elsa (FI). 

 
 

• Data  Anno 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

  AER spa- Rufina (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  soc. privata per lo smaltimento dei rifiuti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Variante urbanistica, progetto ed Autorizzazione Ambientale Integrata per la 
costruzione del nuovo Termovalorizzatore di Rufina (FI). 

Studi di supporto alla Valutazione Paesistica Ambientale, indagini e relazione 
geologico-tecnica di supporto, sistemazione di corsi d’acqua nel rispetto delle 
disposizioni dell’Autorità di Bacino. 

 
 

• Data  Anno 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

  Italstudi srl- Roma 

• Tipo di azienda o settore  soc. di ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche e studi geologici e geotecnici di supporto al progetto di 
ampliamento dei cimiteri del capoluogo e di Fiano. 

 
 

• Data  Anno 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Orbetello- Orbetello (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
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• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto al Piano Urbanistico Attuativo Neghelli -  

indagini e relazione geologica e geologico-tecnica. 
 
 

• Data  Anno 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Unicoop Firenze- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio idrogeologico per nuovo pozzo in Comune di Empoli (FI). 
 
 

• Data  Anno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Safe srl- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  soc. immobiliare  
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche per Piano Urbanistico Attuativo P.U.A. n° 7.3 
denominato “Podere La Rimessa”, posto nell’omonima località del Comune di 
Montaione (FI). 

 
 

• Data  Anno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Tenuta di Barbialla srl- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  soc. immobiliare  
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche per Piano Urbanistico Attuativo Piano di Recupero 
denominato “Barbialla – Casa del Guardia”, posto in via Casastrada, località 
Barbialla, nel Comune di Montaione (FI). 

 
 

• Data  Anno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Az. Agr. Monte Adorno srl- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  soc. immobiliare  
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche per Piano Urbanistico Attuativo Piano di Recupero 
denominato “Ex cantina Bonsignori”, posto in via Chiarenti n.52, nel Comune di 
Montaione (FI). 

 
 

• Data  Anno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Montebello srl- Certaldo (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  soc. immobiliare  
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• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche per Piano Urbanistico Attuativo posto all’interno 

della Zona di espansione produttiva di Montebello – Sottozona D3a – U.M.I. 1, 
nel Comune di Certaldo (FI). 

 
 

• Data  Anno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Montagnani Luciano- Certaldo (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  soc. immobiliare  
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche per Piano di Recupero per il progetto di un 
fabbricato di civile abitazione con demolizione e ricostruzione di volumetria 
esistente, posto in via Casale – Podere La Croce, nel Comune di Certaldo (FI). 

 
 

• Data  Anno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Franceschi Leopoldo- Scandicci (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Privato  
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione idrogeologica preliminare per la verifica dell’autosufficienza idrica 
del campeggio in progetto in localita’ “La Querce”, nel Comune di Scandicci (FI). 

 
 

• Data  Anno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Montebello srl- Certaldo (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  soc. immobiliare  
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione Integrata per Piano Urbanistico Attuativo posto all’interno della 
Zona di espansione produttiva di Montebello – Sottozona D3a – U.M.I. 1, nel 
Comune di Certaldo (FI). 

 
 

• Data  Anno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Montaione- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione Integrata Finale della Variante Urbanistica al R.U. per progetto 
Toscana Resort Castelfalfi. 

 
 

• Data  Anno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 
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• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Nuovo progetto di cava di gesso in Località Le Fornie in Comune di Castellina 
Marittima (PI), con Valutazione di Impatto Ambientale. 

 
 

• Data  Anno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano di Caratterizzazione Ambientale ai sensi del D.L.152/2006 per l’impianto 
di produzione di Combustibile da Rifiuti (CDR) in area ASI  in Comune di 
Giugliano in Campania (NA). 

 
 

• Data  Anno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano di Caratterizzazione Ambientale ai sensi del D.L.152/2006 per la discarica 
di rifiuti urbani non pericolosi in Località Sette Cainati  in Comune di Giugliano in 
Campania (NA). 

 
 

• Data  Anno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano di Caratterizzazione Ambientale ai sensi del D.L.152/2006 per l’area  di 
stoccaggio di Combustibile da Rifiuti (CDR) in Località Cava Giuliani  in Comune 
di Giugliano in Campania (NA). 

 
 

• Data  Anno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Rufina- Rufina (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo geologico e geomeccanico di una scarpata interessata da un movimento 
franoso ed analisi di stabilità a seguito dell’intervento di bonifica del materiale 
franato in Località Castelnuovo- Strada Comunale- nel Comune di Rufina. 
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• Data  Anno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Montaione- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico e geotecnico di supporto al progetto definitivo di 
consolidamento di via Di Vittorio nel capoluogo. 

 
 

• Data  Anno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studi idrogeologici dell’area di Castellina Marittima (PI). 
 
 

• Data  Anno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Samminiatese Pozzi srl- San Miniato (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. di perforazione pozzi 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano di intervento ambientale ed idrogeologico per gli interventi di 
manutenzione straordinaria del pozzo termale n. 14 della Concessione Termo-
minerale “Buja MonteOrtone” in Comune di Abano Terme (PD). 

 
 

• Data  Anno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Tribunale di Firenze- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Tribunale Sezione Penale GIP Dott. Barillaro 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedimento Penale n. 4830/10 RG.NR. - Ordinanza di ammissione di 
incidente probatorio - artt. 398 c.p.p., 124 D. Lv. 271/89.Sito in sequestro in 
località Ex fornace Montecchi Troghi nel Comune di Rignano sull’Arno (FI). 

 
 

• Data  Anno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Empoli- Empoli (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto alla Variante al PS ed al RU per struttura di 
servizio residenziale per persone affette da autismo. 
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• Data  Anno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Casciano in Val di Pesa- San Casciano in Val 
di Pesa (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto alla Variante al PRG per ridefinizione dei 
parametri urbanistici intervento R1.2 in Località Cerbaia. 

 
 

• Data  Anno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Immobiliare Cipressaia srl- Certaldo (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  soc. immobiliare  
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche per Piano Urbanistico Attuativo – Piano di Recupero 
Area 4B213 posto in Località Fiano, via Firenze 115, nel Comune di Certaldo 
(FI). 

 
 

• Data  Anno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Acquabona sas- Gambassi Terme (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  soc. immobiliare  
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche per Piano Urbanistico Attuativo – P.U.A. posto in 
località Acquabona (ambito 9.1 del R.U.) del Comune di Gambassi Terme (FI). 

 
 

• Data  Anno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Soc. Coop Il Leccio arl- Gambassi Terme (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  soc.  Cooperativa Immobiliare  
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche per Variante al Piano di Recupero del complesso 
denominato “La Fungaia”, nel Comune di Gambassi Terme (FI). 

 
 

• Data  Anno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Bongi et alii- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  privato  
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche per Piano Urbanistico Attuativo per la Lottizzazione 
comparto 3.10 nel capoluogo del Comune di Montaione (FI). 
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• Data  Anno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano di Caratterizzazione Ambientale ai sensi del D.L.152/2006 per l’area  di 
stoccaggio di Combustibile da Rifiuti (CDR) in Località Ponte Riccio  in Comune 
di Giugliano in Campania (NA). 

 
 

• Data  Anno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano di Caratterizzazione Ambientale ai sensi del D.L.152/2006 per l’area  di 
stoccaggio di Combustibile da Rifiuti (CDR) in Località Pascarola area ASI  in 
Comune di Caivano (NA). 

 
 

• Data  Anno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Fattoria di Sticciano sas, Certaldo (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. agricola e turistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di  sistema di geoscambio per climatizzazione e riscaldamento 
con 7 sonde geotermiche verticali in Località Sticciano nel Comune di Certaldo 
(FI). 

 
 

• Data  Anno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Bartali Fabrizio, Gambassi Terme (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di  sistema di geoscambio per climatizzazione e riscaldamento 
con 3 sonde geotermiche verticali in Località Spillocchi nel Comune di 
Gambassi Terme (FI). 

 
 

• Data  Anno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Carmignano- Carmignano (Prato) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica di supporto al progetto per ampliamento della Scuola 
Elementare B. Buricchi in viale Parenti n.20, nel Comune di Carmignano (PO). 
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• Data  Anno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la tutela 
dell'ambiente della Toscana Centrale - Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Bonifica  
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica di supporto al progetto di risistemazione idraulica della foce 
del borro del Pozzino nel Comune di Certaldo (FI). 

