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NOME E COGNOME Massimiliano Puleio 
 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

da 08/2016 – a 01/2017 Tecnico geologo 

CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) - Roma (www.conisma.it) 

▪ Apertura e descrizione di carote di sedimento marino 

▪ Analisi sedimentologiche e interpretazione dati 

▪ Elaborazioni grafiche 

▪ Database GIS e cartografia tematica 

▪ Elaborazione ed interpretazione dati geofisici ed oceanografici 

Attività o settore Ripascimento costiero  

da 09/2010 – a 05/2016 Tecnico geologo 

Geoteam srl – Guidonia Montecelio (RM) (www.geoteam.biz) 

▪ Ricerche bibliografiche e statistiche in ambito geologico, sismologico, ambientale 

▪ Reportistica tecnica in lingua inglese (principali clienti: Telecom, Turk Telecom, Telefonica, Orange, 
Orange Tunisie, Alcatel-Lucent, Saipem, Repsol, Total, Edison) 

▪ Elaborazioni grafiche 

▪ Cartografia tematica 

▪ Modellizzazione 3D 

▪ Georeferenziazione dati 

▪ Database GIS 

▪ Acquisizione, elaborazione ed interpretazione dati geofisici ed oceanografici 

▪ Campionamento sedimenti marini 

▪ Analisi sedimentologiche 

▪ Client representative 

Attività o settore Oil & Gas, condotte sottomarine, cavi a fibra ottica  

da 07/2010 – a 08/2010 Tecnico geologo 

Fugro Oceansismica spa - Roma (www.fugro.it) 

▪ Ricerche bibliografiche e statistiche in ambito geologico, sismologico, ambientale 

▪ Reportistica tecnica in lingua inglese 

▪ Elaborazioni grafiche 

▪ Database GIS e cartografia tematica 

▪ Elaborazione ed interpretazione dati geofisici ed oceanografici 

Attività o settore Oil & Gas  

da 12/2009 – a 01/2010 Tecnico geologo 

CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) - Roma (www.conisma.it) 

▪ Ricerche bibliografiche e statistiche in ambito geologico, sismologico, ambientale 

▪ Reportistica tecnica 

Attività o settore Ripascimento costiero  

da 04/2009 – a 11/2009 Tecnico geologo 

Sapienza – Università di Roma, Dip. di idraulica, trasporti e strade (www.uniroma1.it) 

▪ Ricerche bibliografiche e statistiche in ambito geologico, sismologico, ambientale 

▪ Reportistica tecnica 

▪ Database GIS e cartografia tematica 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 

Attività o settore Valutazione Impatto Ambientale  

da 06/2007 – a 07/2007 Tecnico geologo 

CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) - Roma (www.conisma.it) 

▪ Ricerche bibliografiche e statistiche in ambito geologico, sismologico, ambientale 

▪ Apertura e descrizione di carote di sedimento marino 

▪ Analisi sedimentologiche 

▪ Elaborazioni grafiche 

▪ Database GIS e cartografia tematica 

▪ Acquisizione, elaborazione ed interpretazione dati geofisici ed oceanografici 

Attività o settore Ripascimento costiero  

da 03/2007 – a 04/2007 Tecnico geologo 

ALPINE O.S.S.I – Roma (www.alpineocean.com) 

▪ Campionamenti di sedimento marino 

▪ Reportistica tecnica 

Attività o settore Geotecnica 

da 03/2007 – a 04/2007 Tecnico geologo 

CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) - Roma (www.conisma.it) 

▪ Ricerche bibliografiche e statistiche in ambito geologico, sismologico, ambientale 

▪ Apertura e descrizione di carote di sedimento marino 

▪ Analisi sedimentologiche 

▪ Elaborazioni grafiche 

▪ Database GIS e cartografia tematica 

▪ Acquisizione, elaborazione ed interpretazione dati geofisici ed oceanografici 

Attività o settore Ripascimento costiero  

da 01/2010 – a 06/2010 Borsa di Studio Livello 7 EQF 

“Sapienza” Università di Roma, Dip. di Scienze della Terra 

Tematica: Elaborazione avanzata ed interpretazione di dati sismici ed ecometrici multifascio, con 
particolare riferimento a fenomeni di instabilità gravitativa 

