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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  

Indirizzo  

Telefono  

E-mail 

                                      PEC 

 

 

Nazionalità  
 

Data di nascita  

 
 
 

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  

 

  

 

GIANCARLO NIGRO 

VIA BORGO N. 48 – 71021 ACCADIA (FG)  

Mobile:  3291578728 

giancarlo.nigro@gmail.com 
giancarlo.nigro@epap.sicurezzapostale.it 

ITALIANA 

FOGGIA , 06/12/1981 

2000 

Liceo Scientifico Statale “Guglielmo Marconi” di Accadia (FG);

 

 

Diploma di maturità scientifica 

Marzo 2007 

Università degli studi di Bari “Aldo Moro” 

 

Laurea triennale in scienze geologiche, con indirizzo “geologico
conseguita con tesi di laurea dal titolo “Censimento dei fenomeni di dissesto 
idrogeologico nell’area compresa tra i comuni di Accadia, Monteleone di Puglia, 
Panni e Sant’Agata di Puglia”. 

Marzo 2010 

Università degli studi di Bari “Aldo Moro” 

 

Laurea specialistica in scienze geologiche, con indirizzo “geologia applicata e 
dinamica ambientale”, conseguita con tesi di laurea dal titolo “
geomorfologiche e studio della stabilità dei versanti in località Brindisi di 
Montagna scalo (PZ)” con votazione 106/110 e lode

Liceo Scientifico Statale “Guglielmo Marconi” di Accadia (FG); 

Laurea triennale in scienze geologiche, con indirizzo “geologico-applicato”, 
Censimento dei fenomeni di dissesto 

idrogeologico nell’area compresa tra i comuni di Accadia, Monteleone di Puglia, 

Laurea specialistica in scienze geologiche, con indirizzo “geologia applicata e 
di laurea dal titolo “Osservazioni 

geomorfologiche e studio della stabilità dei versanti in località Brindisi di 
con votazione 106/110 e lode. 
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• Date (da – a)  28 Settembre – 2 Ottobre 2008, Matera 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso avanzato in: “Sequence Stratigraphy: From source to Sink” a cura del 

prof. Bilal U. Haq 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Geologia stratigrafica 

• Qualifica conseguita  . 
 

• Date (da – a)  13 Maggio 2011, Foggia 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Giornata studio riguardante “LARAM: Laser Scanner ed Interferometria Radar 

Terrestre per l’analisi e la previsione dei problemi geologici” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  . 
 
 

• Date (da – a)  16 Settembre 2011 – 11 Novembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Sistemi informativi territoriali G.I.S. con software open source- Quantum GIS 

pratico 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  . 
 
 

• Date (da – a)  Luglio 2010, Università degli studi di Bari “Aldo Moro” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geologo 

- sezione “A” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera professione di geologo (iscritto all’Ordine dei 
geologi di Puglia al n.748 a decorrere dal 18/01/2011) 

 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  Gennaio-Marzo 2003, Marzo-Giugno 2005, Gennaio-Maggio 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Biblioteca del dipartimento di geologia e di geofisica 

• Tipo di azienda o settore  Università di Bari “Aldo Moro” 
• Tipo di impiego  Bibliotecario 

• Principali mansioni e responsabilità  Catalogazione e distribuzione testi e periodici 
 

 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2010-Attualmente 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Geo Consul s.a.s. di Foggia  

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio geotecnico - indagini geognostiche geotecniche ed ambientali 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  assistenza ai sondaggi geognostici ed ambientali; esecuzione ed elaborazione 
delle prove in sito; esecuzione ed elaborazione di prove geotecniche di 
laboratorio 



 
Pagina 3 - Curriculum vitae di Giancarlo Nigro 

  

  

 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2010-Attualmente 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio di geologia applicata del dott. geol .Isidoro Sorbello  

• Tipo di azienda o settore  Studio di geologia applicata  
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di relazioni geologiche, geotecniche, idrogeologiche e sismiche, 
direzione campagna di indagini geognostiche. 