 
 

• Data  Anno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Poggibonsi- Poggibonsi (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e contributo alla modellazione geotecnica di supporto ai 
lavori di manutenzione straordinaria della via Carducci e dell'ex tratto ferroviario 
compreso tra via Dante e via xx settembre, nel Comune di Poggibonsi (SI). 

 
 

• Data  Anno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Azienda USL 7 Siena- Siena 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini Geologiche integrative di supporto al progetto per la sistemazione del 
presidio socio-sanitario di Santa Fina nel capoluogo del Comune di San 
Gimignano (SI). 

 
 

• Data  Anno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castelfiorentino- Castelfiorentino (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche di supporto alla IV Variante Generale al R.U. 
 
 

• Data  Anno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione degli interventi di Messa in Sicurezza Permanente (MISP), 
dell'area sita in destra idrografica del Fiume Magra "Sito di San Genisio" (ex sito 
per attività estrattiva di materiali ghiaioso-sabbiosi), ubicato nel Comune di 
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Arcola (SP), Loc. Piana d'Arcola. 
 
 

• Data  Anno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sorgenia- Milano 

Perseto del Pozzo  srl- Montespertoli (Firenze) 
• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di energia elettrica 

• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Permesso di ricerca di risorse geotermiche nelle province di Pisa-Livorno e 

Grosseto denominato “Serraiola”. 
 
 

• Data  Anno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Casciano in Val di Pesa- San Casciano in Val 
di Pesa (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto alla Variante al PRG per modifica della 
destinazione urbanistica di quattro aree nelle località Cerbaia, La Romola, 
Cheisanuova e Mercatale. 

 
 

• Data  Anno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Capalbio- Capalbio (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto al Regolamento Urbanistico. 
 
 
 

• Data  Anno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Gambassi Terme- Gambassi Terme (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche di supporto  alla Variante al R.U. per la Nuova SR 
429. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IDROGEO SERVICE  Soc. Ing. srl – Certaldo (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria per Geologia, Geotecnica, Geotermia, Idrogeologia, 
Ingegneria ambientale e Ingegneria Geologica 

• Tipo di impiego  Direttore Tecnico 

Vice-Presidente  
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• Data  Anno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Franceschi Leopoldo- Scandicci (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Privato  
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione Integrata per Piano Urbanistico Attuativo del campeggio in Località 
La Querce nel Comune di Scandicci (FI). 

 
 
 

• Data  Anno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

  AER spa- Rufina (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  soc. privata per lo smaltimento dei rifiuti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Nuova variante urbanistica, progetto ed Autorizzazione Ambientale Integrata per 
la costruzione del nuovo Termovalorizzatore di Rufina (FI). 

 
 

• Data  Anno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Immobiliare 2000 srl, Incisa Val d’Arno (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di sistema di geoscambio per climatizzazione e riscaldamento 
con 4 sonde geotermiche verticali in Incisa (FI). 

 
 

• Data  Anno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Gimignano- San Gimignano (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini Geologiche di supporto alla Variante al Regolamento Urbanistico per il 
presidio socio-sanitario di Santa Fina nel capoluogo del Comune di San 
Gimignano (SI). 

 
 

• Data  Anno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Unicoop Firenze- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di sistema di geoscambio per climatizzazione e riscaldamento 
con sonde geotermiche per il nuovo centro commerciale in Certaldo (FI). 
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• Data  Anno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Barberino Val d’Elsa- Barberino Val d’Elsa (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche di supporto al progetto di Consolidamento della 
frana che ha coinvolto la Strada Comunale per Vico d’Elsa. 

 

• Data  Anno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  A.N.A.S. S.p.A. 

Variante alla SS n. 1 Aurelia (Aurelia bis) 

Viabilità di accesso all’hub portuale di La Spezia 

Interconnessione tra i caselli della A-12 ed il Porto di La Spezia 

Progetto esecutivo. 
 
 

• Data  Anno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Amministrazione Provinciale di Siena- Siena 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Provinciale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza Tecnica di Parte per movimento franoso verificatosi in 
corrispondenza della S.P. N. 18, in loc. Due Antenne, nel Comune di Abbadia 
San Salvatore (SI). 

 
 

• Data  Anno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Amministrazione Provinciale di Siena- Siena 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Provinciale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio Geologico Tecnico ed Idrogeologico di supporto al progetto di nuova 
pista ciclabile e consolidamento della S.P. N. 18, nel Comune di Abbadia San 
Salvatore (SI). 

 
 

• Data  Anno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio idrogeochimico e isotopico per la definizione dell’origine del boro nelle 
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acque di falda della cava di gesso Le Fornie in località Podere Paradiso, nel 
Comune di Castellina Marittima (PI). 

 
 

• Data  Anno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Gimignano- San Gimignano (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini Geologiche di supporto al progetto di ampliamento del campo sportivo 
di Ulignano nel Comune di San Gimignano (SI). 

 
 

• Data  Anno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Immobiliare Cipressaia srl- Certaldo (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  soc. immobiliare  
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano di Caratterizzazione Ambientale si sensi del D.Lgs.152/06 per Piano 
Urbanistico Attuativo – Piano di Recupero Area 4B213 posto in Località Fiano, 
via Firenze 115, nel Comune di Certaldo (FI). 

 
 

• Data  Anno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Studio Hydrogeo- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  soc. ingegneria  
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano di Caratterizzazione Ambientale si sensi del D.Lgs.152/06 per Piano 
Urbanistico Attuativo dell’area “Ex Enel” localizzata nel Comune di Firenze in  
Via Mariti, 148. 

 
 

• Data  Anno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sorgenia Geothermal- Milano 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di energia elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Permesso di ricerca di risorse geotermiche in Regione Lazio nelle province di 
Roma e Viterbo denominato “Montevirginio”. 

 
 

• Data  Anno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sorgenia Geothermal- Milano 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di energia elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Permesso di ricerca di risorse geotermiche in Regione Lazio nella provincia di 
Viterbo denominato “Cellere”. 

 
 

• Data  Anno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sorgenia Geothermal- Milano 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di energia elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Permesso di ricerca di risorse geotermiche in Regione Lazio e Regione Toscana 
nelle province di Viterbo, Siena e Grosseto denominato “Montorio”. 

 
 

• Data  Anno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sorgenia Geothermal- Milano 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di energia elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Permesso di ricerca di risorse geotermiche in Regione Lazio e Regione Toscana 
nelle province di Viterbo e Siena denominato “Centeno”. 

 
 

• Data  Anno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sorgenia Geothermal- Milano 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di energia elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Permesso di ricerca di risorse geotermiche in Regione Toscana nelle province di 
Grosseto e Siena denominato “Murlo”. 

 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Unicoop Firenze- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di sistema di geoscambio a circuito aperto con pozzi di presa e 
pozzi di resa per integrazione al sistema di climatizzazione e riscaldamento con 
sonde geotermiche per il nuovo centro commerciale in Certaldo (FI). 

 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  A.N.A.S. S.p.A. 
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Variante alla SS n. 1 Aurelia (Aurelia bis) 

Viabilità di accesso all’hub portuale di La Spezia 

Interconnessione tra i caselli della A-12 ed il Porto di La Spezia 

Monitoraggio Idrogeologico 
 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Massimo D’Aiuto, Roma 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio idrogeologico, geofisico e geochimico per la definizione delle 
caratteristiche dell’acquifero termale in località Pidocchio alto nel Comune di 
Canino (VT). 

 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castelfiorentino- Castelfiorentino (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologico-tecniche di supporto alla IV Variante Generale al R.U.-
Integrazioni 

 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Casciano in Val di Pesa- San Casciano in Val 
di Pesa (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto al Regolamento Urbanistico.  
 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sorgenia Geothermal- Milano 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di energia elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di V.I.A. per indagini geofisiche in aree vincolate del Permesso di ricerca 
di risorse geotermiche in Regione Toscana nelle province di Grosseto e Siena 
denominato “Murlo”. 

 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Lifenergy srl- Montespertoli 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di gas tecnici 



Studio Geologico Dott. Simone Fiaschi 

46 
 

• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio di verifica di assoggettabilità ambientale per indagini geofisiche del 

Permesso di ricerca mineraria di gas CO2 in Regione Toscana in comune di 
Certaldo denominato “San Paolo”. 

