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Informazioni personali
Cognome/Nome

Ferracin Mariantonia

Indirizzo

n.14, via bocchetta, 24020, Gandellino (BG), Italia

Telefono

0346 48087

Fax

0346 48087

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Mobile

+39 348 6039446

info@atoshstudio.com
Italiana
10/07/1971
Femminile

Occupazione Geologo libero professionista
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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07/1998 - oggi
Geologo libero professionista
Geologo per emergenze in occasione di dissesti idrogeologici quali frane e alluvioni, opere di edilizia
pubblica e privata, opere stradali, miniere, cave, ingegneria naturalistica e pianificazione territoriale.
Coordinatore della sicurezza in fase di progetto (CSP) ai sensi del D.M. 81/2008.
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ai sensi del D.M. 81/2008.
Formatore Erogatore EQF 5 di APC Formazione ai sensi dell’art. 7 della Legge 14/01/2013 n.4.
Formatore di formata tori di CSP, CSE ed RSPP ai sensi del D.M. 81/2008.

Atosh Studio, n.14, via bocchetta, 24020, Gandellino (BG), Italia, www.atoshstudio.com

1995/1996
Impiegata di 4° lilvello
Studi e ricerche in campo nazionale ed internazionale sui giacimenti di pietre ornamentali e sulla loro
commercializzazione. Partecipazione alla redazione di normative UNI relative al taglio e alla
lavorazione delle pietre ornamentali
Marmomacchine, n.49, via Cenisio, 24154, Milano (MI), Italia.
Ricerca sul mercato internazionale delle pietre ornamentali
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int - http://www.curriculumvitaeeuropeo.org
© Comunità europee, 2003 20051110

Istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

3/07/1998
Laurea in Scienze Geologiche
Geologia applicata all’ingegneria civile ed ambientale

Nome e tipo d'organizzazione Università degli studi di Milano
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Laurea (vecchio ordinamento)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Precisare madrelingua/e

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo
A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (diurne e notturne)
Capacità di lavorare in situazioni di stress legate soprattutto al rapporto con la cittadinanza, le
istituzioni e le forze dell’ordine in situazioni di criticità legati a dissesti idrogeologici che hanno
coinvolto infrastrutture pubbliche.
Capacità lavorative maturate dopo una esperienza di 20 anni in cantieri civili legati a opere pubbliche,
dissesti idrogeologici e sistemazioni di versanti e alvei a mezzo di ingegneria naturalistica.
Conoscenza di: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher), programmi specifici per la

Capacità e competenze geotecnica e la geomeccanici (Concrete-Slopecad, Carl), programmi per la progettazione
informatiche (autocad), programmi per la gestione della cartografia (Arcgis), programmi per la gestione
l’aereofotogrammetria, programmi per la gestione delle immagini (Photoshop - lightroom); programmi per il
calcolo della capacità portante delle fondazioni (Carl), programmi per l'analisi di stabilità delle scarpate
(slopecad); programmi per la redazione di piani di sicurezza (Certus); programmi per la gestione della
contabilità (Primus).

Capacità e competenze artistiche Fotografia e scrittura di testi.
Altre capacità e competenze
Patente

Arrampicata sportiva, sci da fondo, sci alpinismo, speleologa, sub (principiante).
Automobilista (Patente B)

Informazioni essenziali
(da ripetere anche se riportate nei
precedenti quadri)

Laurea
(specificare se vecchio o nuovo
ordinamento; per il nuovo ordinamento
precisare se trattasi di laurea
specialistica/magistrale a ciclo unico o
laurea specialistica/magistrale)

Data conseguimento
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Laurea in Scienze Geologiche – vecchio ordinamento – Università Statale degli Studi di Milano

3/07/1998
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Abilitazione all’esercizio della
professione / iscrizione all’albo
professionale

Abilitazione alla professione di geologo
Iscritta all’Ordine dei geologi della Lombarda al n. 1138

(ove prevista)

Data conseguimento

Attuale attività professionale

31 marzo 2000

Geologo

Ulteriori informazioni
Autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del
D. Lgs. 196/2003
Firma
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Autorizzo la pubblica istruzione al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum
vitae per le finalità connesse con la DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA
PER SOLI ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “ISTRUTTORE TECNICO” - CATEGORIA
GIURIDICA C1..

Gandellino, 10 gennaio 2019
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