 
 

• Date (da – a)  2011- ATTUALMENTE 
• Tipo di impiego  Geologo libero professionista, iscritto all’Ordine dei geologi di Puglia al n. 748  

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 
 
 

                                  LAVORI SVOLTI 
 

• Anno   FEBBRAIO 2011 
• Progetto  studio relativo all’installazione di un impianto fotovoltaico in agro di Maruggio 

(TA) per conto del gruppo Asja Ambiente Italia S.p.A. (Collaborazione con lo 
studio del dott. geol. Isidoro Sorbello) (Classe e categoria: I-a) 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione ed assistenza alle indagini geognostiche, stesura della 
relazione geologica. 

 
 

• Anno   APRILE 2011 
• Progetto  studio idrogeologico relativo al progetto per ridurre gli inconvenienti causati 

dall’infiltrazione dell’acqua di falda per conto del condominio Caccavo 
(Collaborazione con lo studio del dott. geol. Isidoro Sorbello) (Classe e 
categoria: I-a) 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione ed assistenza alle indagini geognostiche, stesura della 
relazione idrogeologica. 

 
 

• Anno   APRILE 2011 
• Progetto  studio relativo al “Programma J.S.F. - Interventi infrastrutturali connessi al 

phase-in del velivolo F-35 presso l’aerobase di Amendola (FG)” per conto del 
Ministero della Difesa. (Collaborazione con lo studio del dott. geol. Isidoro 
Sorbello) (Classe e categoria: I-b) 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione ed assistenza alle indagini geognostiche, stesura della 
relazione geologica e geotecnica. 

 
 
 

• Anno   GIUGNO 2011 
• Progetto  lavori di indagini ambientali effettuate nel sito “ex cava di Cafiero” in località 

“San Samuele” in agro di San Ferdinando di Puglia (FG) per conto del Centro 
Iside S.r.l.. (Collaborazione con la Geo Consul srl per l’assistenza alle indagini 
ambientali) 
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• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e direzione delle indagini ambientali, stesura della rapporto 
tecnico finale. 

 

• Anno   SETTEMBRE 2011 
• Progetto  studio geologico-tecnico dei terreni di fondazione degli edifici da realizzare a 

Foggia, in zona 167 – Edificio A, per conto dell’IACP di Foggia. (Collaborazione 
con lo studio del dott. geol. Isidoro Sorbello) (Classe e categoria: I-b) 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione ed assistenza alle indagini geognostiche, stesura della 
relazione geologica e geotecnica. 

 

• Anno   SETTEMBRE 2011 
• Progetto  studio geologico-tecnico dei terreni di fondazione degli edifici da realizzare a 

Cerignola in via Carapellese. per conto dell’IACP di Foggia (Collaborazione con 
la Geo Consul srl per l’assistenza ai sondaggi geognostici ed alle prove in sito) 
(Classe e categoria: I-b) 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione ed assistenza alle indagini geognostiche. 
 

• Anno   DICEMBRE 2011 
• Progetto  Studio relativo al progetto per il potenziamento e l’ammodernamento delle 

strutture dedicate alla raccolta differenziata. Centro comunale di raccolta di 
Foggia, per conto del Consorzio A.T.O. Rifiuti Bacino FG/3 (Collaborazione con 
lo studio del dott. geol. Isidoro Sorbello) (Classe e categoria: I-a) 

• Principali mansioni e responsabilità  stesura della relazione geologica preliminare. 
 

• Anno   GENNAIO 2012 
• Progetto  Studio relativo al progetto per il potenziamento e l’ammodernamento delle 

strutture dedicate alla raccolta differenziata. Centro comunale di raccolta di 
Lucera, per conto del Consorzio A.T.O. Rifiuti Bacino FG/3  (Collaborazione con 
lo studio del dott. geol. Isidoro Sorbello) (Classe e categoria: I-a) 

• Principali mansioni e responsabilità  stesura della relazione geologica preliminare. 
 

• Anno   GENNAIO  2012 
• Progetto  Studio relativo al progetto per il potenziamento e l’ammodernamento delle 

strutture dedicate alla raccolta differenziata. Centro comunale di raccolta di San 
Severo, per conto del Consorzio A.T.O. Rifiuti Bacino FG/3  (Collaborazione con 
lo studio del dott. geol. Isidoro Sorbello) (Classe e categoria: I-a) 

• Principali mansioni e responsabilità  stesura della relazione geologica preliminare. 
 