 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Lifenergy srl- Montespertoli 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di gas tecnici 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Permesso di ricerca mineraria di gas CO2 in Regione Toscana in comune di 
Certaldo denominato “San Paolo”. 

 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica per coordinamento e direzione settore bonifiche e rifiuti 
 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Tribunale di Firenze Sez. distaccata di Empoli 

• Tipo di azienda o settore  Tribunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto geologico per consulenza tecnica di ufficio per individuazione delle 
cause di alluvionamento e dissesto verificatisi in un fabbricato posto in Empoli – 
proc. R.G. 2416/2011. 

 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Capalbio- Capalbio (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto al Regolamento Urbanistico- Integrazioni 
 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Tribunale di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Tribunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto geologico per consulenza tecnica di ufficio per lavori di costruzione di 
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una diga interra e consolidamento sponde lago artificiale in Montespertoli (FI)– 
proc. R.G. 16710/10. 

 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Tribunale di Firenze Sez. distaccata di Empoli 

• Tipo di azienda o settore  Tribunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto geologico per consulenza tecnica di ufficio per dissesti strutturali di un 
fabbricato per civile abitazione con rischio frana posto in Cerreto Guidi (FI)– 
proc. R.G. 1945/2011. 

 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Amministrazione Provinciale di Siena- Siena 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Provinciale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio Geologico Tecnico ed Idrogeologico di supporto alla modellazione 
geotecnica e modellazione sismica di supporto progetto definitivo di nuova pista 
ciclabile tra Abbadia San Salvatore (SI) e Piancastagnaio (SI)- II stralcio. 

 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Carrara- per Regione Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica per attività di progettazione per gli interventi di bonifica, 
ripristino ambientale e MISE delle aree definite ad alto rischio individuate nel 
Piano di Gestione Rifiuti – Lotto 3 

Progetto definitivo di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/2006, dell’art. 
93, comma 4 del D. Lgs 163/2006 e D.P.R. 207/2010- Sito di discarica di 
Tortora (CS)- Loc. Sicilione 

 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Carrara - per Regione Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica per attività di progettazione per gli interventi di bonifica, 
ripristino ambientale e MISE delle aree definite ad alto rischio individuate nel 
Piano di Gestione Rifiuti – Lotto 3 

Progetto definitivo di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/2006, dell’art. 
93, comma 4 del D. Lgs 163/2006 e D.P.R. 207/2010- Sito di discarica di Firmo 
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(CS)- Loc. Contrada Sciolle 
 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Carrara - per Regione Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica per attività di progettazione per gli interventi di bonifica, 
ripristino ambientale e MISE delle aree definite ad alto rischio individuate nel 
Piano di Gestione Rifiuti – Lotto 3 

Progetto definitivo di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/2006, dell’art. 
93, comma 4 del D. Lgs 163/2006 e D.P.R. 207/2010- Sito di discarica di Lungro 
(CS)- Loc. Pettinaro 

 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Carrara - per Regione Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica per attività di progettazione per gli interventi di bonifica, 
ripristino ambientale e MISE delle aree definite ad alto rischio individuate nel 
Piano di Gestione Rifiuti – Lotto 3 

Progetto definitivo di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/2006, dell’art. 
93, comma 4 del D. Lgs 163/2006 e D.P.R. 207/2010- Sito di discarica di Laino 
Borgo (CS)- Loc. Petroso 

 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Carrara - per Regione Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica per attività di progettazione per gli interventi di bonifica, 
ripristino ambientale e MISE delle aree definite ad alto rischio individuate nel 
Piano di Gestione Rifiuti – Lotto 3 

Progetto definitivo di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/2006, dell’art. 
93, comma 4 del D. Lgs 163/2006 e D.P.R. 207/2010- Sito di discarica di Cariati 
(CS)- Loc. Garauto 

 
 
 

• Data  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Carrara - per Regione Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica per attività di progettazione per gli interventi di bonifica, 
ripristino ambientale e MISE delle aree definite ad alto rischio individuate nel 
Piano di Gestione Rifiuti – Lotto 3 

Progetto definitivo di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/2006, dell’art. 
93, comma 4 del D. Lgs 163/2006 e D.P.R. 207/2010- Sito di discarica di Scalea 
(CS)- Loc. Pian dell’Acqua 

 
 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Casciano in Val di Pesa- San Casciano in Val 
di Pesa (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto alla prima Variante al Regolamento Urbanistico.  
 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Montaione- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi risposta sismica locale relativa al progetto per la sistemazione ed il 
consolidamento per frana di via Di Vittorio.  

 
 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Gimignano- San Gimignano  (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geognostiche e relazione geologico tecnica per progetto di 
consolidamento di un movimento franoso localizzato sulla strada comunale di 
Santa Margherita.  

 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Barberino Val d’Elsa- Barberino Val d’Elsa  
(Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica per interventi di somma urgenza per movimento franoso 
in prossimità del campo sportivo del Capoluogo.  

 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di  Ghera srl- Firenze 
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lavoro-committente 

• Tipo di azienda o settore  soc. turistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine geognostica e geofisica e relazione geologica, geomorfologica, 
idrogeologica e modellazione geotecnica di supporto agli interventi di 
consolidamento di un movimento franoso verificatosi nel campeggio in Località 
Marcialla nel Comune di Certaldo (FI). 

 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica per coordinamento e direzione settore bonifiche e rifiuti nel 
mese di  gennaio. 

 

 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Tribunale di Firenze Sez. distaccata di Empoli 

• Tipo di azienda o settore  Tribunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto geologico per consulenza tecnica di ufficio per individuazione delle 
cause dei fenomeni di alluvionamento e dissesto verificatosi su un fabbricato 
posto in Via Mario Fabiani, 60 nel Comune di Empoli (FI)– proc. R.G. 
2416/2011. 

 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Azienda USL 7 Siena- Siena 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini Geologiche, geotecniche e sismiche di supporto al progetto esecutivo 
per la sistemazione del presidio socio-sanitario di Santa Fina nel capoluogo del 
Comune di San Gimignano (SI). 

 
 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Azienda USL 7 Siena- Siena 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini Geologiche per la realizzazione di due sonde geotermiche e prove GRT 
per progetto di climatizzazione del presidio socio-sanitario di Santa Fina nel 
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capoluogo del Comune di San Gimignano (SI). 
 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Lifenergy srl- Montespertoli 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di gas tecnici 
• Tipo di impiego  Geologo Direttore dei lavori minerari 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del Permesso di ricerca mineraria di gas CO2 in Regione Toscana in 
comune di Certaldo denominato “San Paolo” con indagine di sismica passiva, 
studio geologico strutturale, geochimico e di emissioni naturali di CO2. 

 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Azienda USL 7 Siena- Siena 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini Geologiche per la caratterizzazione ambientale delle terre di scavo e di 
una cisterna di gasolio di supporto al progetto del nuovo presidio socio-sanitario 
di Santa Fina nel capoluogo del Comune di San Gimignano (SI). 

 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Cascina- Cascina (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto al nuovo Piano Strutturale e contestuale nuovo 
Regolamento Urbanistico.  

 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Lifenergy srl- Montespertoli 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di gas tecnici 
• Tipo di impiego  Geologo Direttore dei lavori minerari 

• Principali mansioni e responsabilità  Presentazione studio ambientale per verifica di assoggettabilità a VIA per la 
realizzazione di due pozzi esplorativi per ricerca mineraria di gas CO2 in 
Regione Toscana in comune di Certaldo. 

 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Sesto Fiorentino- Sesto Fiorentino (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geognostiche, geotecniche e sismiche e relazione geologico tecnica di 
supporto al progetto di nuova costruzione della nuova Ludoteca di Via Sarri.  

 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Lifenergy srl- Montespertoli 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di gas tecnici 
• Tipo di impiego  Geologo Direttore dei lavori minerari 

• Principali mansioni e responsabilità  Presentazione progetto definitivo per la realizzazione di due pozzi esplorativi per 
ricerca mineraria di gas CO2 in Regione Toscana in comune di Certaldo. 