▪ Acquisizione, elaborazione ed interpretazione di dati geofisici ed oceanografici 

▪ Cartografia tematica 

▪ Database GIS e cartografia tematica 

▪ Elaborazioni grafiche 

▪ Modellizzazione 3D 

▪ Analisi sedimentologiche 

da 05/2008 – a 04/2009 Assegno di Ricerca Livello 7 EQF 

“Sapienza” Università di Roma, Dip. di Scienze della Terra 

Tematica: Maremoti generati da frane sottomarine, metodologie di indagine geofisica e di 
campionamento dei fondali e principi d’interpretazione 

▪ Ricerche bibliografiche e statistiche in ambito geologico, sismologico, ambientale 

▪ Acquisizione, elaborazione ed interpretazione di dati geofisici ed oceanografici 

▪ Database GIS e cartografia tematica 

▪ Campionamenti di sedimento marino 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

▪ Elaborazioni grafiche 

▪ Modellizzazione 3D 

▪ Analisi sedimentologiche 

12/2006 Laurea in Scienze Geologiche (vecchio ordinamento) Livello 7 EQF 

“Sapienza” Università di Roma, Dip. di Scienze della Terra 

Tesi: Processi deposizionali su versanti sommersi di Stromboli da analisi integrata di dati geofisici e 
campionamenti 

▪ Ricerche bibliografiche e statistiche in ambito geologico, sismologico, ambientale 

▪ Acquisizione, elaborazione ed interpretazione di dati geofisici ed oceanografici 

▪ Cartografia tematica e database GIS 

▪ Campionamenti di sedimento marino 

▪ Analisi sedimentologiche 

1998 Diploma di Maturità Scientifica Livello 4 EQF 

Liceo Scientifico Statale “A. Landi” – Velletri (RM) 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 C1 B2 B2 C1 

  

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

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

▪ ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft e Mac OS  

▪ buona padronanza nell’utilizzo della suite Microsoft Office (elaborazione testi, fogli di calcolo, 
presentazioni, posta elettronica) e della suite freeware OpenOffice 

▪ padronanza nell’utilizzo di Autodesk – Autocad Map 3D 

▪ padronanza nell’utilizzo di programmi per l’elaborazione grafica quali Adobe Photoshop – 
Illustrator - Freehand, CorelDRAW Graphic Suite 

▪ conoscenza nell’utilizzo di piattaforme GIS quali Intergraph - Geomedia e ESRI – ArcGIS 

▪ buona padronanza nell’utilizzo di software professionali quali: Golden Soft.- Surfer, Blu Marple 
Geo. – Global Mapper, Wishsoftware – Autochart 

▪ buona padronanza nell’utilizzo di programmi per l’elaborazione di dati geofisici ed oceanografici quali 
EIVA Suite, PDS2000, Caris HIPS & SIPS, CODA Geosurvey, Fledermaus 

▪ conoscenza del programma per l’interpretazione di dati sismici Kingdom Suite 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 
 

 

Patente di guida B 

Pubblicazioni e rapporti tecnici Acciarri, Balduzzi, Ippoliti, Puleio, Vannucchi (2009). DATACAVE: strumento di supporto alle attività di 
ripascimento delle spiagge. Studi Costieri, 16, 147-148 

 

Rapporti tecnici realizzati in collaborazione con il Gruppo di Geologia Marina de “La Sapienza” 
Università di Roma: 

 

Rapporto tecnico sullo stato delle conoscenze e le prospettive della ricerca per il reperimento di 

depositi sabbiosi relitti sulla piattaforma continentale della Puglia, idonei al ripascimento dei litorali in 
erosione (nell’ambito della convenzione “Stato delle conoscenze sulle risorse di sabbia per 
ripascimento sulla piattaforma continentale della Puglia” tra Autorità di Bacino della Puglia e 
CoNISMa) (www.adb.puglia.it) 