• Anno   GENNAIO 2012 
• Progetto  progetto definitiva/esecutiva per i lavori di risanamento e conservazione della 

vecchia diramazione per Manfredonia (FG), per conto dell’Acquedotto Pugliese 
S.p.a.(Collaborazione con la Geo Consul srl) 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione ed assistenza alle indagini geognostiche, stesura del rapporto 
tecnico finale. 

 
 
 

• Anno   FEBBRAIO 2012 
• Progetto  relazione geologica preliminare per il “consolidamento della zona Ovest area 

Municipio” all’interno dell’abitato di Bovino (FG), per conto del Comune di 
Bovino. (Classe e categoria: III) 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura della relazione geologica preliminare. 
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• Anno   FEBBRAIO 2012 
• Progetto  Studio geologico-tecnico dei terreni interessati dal progetto di riconfigurazione di 

una stazione punto - punto per reti a larga banda denominata “FG Ascoli 
Satriano”, per conto di ITECO Italian Engineering Company S.r.l. 
(Collaborazione con lo studio del dott. geol. Isidoro Sorbello) (Classe e 
categoria: I-a) 

• Principali mansioni e responsabilità  assistenza alle indagini in sito e stesura della relazione geologica e geotecnica. 
 
 

• Anno   APRILE  2012 
• Progetto  P.O. FESR 2007/2013. Asse VII – Azione 7.2.1. Piano integrato di sviluppo 

territoriale “ I Borghi della cultura”. Riqualificazione del centro storico lungo 
l’asse di via Borgo (Accadia)”, per conto del Comune di Accadia (FG) (Classe e 
categoria: II-b)(Importo lavori: € 600.000,00) 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura della relazione geologica. 
 
 

• Anno    LUGLIO 2012 
• Progetto  Lavori di indagini geognostiche a supporto della progettazione riguardante la 

realizzazione di impianti tecnologici di telefonia cellulare in agro di Orsara di 
Puglia, Faeto, Pietramontecorvino e Bovino (FG) per conto del dott. G. 
Melchiorre (Collaborazione con la Geo Consul srl) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e direzione delle indagini geognostiche, stesura del rapporto tecnico 
finale. 

 
 

• Anno   LUGLIO  2012 
• Progetto  Indagini geognostiche a supporto della progettazione esecutiva per i lavori di 

sostituzione delle reti vetuste di fognatura dell’abitato di Brindisi e Fasano,  per 
conto dell’Acquedotto Pugliese S.p.a. (Collaborazione con la Geo Consul srl) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alle indagini geognostiche, stesura del rapporto tecnico finale. 
 
 

• Anno   LUGLIO  2012 
• Progetto  Indagini geognostiche a supporto della progettazione della nuova condotta da 

realizzarsi all’interno del territorio comunale di Trinitapoli (FG), per conto 
dell’Acquedotto Pugliese S.p.a.(Collaborazione con la Geo Consul srl) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alle indagini geognostiche, stesura del rapporto tecnico finale. 

• Anno   SETTEMBRE  2012 
• Progetto  progetto per la realizzazione di una concimaia in contrada “Profica”, all’interno 

del territorio comunale di Accadia (FG), per conto del sig. L. Nigro (Classe e 
categoria: I-a) 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura della relazione geologica. 
 
 

• Anno   NOVEMBRE  2012 
• Progetto  Lavori di indagini geognostiche con installazione di strumentazione geotecnica 

per lo Studio dell’andamento della falda freatica nei pressi dell’abitato di Borgo 
San Giusto, per conto del Consorzio di Bonifica della Capitanata 
(Collaborazione con la Geo Consul srl) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alle indagini geognostiche, stesura del rapporto tecnico finale. 
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• Anno   DICEMBRE  2012 
• Progetto  Lavori di indagini geognostiche eseguite presso la stazione elettrica Terna 

ubicata in località “Sprecacenere” nel comune di Foggia, per conto di Cesi 
S.p.A. (Collaborazione con la Geo Consul srl) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alle indagini geognostiche, stesura del rapporto tecnico finale. 
 