 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Lifenergy srl- Montespertoli 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di gas tecnici, energie rinnovabili e geotermia 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Presentazione Permesso di Ricerca di risorse geotermiche denominato 
Montecchio Precalcino in Provincia di Vicenza - Regione Veneto. 

 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la tutela 
dell'ambiente della Toscana Centrale - Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Bonifica  
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geognostiche e sismiche, relazione geologica, sismica e geotecnica di 
supporto al progetto di risistemazione idraulica e realizzazione di struttura 
scatolare per tombamento idraulico della Gora di Viale dei Mille nel Comune di 
Colle Val d’Elsa (SI). 

 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Lifenergy srl- Montespertoli 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di gas tecnici, energie rinnovabili e geotermia 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Presentazione studio ambientale per verifica di assoggettabilità a VIA di 
supporto al Permesso di Ricerca di risorse geotermiche e realizzazione di un 
pozzo esplorativo per geotermia a media entalpia denominato Montecchio 
Precalcino in Provincia di Vicenza in Regione Veneto. 

 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Masol srl- Milano 

• Tipo di azienda o settore  Industria chimica 
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• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Due Diligence Ambientale, indagine ambientale preliminare e consulenza 

geologica ed ambientale ai fini del progetto di bonifica con analisi di rischio 
ambientale per compravendita area ex Styron Italia srl in Varco Galvani, 34 nel 
Porto industriale di Livorno . 

 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Hydrogeo Soc. Ing.- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologico ambientale per presentazione del Piano di 
Caratterizzazione Ambientale dell’area di ex betonaggio Colabeton in Località 
Rosano nel Comune di Rignano sull’Arno (FI). 

 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica, idrogeologica ed ambientale per presentazione studio 
ambientale e progetto di bonifica delle acque di falda della zona industriale di 
Scarlino (LI) con realizzazione di modello informatico idrogeologico (GWV) e 
simulazione di veicolazione di contaminanti- coordinamento ambientale e 
idrogeologico. 

 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sintecnica- Cecina (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica e geotecnica per analisi dissesti e progetto di 
consolidamento del movimento franoso che ha interessato la piazzola di 
perforazione del pozzo geotermico ad alta entalpia denominato PC38 di Enel 
Green Power nel Comune di Piancastagnaio (SI). 

 
 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sintecnica- Cecina (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica e geotecnica e modellazione sismica di supporto al 
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progetto per la realizzazione di una nuova linea nastri di alimentazione forno 
Carlo Colombo in Località Ospedaletto nel Comune di Pisa. 

 
 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sintecnica- Cecina (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica di supporto al progetto per la realizzazione di struttura di 
sostegno cuffia caldaia F1402 all’interno dello stabilimento Solvay Bario e 
Derivati in Via degli Oliveti nel Comune di Massa (MC). 

 
 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sintecnica- Cecina (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e modellazione sismica di supporto al progetto di bacino di 
contenimento per NAOH e HCL in c.a. e tettoia di protezione in acciaio presso 
centrale ENEL in via S. Orlando, 15 nel Comune di Livorno. 

 
 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sintecnica- Cecina (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e modellazione sismica di supporto al progetto di 
realizzazione di una scala metallica e posa in opera di pannelli insonorizzanti 
presso centrale ENEL in via S. Orlando, 15 nel Comune di Livorno. 

 
 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Belvedere Angelico srl- Barberino di Mugello (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Società immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e modellazione sismica e geotecnica di supporto al 
progetto di fusione ed ampliamento di Hotel presso Piazza Santa Maria Novella 
nel Comune di Firenze. 
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• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ingegnerie Toscane srl- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto esecutivo e relazione geologica per impianto idroelettrico al serbatoio 
di Poggio al Fico posto in Comune di Follonica (GR). 

 
 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 4L Immobiliare srl- Lastra a Signa (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Società immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e geotermica per la realizzazione di 3 sonde geotermiche 
per la climatizzazione di tre nuovi edifici posti in Lastra a Signa (FI). 

 
 

• Data  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Guarducci Fabrizio –Tavarnelle Val di Pesa (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e geotermica per la realizzazione di 10 sonde geotermiche 
per la climatizzazione di edifici storici esistenti nell’ambito del progetto di 
ristrutturazione edilizia in Località Podere La Selva in Comune di Tavarnelle Val 
di Pesa (FI). 

 
 
 

• Data  Anno 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro-committente 

 Comune di Rufina- Rufina (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagini geologiche di supporto alla 4a Variante Generale al R.U.C..  

 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro-committente 
 Comune di Cascina- Cascina (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagini geologiche di supporto al Regolamento Urbanistico.  

 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro-committente 
 Comune di Roccastrada- Roccastrada (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagini geologiche di supporto alla Variante al Piano Strutturale e Regolamento 
Urbanistico per il recepimento del Piano Provinciale delle Attività Estrattive 
(Settore Ornamentale).  

 

• Data  Anno 2014-  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro-committente 
 Comune di San Casciano in Val di Pesa- San Casciano in Val 

di pesa (Firenze) 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Indagini geologiche di supporto al nuovo Piano Strutturale Comunale.  

 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro-committente 
 Comune di Orbetello- Orbetello (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagini geologiche di supporto alla Variante al PS ed l RU relativa agli ormeggi 
minori in località Santa Liberata e Albegna 

 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Lifenergy srl- Montespertoli 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di gas tecnici, energie rinnovabili e geotermia 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Presentazione Permesso di Ricerca di risorse geotermiche denominato Thiene 
in Provincia di Vicenza - Regione Veneto. 

 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Montopoli in Val d’Arno- Montopoli in Val d’Arno 
(Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Indagine geologica e geotecnica di supporto al progetto di consolidamento e 
ripristino del versante sud del Poggio della Rocca di Montopoli in Val d’Arno 
mediante opere di ingegneria naturalistica.  

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Montopoli in Val d’Arno- Montopoli in Val d’Arno 
(Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine geologica e geotecnica di supporto al progetto di 
consolidamento e ripristino della scarpata in frana adiacente la Scuola 
Elementare di Marti.  

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 La Tabaccaia-Montaione (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza Tecnica di Parte per accertamento Tecnico Preventivo Causa Civile 
n. 1178/2011.  

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Azienda USL 7 Siena- Siena 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica e Direzione dei lavori per la realizzazione di un campo 
sonde geotermiche di prova per il progetto di climatizzazione del nuovo presidio 
socio-sanitario di Santa Fina nel capoluogo del Comune di San Gimignano (SI). 

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Renzi Giancarlo-Matassino-Reggello (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza Tecnica di Parte per accertamento Tecnico Preventivo Causa Civile 
n. 110346/2012.  

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Iperpower- Ponte San Giovanni (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Società distr. carburanti 



Studio Geologico Dott. Simone Fiaschi 

58 
 

• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Istanza di esclusione autorizzazione allo scarico del distributore di carburante in 

Via Pier Paolo Pasolini 200 nel Comune di Sesto Fiorentino (FI).  
 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Lifenergy srl- Montespertoli 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di gas tecnici 
• Tipo di impiego  Geologo Direttore dei lavori minerari 

• Principali mansioni e responsabilità  Integrazioni al progetto definitivo per la realizzazione di due pozzi esplorativi per 
ricerca mineraria di gas CO2 in Regione Toscana in comune di Certaldo. 

 
 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Az. Agr. Galieni Gino- Certaldo (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Pratiche autorizzative per progetto invaso ad uso agricolo in Località Sciano nel 
Comune di Certaldo (FI). 

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Unicoop Firenze- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Geologo ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione pratiche autorizzazioni allo scarico per tutti i punti vendita in Regione 
Toscana. 

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Prof. Canuti Paolo- Impruneta (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Studio prof. 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica ed assistenza di cantiere per indagini relative al 
consolidamento di Via Bonda in San Gimignano (SI). 

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Orbetello- Orbetello (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto alla Variante al Regolamento Urbanistico e 
contestuale Variante al Piano Strutturale relativa agli ormeggi minori di Santa 
Liberata e del Fiume Albegna. 

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per le attività estrattive 
della cava di gesso Le Fornie in località Podere Paradiso, nel Comune di 
Castellina Marittima (PI). 

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per le attività estrattive 
della cava di gesso Treschi, nel Comune di Gambassi Terme (FI). 

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per le attività estrattive 
della cava di gesso Le Tane nel Comune di Castellina Marittima (PI). 

