FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

[CALABRESE, Luca ]
[ 15, VIA SICILIA, 98063, SAN GIORGIO DI GIOIOSA MAREA (ME) ]
cellulare 328 6567717

Fax
E-mail
Pec

Nazionalità
Data di nascita

lucal07@hotmail.it
lcalabrese@pec-geologi.it
Italiana
[ 18, 10,1985]

ESPERIENZA LAVORATIVA
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o di settore
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

PH S.R.L.- TUV SUD; VIA BRAMANTE 10/12 50028 TAVARNELLE VAL DI PESA (FI)
Laboratorio di analisi chimiche
[ Da Settembre 2018 ad oggi ]
Tecnico di monitoraggio ambientale
Campionamenti e misure istantanee per il controllo del rischio di esposizione da agenti fisici,
chimici e biologici negli ambienti di lavoro.
Monitoraggi ambientali e indagini in ambiente terrestre, fluviale e marino per la caratterizzazione
e la valutazione degli impatti sulle componenti ambientali e sulla popolazione arrecati dalla
presenza di siti industriali in attività, dismessi ed in bonifica. Ricerca di tutti i parametri previsti
dalla normativa ambientale in vigore (D.Lgs.152/06) rappresentati da:

inquinanti inorganici (Metalli pesanti, Anioni);

inquinanti organici (Idrocarburi, Solventi organici, IPA, ecc)

inquinanti organici persistenti: PCB, Diossine e furani in alta risoluzione;

residui di fitofarmaci;

amianto;

prove ecotossicologiche;

ricerca di sostanze organiche volatili nei gas interstiziali a supporto delle Analisi di
Rischio Sanitario-Ambientali.
Incarico di Preposto e capo cantiere per l’azienda pH S.R.L presso il sito SIN (sito interesse
nazionale) Syndial di Crotone (KR), “APERTURA CANALE DEMANIALE IN AREA EXPERTUSOLA“.
Incarico di Preposto e vice capo cantiere per l’azienda pH S.R.L. presso il sito, in bonifica, SIN
(sito d’interesse nazionale) Syndial di Crotone (KR) – Area Ex Pertusola e Agricoltura.
Incarico di Preposto e vice capo cantiere per l’azienda pH S.R.L presso la Raffineria ENI di
Taranto (TA).
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• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

[ Da dicembre 2017 ad oggi ]
Geologo professionista
 Studi e relazioni nel campo della geologia applicata all’ingegneria per la pianificazione
territoriale, per l’edilizia e le infrastrutture e per la valutazione dell’impatto ambientale;
 Rilevamento geomorfologico e geomeccanico in roccia, per lo studio delle frane e delle
instabilità dei versanti;
 Indagini geofisiche: sismica attiva (MASW, down-hole, cross-hole, sismica rifrazione) e
di sismica passiva (ReMi) per la determinazione della stratigrafia, dei parametri
dinamici e della categoria di fondazione dei sottosuoli. Prospezioni geoelettriche
applicate all’idrogeologia e alla caratterizzazione ambientale;
 Studi e progetti di bonifica e gestione dei siti inquinati;
 Studio e progettazione di interventi di ingegneria naturalistica per la sistemazione di
corsi d’acqua, per la stabilizzazione dei versanti e per il ripristino delle dune costiere;
 Creazione attraverso software GIS di geodatabase e sistemi informativi territoriali per
l'archiviazione, per la gestione, l'analisi e la modellazione dei dati territoriali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o di settore

[ Da marzo 2009 ad oggi ]
Carmelino Mondello, GEOLOGO C/da Morera 4, Montagnareale (ME)
Studio Tecnico

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Assistente e collaboratore
 Visite a cantieri e rilievi di campagna;
 Rilevamento geologico, geomorfologico e idrogeologico e restituzione di cartografie
tematiche;
 Misure e installazione e di strumenti di monitoraggio inclinometri e piezometri;
 Assistenza di cantiere geognostico: penetrometrie, prove di permeabilità ed
emungimento, stratigrafie;
 Assistenza di cantiere geofisico con indagini di sismica attiva (MASW, down-hole,
cross-hole, sismica rifrazione) e di sismica passiva (ReMi) . Prospezioni
geoelettriche applicate all’idrogeologia e alla caratterizzazione ambientale;
 Caratterizzazione geomeccanica degli ammassi rocciosi con rilievi tramite Laser
Scanner ed applicazione di software per la stabilità pendii;
 Ricerche idriche ed analisi dei regimi idrologici in termini di portate, precipitazioni e
bilanci idrologici con la ricostruzione della circolazione idrica sotterranea.
 Rilievi topografici con GPS e Laser Scanner terrestre

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

[ da agosto 2011 ad aprle 2012 ]
]Ente Scuola Edile di Messina , Via Giuseppe la Farina, 261, 98124 Messina ME