 

• Anno   GENNAIO  2013 
• Progetto  (P1078) – Progetto esecutivo per la costruzione della rete di fognatura nera a 

servizio dell’abitato di Torre Suda, per conto dell’Acquedotto Pugliese S.p.a. 
 (Collaborazione con la Geo Consul srl) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alle indagini geognostiche, stesura del rapporto tecnico finale. 
 
 

• Anno   GENNAIO  2013 
• Progetto  (P1078) – Progetto esecutivo per il completamento della rete idrica dell’abitato 

di Torre Suda, per conto dell’Acquedotto Pugliese S.p.a. 
 (Collaborazione con la Geo Consul srl) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alle indagini geognostiche, stesura del rapporto tecnico finale. 
 
 

 

• Anno   GENNAIO  2013 
• Progetto  Studio geologico relativo allo studio della vulnerabilità sismica della scuola 

“U.Foscolo” sita in via C.Baffi, a Foggia per conto di Geo Consul s.r.l. 
(Collaborazione con lo studio del dott. Isidoro Sorbello) (Classe e categoria: I-b) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alle indagini geognostiche e stesura della relazione geologico-
tecnica finale. 
 
 

• Anno   FEBBRAIO  2013 
• Progetto  Progetto per la realizzazione del centro intermodale di Foggia, per conto 

dell’impresa Florio Floriano e figli s.r.l.(Collaborazione con il dott. Isidoro 
Sorbello) (Classe e categoria: I-b) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Assistenza alle indagini geognostiche, stesura della relazione geologica e 
geotecnica finale. 
 

• Anno   FEBBRAIO  2013 
• Progetto  Progetto per la costruzione di un’edicola funeraria nel cimitero comunale di 

Accadia (FG), per conto del sig. Nigro Carmelo (Classe e categoria: I-a) 
• Principali mansioni e responsabilità  stesura della relazione geologica. 

 
 
 

• Anno   APRILE  2013 
• Progetto  Progetto per il Programma J.F.S. - C.E. 252011, per conto del Ministero della 

Difesa (Collaborazione con il dott. Isidoro Sorbello) 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alle indagini geognostiche, stesura della relazione geologica e 

geotecnica finale(Classe e categoria: I-b) 
 
 

• Anno   MAGGIO  2013 
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• Progetto  Intervento di riqualificazione – ampliamento della centrale elettrica nell’isola di 
San Domino al servizio delle attività economiche nell’arcipelago tremitese 
per conto di Germano Industrie elettriche s.r.l. (Collaborazione con lo studio del 
dott. Isidoro Sorbello) (Classe e categoria: I-a) 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura della relazione geologica, idrogeologica e sismica. 
 
 

• Anno   GIUGNO  2013 
• Progetto  Lavori di sistemazione dissesto zona a rischio frane all’interno del centro urbano 

in località via Oberdan/impianti sportivi, per conto del Comune di Accadia (FG)  
(Classe e categoria: III) (Importo lavori: € 660.000,00) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alle indagini geognostiche, stesura della relazione geologica (in 
corso). 

 
 

• Anno   GIUGNO 2013 
• Progetto  Lavori di sistemazione dissesto idrogeologico centro urbano via Pertini, per 

conto del Comune di Accadia (FG)  (Classe e categoria: III) (Importo lavori: € 
700.000,00) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alle indagini geognostiche, stesura della relazione geologica. 
 
 

• Anno   SETTEMBRE  2013 
• Progetto  Progetto per il potenziamento del depuratore di Canosa di Puglia, per conto 

dell’Acquedotto Pugliese S.p.a. (Classe e categoria: III) 
 (Collaborazione con lo studio del dott. Isidoro Sorbello) 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

Assistenza alle indagini geognostiche, stesura della relazione geologica. 
 
 

• Anno   SETTEMBRE  2013 
• Progetto  Progetto per il potenziamento del depuratore di Gravina in Puglia, per conto 

dell’Acquedotto Pugliese S.p.a. (Classe e categoria: III) 
 (Collaborazione con lo studio del dott. Isidoro Sorbello) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alle indagini geognostiche, stesura della relazione geologica. 
 
