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DICHIARAZIONI PERSONALI Geologo, Servizi Ambientali, Fochino, Analisi dati idrogeologici

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

febbraio 2013–settembre 2013 Consulente
ARPA Emilia-Romagna, Bologna (Italia) 

Nell'ambito del Progetto S3 dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Dipartimento della 
Protezione Civile (2012-2013)"Short term earthquake prediction and preparation", sono state 
apportate le seguenti competenze:

▪ raccolta, catalogazione, restituzione GIS e analisi delle serie storiche di parametri idrogeologici e 
fisici

marzo 2011–alla data attuale Consulente
EmiliAmbiente Spa, Via Gramsci, 1/B, 43036 Fidenza (PR) (Italia) 

▪ Monitoraggio idrogeochimico di un campo pozzi interessato dalla presenza di solventi clorurati in 
comune di Fontevivo (PR)

▪ Caratterizzazione di campioni di suolo provenienti dallo scavo per la posa di una conduttura 
interrata da eseguirsi nel comune di Fontanellato (PR)

▪ Caratterizzazione geologica e sismica di un’area oggetto di intervento in comune di Colorno (PR)

▪ Censimento e caratterizzazione geochimica-isotopica delle sorgenti in gestione ad EmiliAmbiente 
nei comuni di SalsomaggioreTerme e Pellegrino P.se (PR)

agosto 2008–alla data attuale Consulente
Geoinvest Srl - Via della Conciliazione 45, 29100 Piacenza (Italia) 

Collaborazione in cantieri di geofisica (tomografia elettrica, sismica attiva a rifrazione e riflessione, 
sismica passiva con microtremori, microgravimetria) e archeologia (magnetometria, rilievi e 
picchettamenti GPS)

febbraio 2008–giugno 2009 Docente
CE.SVI.P Lombardia - Via Salvemini 6/a, 26900 Lodi (Italia), 

Docenza del modulo “Elementi di Geochimica” nei corsi 2008 (18 ore, FSE, "Corso di Formazione in 
tecniche di gestione in sicurezza delle sostanze chimiche") e 2009 (22 ore, "Tecnico superiore per 
l'ambiente, l'energia e la sicurezza in aziende chimiche", ID n° 4103)

dicembre 2006–febbraio 2007 Docente
IAL E.R. - Via Pietro Cella 11, 29100 Piacenza (Italia) 

Docenza dei moduli “Ciclo delle Acque” e “Regimazione delle Acque” del corso IFTS " Sistemi 
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idrogeologici e difesa del suolo: tecnico superiore nella programmazione delle risorse idriche"

gennaio 2006–alla data attuale Consulente
IREN S.p.A. - Via Nubi di Magellano 30, 42123 Reggio Emilia (Italia), (Italia) 

▪ Caratterizzazione idro-geochimica di un nuovo campo pozzi in Piacenza

▪ Revisione e restituzione cartografica dei giacimenti marginali di idrocarburi (RE)

▪ Caratterizzazione di un movimento franoso in Val d'Arda (PC)

luglio 2004–alla data attuale Libera professione
▪ Perizie per la realizzazione di: interventi di stabilizzazione di frane, realizzazione edifici, distributori 

di carburante, impianti geotermici, impianti fotovoltaici.

▪ Indagini geognostiche e geofisiche, rilievi geologici e GPS e successive restituzioni GIS

▪ Videoispezioni in pozzi, sorgenti, sondaggi e cavità in genere

▪ Esplosivi: demolizione di massi, disgaggi, abbattimenti di roccia e cemento

Collaborazione con altri studi di geologia/ingegneria per attività di campagna (rilievi idrogeologici, 
geologici e geomorfologici), rilievi GPS erestituzione CAD/GIS, tra cui:

▪ rilievi geologico-geomorfologici per il Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di 
Pontedell'olio (PC) e Vigolzone (PC)

▪ rilievo geomorfologico nell’area del Parco fluviale del Po tratto vercellese/alessandrino e 
RiservaNaturale del Torrente Orba

▪ rilievo morfologico a fini idraulici del T. Candelaro e del relativo sistema di canali artificiali (Foggia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

giugno 2013–alla data attuale Abilitazione al mestiere di Fochino
Comune di Fiorenzuola d'Arda, (Italia) 

16 GEN. 13–19 GEN. 13 Corso per la gestione in sicurezza degli esplosivi
SOGECA, Albiano (TN) (Italia) 

1 MAR. 12–31 DIC. 12 "Introduzione a gvSIG" e "gvSIG avanzato"
GEOGRAPHIKE SRL, Siena (Italia) 

12 OTT. 09–15 OTT. 09 Addetti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di 
accesso e posizionamento mediante funi
FormUP Srl - Marano sul Panaro (MO) 

Abilitazione in ottemperanza al D.Lgs 8 luglio 2003, n. 235 e al D.Lgs. 81/08 e in attuazione alla 
direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di 
lavoro da parte dei lavoratori

26 GEN. 09–28 GEN. 09 Corso “Impiego della tecnologia GPS nel rilievo del territorio”
Dip. TeSAF - CIRGEO - CIRVE 

27 GIU. 05–1 LUG. 05 Scuola di Studi Avanzati in "Geotecnologie innovative per il 
monitoraggio e la salvaguardia delle risorse idriche"
Dipartimento di Scienze della Terra Univ. di Ferrara 
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LUG. 04 Abilitato all’esercizio della professione di Geologo
Dipartimento di Scienze della Terra Univ. di Parma 

