
  

 
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FISICARO MARINELLA 
Nazionalità  Italiana 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  DAL 01 APRILE 2013 AL 09 NOVEMBRE  2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, PIAZZALE ALDO MORO 5 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA” 
• Tipo di impiego  ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE IN SITO DI DATI IDROGEOLOGICI IDROGEOCHIMICI PER LA GESTIONE 

DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL SITO DI GELA (CL) 
• Principali mansioni e responsabilità  SOPRALLUOGHI IN SITO, SUPERVISIONE ALLE ATTIVITÀ, RILIEVI FREATIMETRICI, CAMPIONAMENTO 

TERRENI ED ACQUA DEL SOTTOSUOLO, ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONI DATI PER LA GESTIONE DELLA 
BARRIERA IDRAULICA 
 

• Date (da – a)  DAL 09 LUGLIO 2012 AL 08 MARZO 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, PIAZZALE ALDO MORO 5 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi “La Sapienza” 
• Tipo di impiego  Acquisizione ed elaborazione in sito di dati idrogeologici idrogeochimici per la gestione della 

barriera idraulica del sito di Gela (CL) 
• Principali mansioni e responsabilità  Sopralluoghi in sito, supervisione alle attività, rilievi freatimetrici, campionamento terreni ed 

acqua del sottosuolo, acquisizione ed elaborazioni dati per la gestione della barriera idraulica 
 

• Date (da – a) 
  

DAL 16 GENNAIO 2012  AL 15 GIIUGNO 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, Piazzale Aldo Moro 5 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi “La Sapienza” 
• Tipo di impiego  Acquisizione ed elaborazione in sito di dati idrogeologici idrogeochimici per la gestione della 

barriera idraulica del sito di Gela (CL) 
• Principali mansioni e responsabilità  Sopralluoghi in sito, supervisione alle attività, rilievi freatimetrici, campionamento terreni, 

acquisizione ed elaborazioni dati per la gestione della barriera idraulica 
 

• Date (da – a) 
  

DAL 01 GIUGNO 2011 AL 31 DICEMBRE 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, Piazzale Aldo Moro 5 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi “La Sapienza” 
• Tipo di impiego  Acquisizione ed elaborazione in sito di dati idrogeologici idrogeochimici per la gestione della 

barriera idraulica del sito di Gela (CL) 
• Principali mansioni e responsabilità  Sopralluoghi in sito, supervisione alle attività, rilievi freatimetrici, campionamento terreni, 

acquisizione ed elaborazioni dati per la gestione della barriera idraulica 
 

• Date (da – a) 
  

DAL 03 GENNAIO 2011 AL 30 APRILE 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, Piazzale Aldo Moro 5 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi “La Sapienza” 
• Tipo di impiego  Acquisizione ed elaborazione in sito di dati idrogeologici idrogeochimici per la gestione della 

barriera idraulica del sito di Gela (CL) 
• Principali mansioni e responsabilità  Sopralluoghi in sito, supervisione alle attività, rilievi freatimetrici, acquisizione ed elaborazioni 

dati per la gestione della barriera idraulica 



  

• Date (da – a)  DAL 03 FEBBRAIO 2010 AL 05 MARZO 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 THE IT GROUP ITALIA S.r.l. Largo Volontari del Sangue 10 San Donato Milanese (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Settore ambientale 
• Tipo di impiego  Assistenza alle indagini geognostiche e monitoraggio ambientale Priolo Gargallo (SR) 

• Principali mansioni e responsabilità  Sopralluoghi in sito, supervisione alle attività, rilievi freatimetrici, prelievo campioni terreno/acqua 
 

• Date (da – a)  DAL 28 SETTEMBRE 2009 AL  31 DICEMBRE 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 TRIVELSONDA Srl, Via Degli Stagnini 8 Squinzano (LE)  

• Tipo di azienda o settore  Attività di completamento della caratterizzazione ambientale maglia 50x50 all’interno della 
Raffineria di Gela  

• Tipo di impiego  Supervisione ai lavori di realizzazione del piano di caratterizzazione ambientale  
• Principali mansioni e responsabilità  Verifica della congruenza fra specifiche di progetto di dettaglio ed esecuzione dei lavori, 

controllo delle fasi di esecuzione e avanzamento lavori, verifica della congruenza del 
programma lavori, supervisione dei lavori, utilizzo dello strumento PID, redazione di logs 
stratigrafici e prelievo di campioni di terreno  

 
• Date (da – a)  DAL 14 APRILE 2009 AL 15 MAGGIO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Via Generale Cascino 86 Vittoria (RG) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Idro-Geo-Tecnco S.r.l. 
• Tipo di impiego  Assistenza alle indagini geognostiche e monitoraggio ambientale  

• Principali mansioni e responsabilità  Sopralluoghi, relazioni geologiche, direzione dei lavori di tipo geologico, compilazione dei 
programmi d’indagine, assistenza alle indagini in situ, esecuzione di prove idrauliche e prove 
penetrometriche statiche e dinamiche, redazione della modulistica di campo, prelevamento di 
campioni di acque sotterranee e di terreni 

 
• Date (da – a)  DAL 20 APRILE 2007 AL 31 MARZO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dr Roberto Di Vita, via Generale Cascino 86 Vittoria (RG) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Idro-Geo-Tecnco 
• Tipo di impiego  Assistenza alle indagini geognostiche e monitoraggio ambientale  

• Principali mansioni e responsabilità  Sopralluoghi, relazioni geologiche, direzione dei lavori di tipo geologico, compilazione dei 
programmi d’indagine, assistenza alle indagini in situ, esecuzione di prove idrauliche e prove 
penetrometriche statiche e dinamiche, redazione della modulistica di campo, prelevamento di 
campioni di acque sotterranee e di terreni, preparazione dei campioni di terreno/acque per la 
spedizione al laboratorio. 