 

• Anno   SETTEMBRE  2013 
• Progetto  Progetto per il potenziamento del depuratore di Minervino Murge, per conto 

dell’Acquedotto Pugliese S.p.a. (Classe e categoria: III) 
 (Collaborazione con lo studio del dott. Isidoro Sorbello)  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Assistenza alle indagini geognostiche, stesura della relazione geologica. 
 
 
 

• Anno   SETTEMBRE  2013 
• Progetto  Progetto per il potenziamento del depuratore di Latiano, per conto 

dell’Acquedotto Pugliese S.p.a. (Classe e categoria: III) 
 (Collaborazione con lo studio del dott. Isidoro Sorbello) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alle indagini geognostiche, stesura della relazione geologica. 
  
 
 

• Anno   SETTEMBRE  2013 
• Progetto  Progetto per il potenziamento del depuratore di Ugento, per conto 
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dell’Acquedotto Pugliese S.p.a. (Classe e categoria: III) 
 (Collaborazione con lo studio del dott. Isidoro Sorbello) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Assistenza alle indagini geognostiche, stesura della relazione geologica. 
 
 

• Anno   SETTEMBRE  2013 
• Progetto  Progetto per il potenziamento del depuratore di Crispiano, per conto 

dell’Acquedotto Pugliese S.p.a. (Classe e categoria: III) 
(Collaborazione con lo studio del dott. Isidoro Sorbello) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza alle indagini geognostiche, stesura della relazione geologica. 
 
 

• Anno   SETTEMBRE  2013 
• Progetto  Progetto per il potenziamento del depuratore di Massafra, per conto 

dell’Acquedotto Pugliese S.p.a. (Classe e categoria: III) 
 (Collaborazione con lo studio del dott. Isidoro Sorbello) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza alle indagini geognostiche, stesura della relazione geologica. 
 
 

• Anno   SETTEMBRE  2013 
• Progetto  Progetto per il potenziamento del depuratore di Galatone, per conto 

dell’Acquedotto Pugliese S.p.a. (Classe e categoria: III) 
 (Collaborazione con lo studio del dott. Isidoro Sorbello) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza alle indagini geognostiche, stesura della relazione geologica. 
 
 

• Anno   SETTEMBRE  2013 
• Progetto  Progetto per il potenziamento del depuratore di San Pancrazio Salentino, per 

conto dell’Acquedotto Pugliese S.p.a. (Classe e categoria: III) 
 (Collaborazione con lo studio del dott. Isidoro Sorbello) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza alle indagini geognostiche, stesura della relazione geologica. 
 
 
 

• Anno   SETTEMBRE  2013 
• Progetto  Progetto per il potenziamento del depuratore di Morciano di Leuca, per conto 

dell’Acquedotto Pugliese S.p.a. (Classe e categoria: III) 
 (Collaborazione con lo studio del dott. Isidoro Sorbello) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza alle indagini geognostiche, stesura della relazione geologica. 
 
 
 
 

• Anno   SETTEMBRE  2013 
• Progetto  Progetto per il potenziamento del depuratore di Tricase, per conto 

dell’Acquedotto Pugliese S.p.a. (Classe e categoria: III) 
 (Collaborazione con lo studio del dott. Isidoro Sorbello) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza alle indagini geognostiche, stesura della relazione geologica. 
 
 
 

• Anno   SETTEMBRE  2013 
• Progetto  Progetto per il potenziamento del depuratore di Torre Santa Susanna, per 

conto dell’Acquedotto Pugliese S.p.a. (Classe e categoria: III) 
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 (Collaborazione con lo studio del dott. Isidoro Sorbello) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistenza alle indagini geognostiche, stesura della relazione geologica. 
 
 
 

• Anno   SETTEMBRE  2013 
• Progetto  Progetto per l’adeguamento ed estendimento del collettore emissario di Gioia 

del Colle  (BA), per conto dell’Acquedotto Pugliese S.p.a. (Classe e 
categoria: III) 
 (Collaborazione con lo studio del dott. Isidoro Sorbello) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza alle indagini geognostiche, stesura della relazione geologica. 
 