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sorgenia Geothermal- Milano 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di energia elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Permesso di ricerca di risorse geotermiche in Regione Lazio nella provincia di 
Viterbo denominato “Cellere”- stato avanzamento lavori 2014 e DL. 

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 EEC RETE DI IMPRESA- LIVORNO 

• Tipo di azienda o settore  soc. di ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Permesso di ricerca di risorse geotermiche in Regione Veneto nella provincia di 
Vicenza denominato “Montecchio Precalcino”- documentazione per istanza di 
assoggettavità a VIA per indagine sismica passiva. 

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 EEC RETE DI IMPRESA- LIVORNO 

• Tipo di azienda o settore  soc. di ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Permesso di ricerca di risorse geotermiche in Regione Veneto nella provincia di 
Vicenza denominato “Montecchio Precalcino”- documentazione per istanza di 
VIA e PROGETTO DEFINITIVO di due perforazioni esplorative profonde 4.300 
m per geotermia. 

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Casciano- San Casciano (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto al nuovo Piano Strutturale ed adeguamento al 
Piano di Bacino del Fiume Arno.  

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Az. Agricola Elder Treee 

• Tipo di azienda o settore  Soc. agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche e relazione geologica e geotecnica di supporto al nuovo 
edificio per stalla e locale annesso in Santa Croce sull’Arno (PI).  

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Rufina- Rufina (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica di supporto per analisi dissesti 
e cause per frana e cedimento della Strada Comunale dell’Apparita.  

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Gimignano- San Gimignano (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
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• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica di supporto per analisi statica 

del fabbricato per servizi posto in prossimità di un movimento franoso nel 
Campeggio Boschetto di Piemma in Località Santa Lucia.  

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Borgoiano srl- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. nel settore turistico e termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Lavori di coltivazione del giacimento termale della concessione 
termale denominata Iano nel Comune di Montaione e relativo monitoraggio 
termale ed idrogeologico. 

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Az. Agricola Fattoria Le Mura- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche e relazione geologica e geotecnica di supporto agli 
interventi di mitigazione di movimento franoso in Località Le Mura.  

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Aurigemma Ann- Montespertoli (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche e relazione geologica e geotecnica di supporto agli 
interventi di mitigazione di movimento franoso in Località Montagnana 
Montespertoli (FI).  

 

 

 
• Data  Anno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 HBP SRL-  Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Soc. immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza a Relazione geologica e modellazione sismica di supporto alla 
realizzazione edifici PEEP Romita in Località Romita nel Comune di Tavarnelle 
Val di Pesa (FI).  
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• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Seggiano- Seggiano (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Parere tecnico per la verifica degli elaborati e studi prodotti nello studio di VIA 
per permessi di ricerca geotermici presentati nel Comune di Seggiano per gli 
aspetti idrogeologici, geologici, geotermici, geochimici, idraulici e geomorfologici 
e sulle osservazioni al PIT per competenza.  

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castel del Piano- Castel del Piano (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Parere tecnico per la verifica degli elaborati e studi prodotti nello studio di VIA 
per permesso di ricerca geotermico Montenero presentato nel Comune di Castel 
del Piano per gli aspetti idrogeologici, geologici, geotermici, geochimici, idraulici 
e geomorfologici.  

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Rufina- Rufina (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza geologica a progettazione consolidamento Frana in Località Pomino.  
 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 HYDROGEO- FIRENZE 

• Tipo di azienda o settore  soc. di ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza Geologica per presentazione di Piano di Caratterizzazione 
Ambientale per l’area dell’impianto di produzione di calcestruzzo della 
Colabeton Spa in Località Rosano in Comune di Rignano S/A.. 

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sorgenia Geothermal- Milano 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di energia elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dei Lavori dei permessi di ricerca geotermici denominati Murlo e 
Montorio. 
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• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sorgenia Geothermal- Milano 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di energia elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dei Lavori delle indagini di sismica a Riflessione dei permessi di 
ricerca geotermici denominati Montorio, Le Cascinelle, Poggio Montone, La 
Grasceta, Celle sul Rigo nelle Regioni Toscana e Lazio. 

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 
 Immobiliare Di Nardo srl-  Empoli (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza a Relazione geologica e modellazione sismica di supporto al 
progetto di ampliamento di Hotel Piastroni- Nuovo Bio-Resort e parco benessere 
nel Comune di Monteverdi Marittimo (PI).  

 
 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Gimignano- San Gimignano (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Assistenza per indagini geologiche e relazione geologica, idrogeologica e 
geotecnica di supporto agli interventi di consolidamento della ripa per un 
movimento franoso nel Campeggio Boschetto di Piemma in Località Santa 
Lucia.  

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Scotti spa- Empoli (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società concessionaria vendita auto 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine geognostica e relazione geologica e geotecnica e modellazione 
sismica di supporto alla nuova costruzione di un fabbricato ad uso artigianale 
industriale in Località Terrafino nel Comune di Empoli (FI).  

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Montaione- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
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• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità   Assistenza e consulenza di carattere geologico e geomorfologico per somma 

urgenza ed interventi di somma urgenza per 7 movimenti franosi.  

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Vinci- Vinci (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Assistenza indagine idrogeologica per terebrazione nuovo pozzo ad uso irriguo.  

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 
 Az. Agricola Castellare di Tonda-  Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica, idrogeologica ed ambientale relativa ad evento 
potenziale di contaminazione del lago del Castellare di Tonda in Montaione (FI). 

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza idrogeologica e geochimica per R10 -deposito presso la cava di 
gesso Le Fornie in località Podere Paradiso, nel Comune di Castellina Marittima 
(PI). 

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 
 Az. Acquabona sas-  Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica, idrogeologica, e sismica di supporto al Piano Urbanistico 
attuativo Ambito 9.1 del R.U. del Comune di Gambassi Terme (FI). 

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castelfiorentino- Castelfiorentino (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e responsabilità   Assistenza indagine geologica e geotecnica progetto di riqualificazione del 
centro storico “parcheggio stanze operaie e giardini ex arena”.  

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 
 AD Fontes GMBH-  Burgstall (Bolzano) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica, idrogeologica relativa al ritrovamento di acque termali in 
Località Postal (BZ). 

 
 

• Data  Anno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 
 Volterrana scavi-  Montespertoli  (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. movimento terra 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per attività estrattive e progetto di coltivazione di una cava di 
travertino in Montaione (FI). 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castelfiorentino- (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Assistenza indagine idrogeologica per portale comunale internet.  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Valeri Angela- Montespertoli  (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica ed assistenza come CTP di supporto alla causa R.G. n. 
13192/2014.  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Consorzio Toscana Sud- Grosseto 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di bonifica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Assistenza geologica per i lavori di ripristino idraulico della sezione d’alveo e 
delle difese spondali del fiume Albegna nei comuni di Orbetello, Manciano, 
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Magliano in Toscana, Scansano, Roccalbegna e Semproniano in Provincia di 
Grosseto.  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Manciano- (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per il controllo delle attività termali e delle 
attività estrattive di competenza comunale.  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Gavorrano- (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico ed attività estrattive nel territorio comunale.  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Roccastrada- (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Bibbona- (Livorno) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Marliana- (Pistoia) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
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Idrogeologico e pratiche edilizie ed ambientali nel territorio comunale.  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve – Rufina (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Unione di Comuni 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico.  