 
• Date (da – a)  DAL 14 AGOSTO 2006 AL  08 SETTEMBRE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sistemi Industriali SRL, C.da San Cusumano, Augusta (SR) 

• Tipo di azienda o settore  Caratterizzazione ambientale all’interno della Raffineria di Priolo Gargallo (SR) 
• Tipo di impiego  Supervisione ai lavori di realizzazione del piano di caratterizzazione ambientale  

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica della congruenza fra specifiche di progetto di dettaglio ed esecuzione dei lavori, 
controllo delle fasi di esecuzione e avanzamento lavori, supervisione dei lavori, utilizzo dello 
strumento PID, prelievo di campioni di terreno, misure freatimetriche..  

  
 

• Date (da – a) 
  

DAL 12 DICEMBRE 2005 AL  12 GIUGNO 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sistemi Industriali SRL, C.da San Cusumano, Augusta (SR) 

• Tipo di azienda o settore  Caratterizzazione ambientale maglia 50x50 all’interno della Raffineria di Gela  
• Tipo di impiego  Supervisione ai lavori di realizzazione del piano di caratterizzazione ambientale  

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica della congruenza fra specifiche di progetto di dettaglio ed esecuzione dei lavori, 
controllo delle fasi di esecuzione e avanzamento lavori, verifica della congruenza del 
programma lavori, supervisione dei lavori, utilizzo dello strumento PID, redazione di logs 
stratigrafici e prelievo di campioni di terreno  

 
 
 



  

• Date (da – a)  DAL 11 APRILE AL 13 MAGGIO 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 URS Italia S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Caratterizzazione ambientale maglia 50x50 all’interno della Raffineria di Priolo Gargallo (SR) 
• Tipo di impiego  Caratterizzazione ambientale (Contratto di Collaborazione Occasionale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione di prove idrauliche, redazione della modulistica di campo, prelevamento di campioni 
di acque sotterranee, preparazione dei campioni di terreno/acque per la spedizione al 
laboratorio 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  DA GENNAIO 2004 A OTTOBRE 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master Ingegneristico in Tecniche Avanzate per il Monitoraggio e la Gestione dei Beni Culturali 
Diffusi 
CE.FO.P. – Università degli Studi di Catania – C.U.R.S. (in A.T.S.) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Settore generale: 
Inglese tecnico e specialistico; La sicurezza nei luoghi di lavoro; Evoluzione delle normative 
regionali, nazionali e comunitarie in materia di rilevamento monitoraggio ed interventi sui 
BB.CC.; Sistemi di qualità nella gestione dei BB.CC – ISO 9001 ed EMAS 2. 
Settore professionale: 
Strumenti e metodologie di rilievo; Fotogrammetria aerea e terrestre; Elaborazione e 
trasmissione delle immagini telerilevate; Base di dati; Strumenti di analisi scientifica utilizzati per 
la conoscenza, la conservazione ed il restauro dei BB.CC.,; Valutazione dell’impatto ambientale 

• Qualifica conseguita  Esperto in Geomatica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Master di II livello (Biennale) 

 
• Date (da – a)  GENNAIO 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geologia applicata, Geotecnica, Idrogeologia, Geofisica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’Esercizio di Geologo ed Iscrizione all’Albo Professionale nel 2010 
 

• Date (da – a) 
  

DAL 1997/1998 AL 2002/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Catania 

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Corso di Laurea in Scienze Geologiche indirizzo Geofisico e Geologico – Strutturale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Settore generale 
Istituzioni di Matematiche, Fisica Sperimentale, Chimica generale, organica ed inorganica 
Settore professionale 
Sismologia, Geodinamica, Rilevamento Geologico, Geofisica Applicata, Geologia Applicata, 
Geologia Strutturale, Geologia Regionale, Paleontologia, Mineralogia, Petrografia, Fisica della 
Terra Solida 
Tesi: Segnali sismici ed attività vulcanica nell’area etnea dal 1975 al 2000: database ed 
applicazioni 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Geologiche  
• Livello nella classificazione   Laurea quinquennale 

 
• Date (da – a)  DAL 30 OTTOBRE AL 22 DICEMBRE 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania 
Facoltà di Economia 
Corso di Conoscenze Informatiche di base 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ms Word, Ms Excel, Ms Access, Ms Power Point, Internet Explorer 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

  
 



  

• Date (da – a) DAL 27 LUGLIO AL 10 AGOSTO 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IST Languages at Work School Londra 

Corso di Lingua Inglese 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Inglese scritto e parlato 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  DAL 1991/1992 AL 1995/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Elio Vittorini” Lentini (SR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Fisica, Latino, Inglese, Filosofia, Chimica, Biologia, Geografia Astronomica 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma quinquennale di Scuola Media Superiore 

 
 

  
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
Soggiorno studio di 15 giorni a Londra nel 1996 presso IST Languages at Work School con 
esperienza in college 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marinella Fisicaro 