OTT. 98–25 FEB. 04 Dottore in Scienze Geologiche (v.o.)
Dipartimento di Scienze Geologiche e Geotecnologie Univ. di Milano Bicocca 

III sessione di laurea, A.A. 2002/2003,votazione 110/110. Titolo della tesi: Impiego degli isotopi 
ambientali in ricerche di idrogeologia applicata: l’origine dei nitrati negli acquiferi della pianura 
piacentina. Biennio di indirizzo: Geochimica e geochimica isotopica, Idrogeologia, Geologia applicata 
e ambientale

SET. 90–GIU. 95 Diploma di Perito Agrario
Istituto Tecnico Agrario Statale “G. Raineri” 

votazione 48/60

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 A2 A2 A2

francese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative discreta capacità di comunicazione, ottenuta grazie alle diverse esperienze di oratore in appuntamenti 
scientifici e docenze

Competenze organizzative e 
gestionali

Coordinatore provinciale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) da ottobre 
2005 a ottobre 2009 in interventi di Ricerca e Soccorso in ambienti ostili con la partecipazione di 
diverse organizzazioni (DPC, VVF, 118, Questura, Prefettura, ecc)

Competenze professionali ▪ buona conoscenza del tromometro TROMINO e delle elaborazioni HVSR tramite software Grilla, 
rilievi eseguiti a l'Aquila post terremoto 6 aprile 2009 in collaborazione con la Protezione Civile

▪ capacità di utilizzo del sistema GPS Leica 1250 master e rover, rilievi anche in ambienti di difficile 
accesso

▪ buona conoscenza dell'utilizzo delle sonde STS con datalogger, serie 64 e serie 70, per 
monitoraggi di temperatura, livello e conducibilità in sito e con trasmissione GSM

▪ abilitazione di Addetto e Preposto per lavori in quota con l'utilizzo delle funi, in ottemperanza al 
D.Lgs 8 luglio 2003, n. 235 e al D.Lgs. 81/08 e in attuazione alla direttiva 2001/45/CE relativa ai 
requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori

▪ buona conoscenza dello spettrometro di massa delta plus e delle periferiche EQ Unit, EA, TC/EA 
per la determinazione di 2H, 18O, 13C, 15N

Competenze informatiche Livello ottimo:

▪ Pacchetto Office; OpenOffice;Grilla (elaborazione misure sismiche)

Livello buono

▪ GIS commerciale: ESRI + Spatial Analyst + Modulo Geostatistica;GIS open source: gvSIG e qGIS; 
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Aquachem; Origin Pro

Livello base

▪ Autocad;Surfer; AutoSignal

Altre competenze ▪ buona movimentazione in ambienti ipogei e in parete (speleologo dal 1998)

▪ trekking e sci a buon livello

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Pubblicazioni ▪ Martinelli G., Riggio A., Dadomo A., Italiano F., Petrini R., Pierotti L., Santulin M., Slejko F., Tamaro 
A. (2013) Database of time series relative to hydrogeochemicaland Radon observations D1.2. 
DPC-INGV-S3 Project “Short Term Earthquakeprediction and preparation” 22 p. Available at 
website: http://sites.google.com/site/ingvdpc2012progettos3/home

▪ Dadomo A., Lemmi M., Martinelli G., Menichetti M., Telesca L. (2013) Springwater continuous 
monitoring in the L'Aquila area in concomitance with the April 2009 seismic swarm in central Italy: 
Constraining factors to possible deep-seated fluid emissions. In: Chemical Geology 339, 169–
176;doi:10.1016/j.chemgeo.2012.07.011

▪ Dadomo A., Fava A., Martinelli G., Russo E., Sogni R. (2009) "Approccio idrogeochimico-isotopico 
per l'identificazione delle sorgenti di inquinamento da composti azotati negli acquiferi della pianura 
piacentina", in: "La crisi dei sistemi idrici: approvigionamento agro-industriale e civile - Giornata 
Mondiale dell'acqua 2007", Atti dei Convegni Lincei, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 22 
marzo 2007, pagg. 161-168

▪ Arduini C., Dadomo A., Martinelli G., Porto G., Sogni R., Zelioli A. (2007) Isotopic prospection in 
high vulnerability area of the Milano province (Northern Italy). XXXV IAH Congress, Lisbon, in 
stampa

▪ Dadomo A., Fava A., Martinelli G., Russo E., Sogni R. (2005). Nitrogen sources identification by 
hydrogeochemical and isotopic survey in aquifers of the Piacenza plain. In: Aquifer Vulnerability 
and Risk, 2nd International Workshop, 4th Congress on the Protection and Management of 
Groundwater, Colorno, 21-22-23 Settembre 2005. Edizione CD, ID220

▪ Martinelli G., Dadomo A. (2005). Geochemical model of mud volcanoes from reviewed worldwide 
data. In: G. Martinelli and B. Panahi (eds.), Mud volcanoes, geodynamics and seismicity, 211-220. 
Springer, Netherlands. NATO Series

▪ Martinelli G., Dadomo A. (2005). Mud volcano monitoring and seismic events. In: G. Martinelli and 
B. Panahi (eds.), Mud volcanoes, geodynamics and seismicity, 187-199. Springer, Netherlands. 
NATO Series

▪ Dadomo A., Martinelli G. (2005). Aspetti di idrologia isotopica in Emilia Romagna. In: Giornata 
mondiale dell’acqua – Acqua e copertura vegetale. Collana “Atti dei Convegni Lincei”, Accademia 
Nazionale dei Lincei (Ed.), Roma, 216, pp. 161-170

14/1/14  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 4 


