
Dati personali 

Nome : Mario 

Cognome : Barrella 

Sesso : M 

Nazionalità : Italiana 

Patente di guida: B 

 

 

Formazione 

 Laurea Magistrale in Geologia Applicata all' Ingegneria, al Territorio e ai Rischi  conseguita il 30 Gennaio 

2014 presso l’ Università “ Sapienza “  di Roma .  
Titolo Tesi : ” Integrazione di dati stratigrafici e di interferometria satellitare per lo studio dei fenomeni di 

subsidenza nella piana di Fiumicino “  

 Relatore : F.Bozzano , docente di “ Meccanica dei Terreni ” e “ Geologia Applicata alle Costruzioni ” 

 Correlatore : C. Esposito , docente di “ Analisi Geospaziale “ e “ Cartografia Geologico-Tecnico “ 

 Voto di Laurea : 102/110 

Contenuto Tesi : Costruzione in ambiente ArcGIS di un geodatabase relativo ai sondaggi stratigrafici della piana     

costiera di Ostia-Fiumicino con associati attributi. Successivamente si è proceduto ad un’ Analisi Geospaziale in 

ArcGIS e all’ acquisizione e trattamento tramite overlay dei dati interferometrici con i dati geologici.  
 

 

 Laurea Triennale in Scienze Geologiche conseguita il 16 Luglio 2010 presso Università “ Sapienza “  di 

Roma.  
Titolo Tesi : “ Analisi morfologica di superfici di discontinuità in roccia soggette a scivolamento “ 

 Relatore : G. Scarascia Mugnozza, docente di “ Meccanica dei Terreni ” e “ Geologia Applicata ” 

               Correlatore : L. Stedile , ricercatore presso Dipartimento di Scienze della Terra “ Sapienza “ di Roma e CERI                

fottetevi  Contenuto Tesi : Studio e analisi delle superfici di discontinuità in roccia tramite un approccio frattale-                  

fottetevi matematico associato ad una metodologia sperimentale basata  sull’ utilizzo del Laser Scanner, Ninos cad cam, 

fottetevi restituzione grafica mediante Scan Control, Polyworks. 

 

 

Altre Esperienze  

Ottobre 2013 – oggi : operatore Telemarketing Outbound per clienti Business e Residenziali presso agenzia autorizzata 

di nota compagnia telefonica. 

2008 – oggi : ho assistito a varie attività di cantiere, quali sondaggi geognostici e scavi, nell’ambito di Roma e di 

Fiumicino ; nonché prove geofisiche quali : Tomografia Sismica e Metodi a Resistività. 

Gennaio-Febbraio 2013 : Tirocinio presso Laboratorio Geotecnico “ Geoplanning “ sito in Roma, in cui ho avuto 

l’opportunità di eseguire prove meccaniche su campioni di terre e rocce tra cui : Prove Triassiali,Taglio Diretto, Prova 

Edometrica, Prova a Compressione Uniassiale, Prova Proctor, apertura e descrizione di un campione, Analisi 

Granulometriche. 

Settembre 2009 : Tirocinio presso Laboratorio Geotecnico “ Geoplanning “ sito in Roma, in cui ho avuto l’opportunità di 

eseguire prove fisiche tra cui : calcolo del  definizione dei Limiti di Atterberg, Analisi Granulometriche con setacciatura. 

 



 

 

Conoscenze Informatiche 

Ottima conoscenza ArcGIS, pacchetto Office ( Word, Excel, Power Point ), Internet e Posta Elettronica . 

Conoscenza di base di Autocad 2008, Ninos cad cam, Scan Control, Polyworks e Statistica . 

 

Conoscenze Lingue Straniere 

Buona conoscenza Lingua Inglese ( scritto e parlato ) 

Buona conoscenza Lingua Polacca ( scritto e parlato ) 

Buona conoscenza Lingua Francese ( scritto e parlato ) 

 

Capacità Personali 

• Predisposizione al lavoro in team 

• attitudine a lavorare per raggiungimento di obiettivi 

• ottime doti comunicative 

• buone capacità organizzative e di problem solving 

• volontà di crescita professionale 

• entusiasmo e dedizione al lavoro 

 

Interessi 

Collezionista di minerali, fossili e successioni stratigrafiche. 

Nutro profonda curiosità ed interesse per l’attività di laboratorio geotecnico e di cantiere. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’ art.4 del Codice in materia di protezione dei dati personali e la 

pubblicazione come da art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33. 

 

                                                                      