 
• Data  Anno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Scandicci- Scandicci (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica per indagini geologico tecniche a supporto del progetto 
unitario di iniziativa pubblica area “TR04b nuovo centro della Città zona N2 del 
programma direttore”.  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Terme di Montecatini spa- Montecatini  (Pistoia) 

• Tipo di azienda o settore  Spa pubblica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di miniera della concessione mineraria per le sorgenti delle Terme di 
Montecatini.  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Rufina- (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Assistenza geologica Direzione Lavori e coordinamento sicurezza 
consolidamento frana in Località Pomino.  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Sassetta- (Livorno) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studi geologici, sismici ed idraulici di supporto alla relazione del Piano Operativo 
Comunale (POC del PRG) ai sensi dell’art. 95 della L.R. 65/2014.  
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• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Manciano- (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Caratterizzazione geofisica ed idrogeologica della parte di versante in frana 
posta in lato Molinaccio della discarica comunale in Località Tafone.  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Volterrana Scavi srl- Montespertoli   (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Variante al progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della Cava Orlo 
in Castelfiorentino (FI).  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Volterrana Scavi srl- Montespertoli   (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica di assoggettabilità a VIA per impianto di messa in riserva e recupero 
rifiuti non pericolosi in Località Orlo in Castelfiorentino (FI).  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Bi-Bru srl- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Direttore Responsabile e Direttore dei Lavori della Cava in Località 
Montignoso nel Comune di Montaione (FI).  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 CVA srl- San Marcello Pistoiese (Pistoia) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Direttore Responsabile e Direttore dei Lavori della Cava in Località La 
Lima in Comune di San Marcello Pistoiese (PT).  
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• Data  Anno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 B & C Granulati Valdera srl- Peccioli (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza geologica e tecnica sulla stabilità dei fronti di scavo per la 
cava in Località Pian delle Querce nel Comune di Montaione(FI).  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. Estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano di caratterizzazione ambientale per il deposito R10 presso la cava di 
gesso Le Fornie in località Podere Paradiso, nel Comune di Castellina Marittima 
(PI). 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Aleanna Resources LLC- Matera 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la ricerca di idrocarburi 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura di VIA per la perforazione del pozzo per idrocarburi Armonia 1dir 
permesso di ricerca per idrocarburi Ponte dei Grilli- Ferrara-integrazioni. 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Unicoop Firenze- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Geologo ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione pratiche autorizzazioni allo scarico per tutti i punti vendita in Regione 
Toscana. 

 
 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Unicoop Firenze- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Geologo ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione pratiche pozzi per acqua per tutti i punti vendita in Regione Toscana. 
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• Data  Anno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Aleanna Resources LLC- Matera 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la ricerca di idrocarburi 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione di indagini geognostiche ed ambientali e relazione geologica a 
supporto della perforazione del pozzo per idrocarburi Trava 2dir permesso di 
ricerca per idrocarburi Ostellato Ferrara. 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Orsi Cornici srl- Certaldo 

• Tipo di azienda o settore  Soc. artigianale produzioni cornici 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione di indagini geognostiche e relazione geologica e modellazione 
geotecnica di supporto al progetto di ampliamento di un fabbricato artigianale in 
Via Milano n. 24 nel Comune di Certaldo (FI). 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Publiambiente spa- Empoli 

• Tipo di azienda o settore  Soc. pubblica per gestione rifiuti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza geologica per progettazione di un nuovo edificio nel Comune di 
Empoli in Via del Castelluccio destinato ad uffici e servizi per le attività di 
gestione ordinaria del servizio di igiene ambientale. 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sintecnica- Cecina (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e modellazione sismica di supporto allo Studio di Impatto 
Ambientale e procedura di VIA e Progetto Definitivo per la realizzazione di un 
impianto di recupero Gas CO2 da camini geotermici in Località Fiumarello nel 
Comune di Radicondoli (SI). 

 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 EEC RETE DI IMPRESA- LIVORNO 
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• Tipo di azienda o settore  soc. di ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Permesso di ricerca di risorse geotermiche in Regione Veneto nella provincia di 
Vicenza denominato “Montecchio Precalcino”- documentazione integrativa per 
istanza di VIA e PROGETTO DEFINITIVO di due perforazioni esplorative  
geotermiche profonde 4.300 m per geotermia. 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 ICET INDUSTRIE SPA- BARBERINO VAL D’ELSA (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. costruzioni generali 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico di supporto al progetto esecutivo per la costruzione di un 
sistema di compressore dell’area comburente usato per collaudare combustori 
per turbogas all’interno dell’area SestaLab di Radicondoli (SI). 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Bi-Bru srl- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geognostiche ed ambientali presso la Cava in Località Montignoso nel 
Comune di Montaione (FI).  

 
• Data  Anno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Volterrana Scavi srl- Montespertoli (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Rinnovo autorizzazione gestione semplificata rifiuti di cava in Località Orlo in 
Castelfiorentino (FI).  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Publiambiente spa- Empoli 

• Tipo di azienda o settore  Soc. pubblica per gestione rifiuti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e modellazione geotecnica e sismica di supporto alla 
progettazione di opere di consolidamento di un movimento franoso presso la 
discarica di RSU di Casa Sartori nel Comune di Montespertoli (FI)- Progetto 
Esecutivo. 
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• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Aleanna Resources LLC- Matera 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la ricerca di idrocarburi 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio Ambientale e procedura di VIA a supporto della perforazione del pozzo 
per idrocarburi Fondo Maglio permesso di ricerca per idrocarburi Ponte dei Grilli 
in Comune di Mordano-Bologna. 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sorgenia Geothermal- Milano 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di energia elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Presentazione nuovi permessi di ricerca per risorse geotermiche in Toscana 
anno 2015. 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sorgenia Geothermal- Milano 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di energia elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di VIA e relazioni di incidenza ambientale per nuovi permessi di ricerca 
per risorse geotermiche in Toscana anno 2015. 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. Estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio annuale AMD presso la cava di gesso Le Fornie in località Podere 
Paradiso, nel Comune di Castellina Marittima (PI). 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 RE PARTNER- LUCCA 

• Tipo di azienda o settore  Società di produzione energia elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico ed idrologico idraulico di supporto alla realizzazione di 4 
impianti idroelettrici ad acqua fluente per la produzione di energia elettrica sul 
Fiume Sieve –Rufina Firenze 
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• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per le attività estrattive 
della cava di gesso Treschi, nel Comune di Gambassi Terme (FI). 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per le attività estrattive 
della cava di gesso Le Tane nel Comune di Castellina Marittima (PI). 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per le attività estrattive 
della cava di gesso le Fornie, nel Comune Castellina Marittima (PI) 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sintecnica- Cecina (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e modellazione sismica di supporto al consolidamento di 
una frana della strada vicinale in Località Battivescia nel Comune di Riparbella 
(PI). 

 

 
• Data  Anno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 HBP srl- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società di costruzioni generali 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e modellazione sismica di supporto alla nuova costruzione 
di edifici residenziali in Località Romita in Comune di Tavarnelle Val di Pesa 
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(FI). 

 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Proprietà Bagnoli- Poggibonsi (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Proprietà immobiliari 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica ed ambientale per presunto inquinamento terreni da 
rilascio incontrollato dei residui di lavorazione della gomma in Via Pisana nel 
Comune di Poggibonsi (SI). 

 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Masol srl- Milano 

• Tipo di azienda o settore  Industria chimica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano di caratterizzazione ambientale area proprietà Masol nell’area portuale 
Darsena di Livorno. 

 
• Data  Anno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 AD Fontes GMBH-  Burgstall (Bolzano) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica, idrogeologica relativa alle analisi stagionali finalizzate al 
riconoscimento ministeriale di acque termali in Località Postal (BZ). 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sintecnica- Cecina (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini e report delle indagini geognostiche per la caratterizzazione fisico 
meccanica dei terreni presso la centrale ENEL di Portoferraio (LI). 

 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 AMS spa- Barberino Val d’Elsa (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Società industriale 
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• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Relazione idrologico idraulica fosso zambra in località Zambra in area a 

deposito industriale per sistemazione fosso. 

 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Volterrana Scavi srl- Montespertoli (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori di cava in Località Orlo in Castelfiorentino (FI).  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Gimignano- San Gimignano  (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geognostiche e relazione geologico tecnica per progetto di 
consolidamento di un movimento franoso localizzato in zona Santa Lucia.  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castel del Piano- Castel del Piano (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Parere tecnico integrativo per la verifica degli elaborati e studi prodotti nello 
studio di VIA per permesso di ricerca geotermico Montenero presentato nel 
Comune di Castel del Piano per gli aspetti idrogeologici, geologici, geotermici, 
geochimici, idraulici e geomorfologici.  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Le chiantigiane s.c.a.r.l- Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa di vinificazione 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Concessione per tombamento Rio Capalle.  
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• Data  Anno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 AD Fontes GMBH-  Burgstall (Bolzano) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica, idrogeologica relativa ad analisi chimiche acqua di pozzo 
per scopi termali in provincia di Verona. 

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 
 Hotel Casolare Terre Rosse-  San Gimignano (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. turistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza idrogeologica e tecnica per autorizzazione allo scarico idrico. 