 
 

• Anno   SETTEMBRE  2013 
• Progetto  Progetto per  la realizzazione delle opere necessarie al collettamento dei 

reflui degli abitati di Alliste e Felline al depuratore di Ugento (LE), per conto 
dell’Acquedotto Pugliese S.p.a. (Classe e categoria: III) 
 (Collaborazione con lo studio del dott. Isidoro Sorbello) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza alle indagini geognostiche, stesura della relazione geologica. 
 
 
 

• Anno   SETTEMBRE  2013 
• Progetto  Progetto per  la realizzazione del sistema di sub-urbane a servizio delle 

marine di Alliste e di Ugento (LE), per conto dell’Acquedotto Pugliese S.p.a. 
(Classe e categoria: III) 
(Collaborazione con lo studio del dott. Isidoro Sorbello) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 Assistenza alle indagini geognostiche, stesura della relazione geologica. 
 
 
 

• Anno   SETTEMBRE  2013 
• Progetto  Progetto per il potenziamento del depuratore di Torre Santa Susanna, per 

conto dell’Acquedotto Pugliese S.p.a. (Classe e categoria: III) 
 (Collaborazione con lo studio del dott. Isidoro Sorbello) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Assistenza alle indagini geognostiche, stesura della relazione geologica. 
 
 
 
 

• Anno   SETTEMBRE  2013 
• Progetto  Progetto per il potenziamento del depuratore di Cerignola, per conto 

dell’Acquedotto Pugliese S.p.a. (Classe e categoria: III) 
 (Collaborazione con lo studio del dott. Isidoro Sorbello) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Assistenza alle indagini geognostiche, stesura della relazione geologica. 
 
 
 

• Anno   SETTEMBRE  2013 
• Progetto  Progetto per il potenziamento del depuratore di Orta Nova, per conto 

dell’Acquedotto Pugliese S.p.a. (Classe e categoria: III) 
 (Collaborazione con lo studio del dott. Isidoro Sorbello) 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 Assistenza alle indagini geognostiche, stesura della relazione geologica. 
 

• Anno   SETTEMBRE  2013 
• Progetto  Progetto per il potenziamento del depuratore di Ordona, per conto 

dell’Acquedotto Pugliese S.p.a. (Classe e categoria: III) 
 (Collaborazione con lo studio del dott. Isidoro Sorbello) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 Assistenza alle indagini geognostiche, stesura della relazione geologica 
 
 
 

 • Anno   SETTEMBRE  2013 
• Progetto  Progetto per il potenziamento del depuratore di Stornara, per conto 

dell’Acquedotto Pugliese S.p.a. (Classe e categoria: III) 
 (Collaborazione con lo studio del dott. Isidoro Sorbello) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Assistenza alle indagini geognostiche, stesura della relazione geologica. 
 

• Anno   SETTEMBRE  2013 
• Progetto  Progetto per il potenziamento del depuratore di Margherita di Savoia, per 

conto dell’Acquedotto Pugliese S.p.a. (Classe e categoria: III) 
 (Collaborazione con lo studio del dott. Isidoro Sorbello) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza alle indagini geognostiche, stesura della relazione geologica. 

• Anno   SETTEMBRE  2013 
• Progetto  Progetto per il potenziamento del depuratore di Lucera, per conto 

dell’Acquedotto Pugliese S.p.a. (Classe e categoria: III) 
 (Collaborazione con lo studio del dott. Isidoro Sorbello) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

Assistenza alle indagini geognostiche, stesura della relazione geologica. 

• Anno   Settembre  2013 
• Progetto  Studio geologico relativo al progetto per l’ampliamento del centro di raccolta 

comunale di San Donaci (BR), per conto del Comune di San Donaci (BR) 
(Classe e categoria: I-a) 
 (Collaborazione con lo studio del dott. Isidoro Sorbello) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 stesura della relazione geologica. 
 
 

• Anno   Febbraio  2014 
• Progetto  Progetto per l’adeguamento ed estendimento del collettore emissario di Gioia 

del Colle  (BA), per conto dell’Acquedotto Pugliese S.p.a. – Indagini 
integrative (Classe e categoria: III) 
 (Collaborazione con lo studio del dott. Isidoro Sorbello) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 Direzione delle indagini geognostiche e stesura della relazione conclusiva. 
 
