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CURRICULUM VITAE 

EUROPASS 

  

   
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  EMILIANO OCCHI 

Indirizzo   

P.IVA   

Telefono/fax   

Mobile   

E-mail  presidente@emiliambiente.it 

 

Cittadinanza  italiana 
 

Data di nascita  03/08/1977 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

DATE   da Ottobre 2013 

Amministratore Unico Emiliambiente s.p.a. 

 

da Febbraio 2011 

Presidente Emiliambiente s.p.a.  

 

da Gennaio 2009  

Geologo libero professionista 

 

da Settembre 2006 a Dicembre 2008 

Collaboratore ARPA ER 

 

da Aprile 2005 a dicembre 2007 

Collaboratore Studio MM 
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L’esperienza di libero professionista si è basata principalmente su 

consulenze relative alla geologia tecnica e ambientale per privati e pubbliche 

amministrazioni. In particolare l’esperienza riguarda: 

- Relazioni geologiche a corredo di strumenti urbanistici (P.S.C. 

P.R.G., P.P.); 

- Relazioni geologico-geotecniche per la realizzazione di opere edili; 

- Studi e relazioni a carattere idrogeologico - Progettazione, assistenza 

e disbrigo pratiche pozzi; 

- Studi di incidenza e Screening; 

- Piani di coltivazione e recupero cave di ghiaia, sabbia e argilla; 

- Indagini geognostiche e di monitoraggio. 

 

Per ARPA ER l’attività si è concentrata sul rilievo e campionamento delle 

massicciate ferroviarie della Regione Emilia Romagna al fine di evidenziare 

l’eventuale presenza di pietrisco contenente amianto. Inoltre ha partecipato 

alla realizzazione della rete piezometrica delle acque sotterranee in continuo 

di ARPA, collaborando con il Servizio Sistemi Ambientali. 

 

Presso Studio MM S.r.l. il ruolo ricoperto è stato di coordinatore del 

laboratorio nella messa a punto e nella realizzazione delle prove 

geotecniche. 
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• Lavoro e posizione ricoperti  Consulente e collaboratore 

   

• Principali attività e 
responsabilità 

 Responsabile del prodotto 

   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 vari 

   

• Tipo di attività o settore  Esperto in attività estrattive, geotecnica, geologia applicata e cartografia. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Materie 

 

 

Qualifica conseguita 

 

 

• Data  

 2012-2013 

Università Bocconi 

Scuola di Direzione Aziendale SDA 

 

Corso di perfezionamento MAP – Management per le Amministrazioni 

Pubbliche 

 

Master universitario di secondo livello 

 

 

2007  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Geologo 

 

• Date (da – a)  1997-2005  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Parma 

Facoltà di Scienze matematiche, Fisiche e Naturali 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scienze Geologiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Geologiche (votazione 110 e lode) 

 

• Date (da – a)  1991-1996  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo scientifico G. Marconi di Parma 

• Qualifica conseguita  Diploma (votazione 52/60) 

 

 

 

 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

   

ALTRE LINGUE  INGLESE 

 

AUTOVALUTAZIONE  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  Discreto Buono Sufficiente Sufficiente Sufficiente 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse. 

Tutt’oggi molti lavori sono sviluppati con figure professionali con competenze 
diverse.  

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il 
pubblico e alle scadenze fiscali delle attività lavorative. 

Capacità di operare in gruppi professionali eterogenei e multidisciplinari 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE   
 

 Geologia, Idrogeologia, Geotecnica e Attività estrattive acquisite attraverso le 
esperienze professionali suddette. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
 INFORMATICHE  

 

 Buona conoscenza di : 

- Window NT e XP e dei principali programmi applicativi; 

- Applicazioni Office: Word, Excell, ecc; 

 
 

 

 

PATENTE   Automobilistica (Patente A-B) 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

 
Data 14 Gennaio 2014                                                          
 

Firma 
 

 
 

 