 

 Servizio di studio e ricerca per indagini di prospezione sismica e carotaggi dei fondali marini 
prospicienti la costa toscana per l’individuazione e la stima delle potenzialità estrattive delle cave 
marine di sabbia e ghiaia per interventi di difesa della costa – Rapporto Finale / Francesco Latino 
Chiocci, Giovanni Battista La Monica, Francesco Falese - Roma : Aracne, 2008 [ISBN] 978-88-548-
2093-7 

 

 Integrazione di tecniche innovative di esplorazione geologiche e geofisiche a terra e a mare per lo 
studio dei processi di instabilità gravitativa costiera, finalizzato allo studio delle aree costiere della 
Calabria tirrenica (progetto PRIN presentato dal dipartimento di Scienze della Terra dell’Università 
degli studi di Roma “La Sapienza” - proponente e coordinatore - con le università di Firenze e della 
Calabria) 

 

 Rilievi di geofisica/geologia marina nell’area “Arsenale” e “P.ta Chiara” nell’Isola de “La Maddalena” 
(dietro richiesta del Dip. Per La Protezione Civile e per conto del Dip. Per lo Sviluppo e la Compatibilità 
del Territorio) 

Corsi  

Training Progettuale per la Costa (8\12-6-2009) -  SCUOLA BLU (Martinsicuro, Teramo) 

 

Introduction to MatLab (16\19-2-2009) - “La Sapienza” Università di Roma 

 

Gas hydrates in sediment: the present and the past (6\10-10-2008) -  Università degli Studi di Milano 

 

I moduli Spatial e 3D analyst di ARCGIS rel. 9.x (12\14-6-2008) -  Centro di Ricerca CERI 
(Valmontone, RM) 

 

Corso ECDL di GIS (10\18-3-2008) -  TEST Center de “La Sapienza” Università di Roma 

 

Corso di Alfabetizzazione Informatica (30-6-1999) -  Velletri (RM) – Scuola Media Mariani 

Certificazioni Certificato di Primo Soccorso rilasciato dalla Croce Rossa Italiana 

 

BOSIET (Basic offshore safety induction & emergency training included HUET and EBS) 

Campagne di  

rilevamento 

Ruolo: Tecnico geologo, cartografo 

Attività Principali: acquisizione dati topografici e geofisici, cartografia, reportistica tecnica 

 

Campagne di rilevamento per enti privati: 

▪ 10/2014-10/2015 Alcatel-Lucent Submarine Networks (Italia, Francia, Turchia ed Egitto) 

▪ 08-09/2014 Saipem-ENI (Mar Adriatico) 

▪ 05-06/2014 Saipem-ENI (Mar Adriatico) 
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▪ 01-02/2014 Saipem-ENI (Venezuela) 

▪ 06-07-08/2013 Orange-Orange Tunisie (Italia e Tunisia) 

▪ 10/2012 Repsol (Mar Mediterraneo) 

▪ 05/2012 Télefonica (Mar Mediterraneo) 

▪ 01-02/2011 Alcatel-Lucent Submarine Networks (Italia ed Israele) 

▪ 11/2010 OLT Offshore LNG – Toscana (Italia) 

▪ 3/2007 - 4/2007 ALPINE Ocean Seismic Survey (Italia) 

 

Campagne di rilevamento per enti pubblici: 

▪ 11/2009 CNR-IGAG (Isole Pontine – Italia) 

▪ 12/2008 CoNISMa -  Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (Isola di 
Pantelleria – Italia) 

▪ 11/2006 CoNISMa (Isola di Pantelleria – Italia) 

▪ 07-08/2006 CoNISMa (Livorno ed Isola d’Elba – Italia) 

▪ 12/2005 INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) (Isole Eolie – Italia) 

▪ 10-11/2005 CoNISMa (Livorno ed Isola d’Elba – Italia) 

▪ 05/2005 CoNISMa (Livorno ed Isola d’Elba – Italia) 

▪ 01-02/2004 CoNISMa (Isole Pontine – Italia) 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” ai fini della pubblicazione. 