 
 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di San Gimignano- San Gimignano  (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica, modellazione sismica e geotecnica di supporto al progetto 
del ponte delle Fontanelle sulla strada comunale di Cantiati nel Comune di San 
Gimignano (SI).  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Bi-Bru srl- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per le attività estrattive 
della Cava in Località Montignoso nel Comune di Montaione (FI).  

 
 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 A.C. di Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto al Piano Particolareggiato in Variante al 
Regolamento Urbanistico per l’area “Ex ospedaliera Il Ceppo” 
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• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 A.C. di Seggiano (GR) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini idrauliche integrative di supporto al Regolamento Urbanistico 
Comunale. 

 

 

• Data  Anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 A.C. di Castelfiorentino (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto al progetto di messa in sicurezza delle mura 
della Pieve di San Ippolito e Biagio ed opere di sistemazione, riqualificazione e 
fruizione del versante. 

. 
 

 
• Data  Anno 2016-2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Gaiole in Chianti (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico.  

 
 

• Data  Anno 2016-2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve 

• Tipo di azienda o settore  Unione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico.  

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Geotermia Zero Emission Italia Srl - Roma 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di energie rinnovabili e geotermia 
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• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Presentazione Permesso di Ricerca di risorse geotermiche denominato Pola in 

Provincia di Ferrara - Regione Emilia Romagna. 
 

 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 A.C. di Montaione (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto alla Variante Semplificata al 2° Regolamento 
Urbanistico Comunale. 

 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Marchesi Antinori SPA 

• Tipo di azienda o settore  Produttori vinicoli 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto alla PdR e Variante al RU per l’area di 
Castelrotto – Badia a Passignano nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa (FI) 

 

 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Marchesi Antinori SPA 

• Tipo di azienda o settore  Produttori vinicoli 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto alla Piano Urbanistico Attuativo di Pod. Alberoni 
nel Comune di Castagneto Carducci (LI). 

 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 A.C. di Castelfiorentino (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto alla 6^ Variante al Regolamento Urbanistico 
Comunale per l’area IUR6 “Ex Montecatini. 

 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Azienda USL 7 Siena- Siena 
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• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio preliminare ambientale per la sistemazione del presidio socio-sanitario di 
Santa Fina nel capoluogo del Comune di San Gimignano (SI). 

 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Azienda USL 7 Siena- Siena 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Presentazione piano di caratterizzazione ambientale per la sistemazione del 
presidio socio-sanitario di Santa Fina nel capoluogo del Comune di San 
Gimignano (SI). 

 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 A.C. di Barberino Val D’elsa (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini ambientali preliminari dei terreni preso il cantiere del nuovo complesso 
scolastico della Frazione Marcialla. 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 A.C. di Prato (PO) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto alla Variante al RU relativa al Progetto di 
Innovazione Urbana dell’area Macrolotto 0 in Prato. 

  
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 A.C. di Barberino Val D’elsa (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geognostiche, sismiche e geotecniche e relazione geologica e 
geotecnica di supporto alla costruzione del nuovo complesso scolastico della 
Frazione Marcialla. 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di  COEDIL SRL 
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lavoro-committente 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore minerario estrattivo 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza redazione del progetto di recupero ambientale e paesaggistico della 
cava Valle Secolo 2 in Località Valle Secolo nel Comune di Pomarance (PI). 

 
 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 GRANCHI SRL 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore minerario estrattivo 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza redazione del progetto di coltivazione, recupero ambientale e 
paesaggistico della cava Santa Emilia nel Comune di Pomarance (PI). 

 
 
 

• Data  Anno 2016 -2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Marliana- Marliana  (PT) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico nel territorio comunale.  

 
 
 

• Data  Anno 2016-2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Castellina in Chianti- Castellina in Chianti (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e controllo attività estrattive nel territorio comunale.  

 
• Data  Anno 2016-2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Gaiole in Chianti- Gaiole in Chianti (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico nel territorio comunale.  
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• Data  Anno 2016-2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Gavorrano- Gavorrano (GR) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico e controllo attività estrattive nel territorio comunale.  

 
• Data  Anno 2016-2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Roccastrada- Roccastrada (GR) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche del Vincolo 
Idrogeologico, autorizzazioni allo scarico e pratiche edilizie nel territorio 
comunale.  

 
• Data  Anno 2016-2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Manciano- Manciano   (Grosseto) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per il controllo delle attività termali e delle 
attività estrattive di competenza comunale.  

 
• Data  Anno 2016-2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Scandicci- Scandicci (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica per pareri per pratiche edilizie nel territorio 
comunale. 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Montaione- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, idrogeologica e studi geologici di supporto alla Variante 
Urbanistica al R.U. 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Consorzio strade vicinali Roccastrada- Roccastrada (GR) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio stradale 
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• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica, modellazione sismica e modellazione geotecnica di 

supporto ai lavori di rifacimento di un ponte sul fosso Vallone in Località 
Vallone-Ribolla nel Comune di Roccastrada. 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 CASA SPA- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società costruzione e gestione abitazioni 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche e relazione geologica, geotecnica e sismica di supporto alla 
costruzione di nuove abitazioni in Comune di Incisa e Figline Valdarno (FI). 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Rufina  (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica, direzione lavori e coordinamento sicurezza per 
consolidamento frana in Località Pomino.  

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Seggiano  (GR) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza e studi idraulici integrativi finalizzati all’approvazione del 
Regolamento Urbanistico.  

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Montaione  (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica e studi geologici di supporto al consolidamento di una 
frana che ha interessato una strada privata che conduce in Località Santo 
Stefano.   

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Castelfiorentino  (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica e studi geologici di supporto al consolidamento di una 
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frana che ha interessato la strada comunale di Cambiano Alto. 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Comune di Pistoia  (PT) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche di supporto al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica 
area ex Ospedale del CEPPO in variante al Regolamento Urbanistico ed al 
Piano per la Città Storica. 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Comune di Castelfiorentino  (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza geologica e studi geognostici per il monitoraggio geomorfologico 
del rilievo della Pieve di Castelfiorentino interessato da dissesti geomorfologici. 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Consorzio Strada Vicinale Meleto- Castelfiorentino  (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio strada vicinale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica di supporto al progetto di manutenzione straordinaria di un 
tratto della Strada Vicinale di Meleto con opere di mitigazione di movimento 
franoso. 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Bi-Bru srl- Montaione (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Direttore Responsabile e Direttore dei Lavori della Cava in Località 
Montignoso nel Comune di Montaione (FI).  

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 CVA srl- San Marcello Pistoiese (Pistoia) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Direttore Responsabile e Direttore dei Lavori della Cava in Località La 
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Lima in Comune di San Marcello Pistoiese (PT).  

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 B & C Granulati Valdera srl- Peccioli (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Società di escavazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza geologica e tecnica sulla stabilità dei fronti di scavo per la 
cava in Località Pian delle Querce nel Comune di Montaione(FI).  

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. Estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano di caratterizzazione ambientale per il deposito R10 presso la cava di 
gesso Le Fornie in località Podere Paradiso, nel Comune di Castellina Marittima 
(PI)- controllo anno 2016. 

 
 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sorgenia Geothermal- Milano 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di energia elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza geologica continuativa in cantiere e funzione di sorvegliante (D.Lgs 
624/96) dei lavori di perforazione di 4 pozzetti termometrici nei permessi di 
ricerca geotermici denominati Le Cascinelle e Poggio Montone in Regione 
Toscana. 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Volterrana scavi-  Montespertoli  (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. movimento terra 
• Tipo di impiego  Geologo, progettista e coordinatore del gruppo di progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  AUA per cava Orlo art. 208 D.Lgs. 152/2006. 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Aurigemma Ann- Montespertoli (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Controllo geomorfologico e monitoraggio del dissesto geomorfologico e di 
supporto agli interventi di mitigazione di movimento franoso in Località 
Montagnana Montespertoli (FI).  

 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Az. Agricola Lucii Libanio- Certaldo (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica relativa ad interventi 
indifferibili ed urgenti di mitigazione di fenomeni franosi in Località Bagnano nel 
Comune di Certaldo (FI).  

 

 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno - Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Bonifica  
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità    Studio geologico e geotecnico a supporto della progettazione definitiva degli 
interventi di mitigazione del rischio idraulico sul fosso Senice nel Comune di 
Quarrata (PT). 