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Edile
Corsista
Coordinatore del progetto (commissionato dal comune di Messina ) di bonifica e di recupero
urbano ed ambientale dell’area inquinata di Maregrosso tra la via San Cosimo e l’ex campo
nomadi, Messina.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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[ Da novembre 2012 ad aprile 2016]
Università degli Studi di Milano Dipartimento di “Scienze della Terra” Ardito Desio, Corso di
Laurea in “Scienze della Terra” indirizzo Geologia Applicata al territorio, all'ambiente e alle
risorse idriche (Classe LM -74)
Esplorazione e Gestione Risorse Idriche e laboratorio, Geomorfologia Applicata, Rilevamento
Geologico-Tecnico e Idrogeologico e laboratorio, Geotecnica e laboratorio, Meccanica delle
Rocce e Stabilità dei Versanti, Esplorazione Geofisica a Piccola Profondità, Sistemi Informativi
Territoriali, Qualità Risorse Idriche e Bonifiche, Geologia tecnica, Geologia delle Risorse Minerali
e Geomateriali, Fisica dell’interno della Terra.
Tesi di Laurea in ambito geologia tecnica: “studio delle caratteristiche geologiche,
geomorfologiche e geomeccaniche del promontorio di Capo Tindari per la definizione del grado
di stabilità dei versanti (Sicilia nord orientale)”; campagne di rilievo topografico, prove di
laboratorio ed in situ, caratterizzazione degli ammassi rocciosi e rilievi mediante laser scanner,
analisi cinematica mediante software per le proiezioni stereografiche, analisi all’equilibrio limite e
simulazioni di caduta massi. creazione e gestione in ambiente GIS di database dei dati acquisiti.
DOTTORE MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA TERRA

[ Da novembre 2007 a marzo 2012]
Università degli Studi di Messina, Corso di Laurea triennale in “Analisi e gestione dei rischi
naturali ed antropici” (Classe L-34)
Geologia Generale e Territoriale, Geografia con Cartografia, Geologia applicata, Paleontologia,
Mineralogia, , Geomorfologia, Vulcanologia e Rischio Vulcanico, Sismologia e vulnerabilità
sismica, Geofisica, Management dei rischi ambientali, Fondamenti di Chimica Industriale e
Tecniche di Protezione dell'Ambiente, Gestione delle emergenze ed Interventi di protezione
civile e legislazione ed aspetti normativi, Fisica, Fisica nucleare e radioprotezione, Informatica
GIS,Ecologia ambientale, Ecologia marina, Ecologia delle acque interne.
Tesi di Laurea in ambito geomorgologico : “evoluzione costiera dell’area compresa tra Capo
Calavà e Capo Tindari (Sicilia Centro-Settentrionale); campagne di rilievo topografico, prove in
situ, misure, campionatura ed analisi di laboratorio con creazione di geodatabase e sistemi
informativi territoriali per l'archiviazione, per la gestione, l'analisi e la modellazione dei dati
acquisiti.

DOTTORE TRIENNALE IN SCIENZE GEOLOGICHE

[ Da luglio 2011 a dicembre 2011]
Ente Scuola Edile di Messina , Corso per tecnico esperto per la prevenzione, bonifica e
gestione dei siti inquinati – 721 ore
Chimica organica ed inorganica, Botanica, Fisica, Geologia, Cartografia e Topografia , Scienze
forestali, Strumenti e reti di monitoraggio ambientale, Normativa comunitaria e nazionale,
Informatica applicata al territorio (G.I.S. E S.I.T.) Sicurezza negli ambienti lavorativi, Agronomia,
Zoologia, Rappresentazione del territorio (laser scanning),Bonifica dei siti inquinati.
TECNICO ESPERTO PER LA PREVENZIONE, BONIFICA E GESTIONE DEI SITI INQUINATI

[ Da settembre 1999 a luglio 2004]
Liceo Ginnasio Statale V. Emanuele III di Patti (ME)
MATURITA’ SCIENTIFICA

MADRELINGUA

[ italiano ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

ATTESTATI
.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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[ inglese]
Eccellente
Eccellente
Buona
[ francese]
Buona
Buona
Buona
Sono in grado di comunicare e relazionarmi in modo chiaro, preciso, simpatico e cordiale. Ho
acquisito tale capacità grazie all’esperienze lavorative che mi hanno spinto ed invogliato a
rapportarmi con i colleghi ed il pubblico. Tali capacità prendono certo corpo durante le attività
professionali svolte, ma anche durante la impegno in società sportive (perlopiù calcistiche) in
cui rivestiva un ruolo importante il lavoro di squadra.

Sono in grado di organizzare autonomamente il mio lavoro, definendo priorità e
assumendo responsabilità. Ho iniziato ad acquisire tali capacità collaborando con l’ufficio
tecnico sopracitato, dove mi è stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Tali capacità sono stare migliorate ed affinate ricoprendo un incarico di grande
responsabilità nelle strutture alberghiere. Qui la puntualità nella gestione era un requisito
minimo per il funzionamento dell’intera struttura ricettiva. Infine il ruolo di amministratore di
una scuolaguida mi ha reso in grado di lavorare in situazioni di stress e/o tensione e nel
rispetto delle diverse scadenze.

CAPACITA’ INFORMATICHE
Rocscience: RocPlane, RocLab; Geo&Soft: RotoMap, Isomap, Rock3d, Clasrock, I.L.A.,
Clustar; GIS: ArcInfo, ArcGis Pro, QGIS; Grafica: Autocad, Coreldraw , RiscanPro; SO:
Windows: Microsoft Office – LibreOffice.
ATTREZATURE SPECIFICHE
- Utilizzo sismografo a 24 canali per le indagini sismiche in sito;
- Utilizzo georesistivimetro per le indagini geoelettriche;
- Utilizzo della stazione totale e della stazione GPS per i rilievi topografici;
- Utilizzo Laser Scanner 3D per il rilievo ambientale ed architettonico (interno ed esterno)

-Formazione preposto
-Formazione specifica lavoratori
-Formazione antincendio
-Formazione primo soccorso.
-“H2S SAFETY” Rischio specifico
Automobilistica categoria B
Mi piace molto l’esplorazione e la conoscenza di nuovi territori, dal punto di vista geologico e
naturalistico, ma anche per gli aspetti tipici, in particolare storici ed archeologici. Gioco a calcio e
pratico nuoto.
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