 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 kyotherm – Parigi 

• Tipo di azienda o settore  Società per realizzazione di teleriscaldamenti da fonte geotermica  
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità    Studio geologico, idrogeologico e geotermico preliminare  e presentazione 
documentazione tecnica e geotermica per istanza di Permesso di Ricerca 
Geotermico per realizzare un sistema di teleriscaldamento da fonte geotermica 
nel Capoluogo del Comune di Castelfiorentino (FI). 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 
 COEF srl – Empoli 

• Tipo di azienda o settore  Società immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica, modellazione sismica e modellazione geotecnica di 
supporto all’intervento di nuova costruzione di 20 unità abitative ad uso 
residenziale in Via del Giardino in Comune di Empoli (FI). 
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• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Unicoop Firenze- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studi idrogeologici e gestione attingimento di risorse idriche del sottosuolo 
tramite i pozzi in concessione Unicoop Firenze in Regione Toscana e gestione 
autorizzazioni allo scarico di tutti i centri commerciali in Regione Toscana- anno 
2016 . 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 M.B. SRL- San Miniato (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Società gestione turistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine geognostica e studio geologico, geomorfologico ed idrogeologico di 
supporto al progetto dell’opera di presidio di valle dell’edificio nord del 
complesso turistico Podere Mezzastrada nel Comune di Certaldo (FI). 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 BL Geothermal- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società sviluppo progetti geotermoelettrici 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica e geotermica e presentazione Permesso di Ricerca di 
risorse geotermiche denominato Caravaggio in Provincia di Bergamo - Regione 
Lombardia. 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 BL Geothermal- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società sviluppo progetti geotermoelettrici 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica e geotermica e presentazione Permesso di Ricerca di 
risorse geotermiche denominato Brignano Gera d’Adda in Provincia di Bergamo 
- Regione Lombardia. 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 BL Geothermal- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società sviluppo progetti geotermoelettrici 
• Tipo di impiego  Geologo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica e geotermica e presentazione Permesso di Ricerca di 
risorse geotermiche denominato Lacchiarella in Provincia di Milano e Pavia - 
Regione Lombardia. 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 F.P. SPA- Impruneta Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società edile 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine geologica, modellazione geotecnica e sismica a supporto del progetto 
esecutivo per la realizzazione della Scuola dell’Infanzia in Località Sassi Neri nel 
Comune di Impruneta (FI). 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 F.P. SPA- Impruneta Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società edile 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine geologica, modellazione geotecnica e sismica a supporto del progetto 
esecutivo per la realizzazione della Scuola Primaria in Località Sassi Neri nel 
Comune di Impruneta (FI). 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Sorgenia Geothermal- Milano 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di energia elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica e geotermica e presentazione Permesso di Ricerca di 
risorse geotermiche denominato La Pianaccia in Regione Toscana ed annessa 
documentazione per presentazione di VIA per il progetto geotermico. 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Sorgenia Geothermal- Milano 

• Tipo di azienda o settore  soc. per la produzione e vendita di energia elettrica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica e geotermica e presentazione Permesso di Ricerca di 
risorse geotermiche denominato Casanuova in Regione Toscana. 

 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Ugo Scotti srl- Barberino val d’Elsa -Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Concessionaria auto 
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• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Indagine geognostica e relazione geologica, modellazione sismica, 

modellazione geotecnica per ampliamento concessionaria auto in Comune di 
Barberino val d’Elsa (FI). 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Aleanna Resources LLC- Matera 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la ricerca di idrocarburi 
• Tipo di impiego  Geologo e collaboratore ingegnere 

• Principali mansioni e responsabilità  Permesso di ricerca di idrocarburi denominato Corte dei Signori in Regione 
Emilia Romagna- postazione di perforazione Trava 2 dir esecuzione calcolo 
strutturale della postazione di perforazione di pozzo di estrazione gas metano. 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 
 Crosco- Zagabria Croazia 

Rete di impresa EEC -Livorno 
• Tipo di azienda o settore  soc. di perforazione geotermica e petrolifera 

• Tipo di impiego  Geologo e collaboratore ingegnere 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulenza ed assistenza tecnica per richiesta autorizzazione da parte del 

MISE di impianto di perforazione EMSCO-401 per operare in Italia. 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 
 Volterrana scavi-  Montespertoli  (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. movimento terra e gestione rifiuti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza ed assistenza impianto recupero rifiuti in località Orlo in Comune di 
Castelfiorentino (FI). 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 
 Soc. agricola Monte Solaio-  Piombino  (Livorno) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. agricola e turistuica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica ed idrogeologica di carattere ambientale, e geochimico 
per richiesta di permesso di ricerca per acque minerali e termali in Località 
Montesolaio in Comune di Campiglia Marittima (LI). 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Villa Donoratico srl, Firenze 
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• Tipo di azienda o settore  Soc.immobiliare 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico ed idrogeologico di supporto all’avvio del procedimento di 
Variante urbanistica e di supporto alla VAS di Villa Serristori-Donoratico in 
Comune di Castagneto Carducci (LI). 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Aleanna Resources LLC- Matera 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la ricerca di idrocarburi 
• Tipo di impiego  Geologo e collaboratore ingegnere 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione integrazioni nell’ambito del procedimento di VIA per la concessione 
mineraria di sfruttamento idrocarburi “Gradizza” in Regione Emilia Romagna. 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 AD Fontes GMBH-  Burgstall (Bolzano) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. termale 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica, idrogeologica ed ambientale per permesso di ricerca 
acqua termale in località Ca Vigna -Calmasino. 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per le attività estrattive 
della cava di gesso Treschi, nel Comune di Gambassi Terme (FI). 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per le attività estrattive 
della cava di gesso Le Tane nel Comune di Castellina Marittima (PI). 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Knauf sas- Castellina Marittima (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. multinazionale per la produzione del gesso ed att. estrattiva 
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• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la stabilità dei versanti e per le attività estrattive 

della cava di gesso le Fornie, nel Comune Castellina Marittima (PI) 

 
• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Carrara - per Regione Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di relazione geotecnica e geomeccanica e relazione sismica 
integrativa per i siti delle discariche di rifiuti di Firmo, Lungro e Laino Borgo in 
Regione Calabria. 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Publiambiente SPA- Empoli (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. raccolta e smaltimento rifiuti 
• Tipo di impiego  Geologo e ingegnere 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano di sicurezza, Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase 
operativa dei lavori eseguiti per il consolidamento di un movimento franoso 
all’interno della discarica per rifiuti urbani ed assimilabili in Località Casa Sartori 
in Comune di Montespertoli (FI). 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Ambiente s.c.r.l., Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per implementazione di modello informatico idrogeologico (GWV) e 
simulazione di veicolazione di contaminanti- coordinamento ambientale e 
idrogeologico della falda nella pianura di Scarlino. 

 
 

• Data  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Bi-Bru srl – Gambassi Terme (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di movimento terra ed estrattiva 
• Tipo di impiego  Geologo e progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Variante al Progetto di coltivazione e ripristino della cava di calcare ed ofioliti in 
località Montignoso nel Comune di Montaione (FI). 
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• Data  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-committente 

 ERREBICI Srl e altri- Castelfiorentino Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società edile 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine geologica, modellazione geotecnica e sismica a supporto dei progetti 
esecutivi per la realizzazione dei lotti della lottizzazione denominata “Praticelli” 
nel Comune di Castelfiorentino (FI). 

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 Generalcostruzioni Srl- Castelfiorentino Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società edile 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine geologica, modellazione geotecnica e sismica a supporto dei progetti 
esecutivi dei lotti della lottizzazione denominata “San Martino alle Fonti” nel 
Comune di Castelfiorentino (FI). 

 
 

• Data  Anno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro-committente 

 CASA SPA- Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società costruzione e gestione abitazioni 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini ambientali preliminari finalizzate alla verifica della presenza di ordigni 
bellici all’interno del sito di costruzione di nuove abitazioni in Comune di Incisa e 
Figline Valdarno (FI). 

 
 
 
Certaldo (FI), 06/08/2018 
 
          Dott. Geol. Simone Fiaschi 
          

(Ord. Geol. Toscana n. 736) 

 

 