 

• Anno   Marzo  2014 
• Progetto  Progetto per la realizzazione di una cappella gentilizia nel cimitero comunale 

di Foggia, per conto della sig.ra Di Toro Francesca (Classe e categoria: I-a) 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione delle indagini geognostiche e stesura della relazione geologica. 
 
 

 

• Anno   APRILE  2014 
• Progetto  Studio relativo al progetto esecutivo per il potenziamento e l’ammodernamento 

delle strutture dedicate alla raccolta differenziata. Centro comunale di raccolta di 
Lucera, per conto del Consorzio A.T.O. Rifiuti Bacino FG/3  (Collaborazione con 
lo studio del dott. geol. Isidoro Sorbello) (Classe e categoria: I-a) 

• Principali mansioni e responsabilità  stesura della relazione geologica. 
 
 

• Anno   APRILE 2014 
• Progetto  Studio relativo al progetto esecutivo per il potenziamento e l’ammodernamento 

delle strutture dedicate alla raccolta differenziata. Centro comunale di raccolta di 
San Severo, per conto del Consorzio A.T.O. Rifiuti Bacino FG/3  
(Collaborazione con lo studio del dott. geol. Isidoro Sorbello) (Classe e 
categoria: I-a) 

• Principali mansioni e responsabilità  stesura della relazione geologica. 
 
 

• Anno   LUGLIO 2014 
• Progetto  Studio relativo al progetto per l’adeguamento funzionale di un impianto 

produttivo attinente la lavorazione e la commercializzazione di prodotti agricoli in 
contrada “Masseria d’Ambrosio”, per conto di Antico Frantoio Ingegno Sas  
(Classe e categoria: I-a) 

• Principali mansioni e responsabilità  stesura dello studio di compatibilità geologico e geotecnico. 
 
 
 

 • Anno   LUGLIO 2014 
• Progetto  Progetto definitivo per la sistemazione della zona di rispetto del serbatoio 

idrico di compensazione e riserva in località “Colle dell’Eremita” dell’isola di 
San Domino, nel comune di Isole Tremiti (FG), per conto dell’Acquedotto 
Pugliese S.p.a. (Classe e categoria: III) 
 (Collaborazione con lo studio del dott. Isidoro Sorbello) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 Assistenza alle indagini geognostiche, stesura del rapporto tecnico 
conclusivo. 
 
 
 

• Anno   LUGLIO  2014 
• Progetto  Progetto per la costruzione di un’edicola funeraria nel cimitero comunale di 

Accadia (FG), per conto della sig.ra Turchiarelli Maria (Classe e categoria: I-a) 
• Principali mansioni e responsabilità  stesura della relazione geologica. 

 

• Anno   LUGLIO  2014 
• Progetto  Progetto per la “ristrutturazione di rustici (magazzini) in contrada Pila di Croce 

(Foggia), (foglio 121, part. 189 e 4), con demolizione e ricostruzione con lo 
stesso ingombro planimetrico e fusione delle unità immobiliari, per conto del 
sig. Rampino Giovanni (Classe e categoria: I-a) 
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• Principali mansioni e responsabilità  stesura della relazione geologica. 

 • Anno   LUGLIO 2014 
• Progetto  Progetto definitivo per il consolidamento del corpo ”A”, plesso Maternità – 

Pediatrico, ubicato nel complesso degli Ospedali Riuniti di Foggia in viale L. 
Pinto, per conto degli Ospedali riuniti di Foggia (Classe e categoria: I-b) 
 (Collaborazione con la Geo Consul srl e lo studio del dott. Isidoro Sorbello) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 Assistenza alle indagini geognostiche, stesura della relazione geologica. 
 
 
 

 

• Anno   OTTOBRE  2013 
• Progetto  Progetto per il consolidamento del molo di Levante del porto commerciale di 

Manfredonia  (FG), per conto dell’Impresa Gianni Rotice. 
 (Collaborazione con la Geo Consul srl) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alle indagini geognostiche, stesura del rapporto tecnico finale. 
 
 

 

• Anno   DICEMBRE  2014  
• Progetto  Progetto per il miglioramento sismico della ex sede comunale di via Leggieri, per 

conto dell’Amministrazione comunale di Bovino (FG) (Classe e categoria: I-b) 
(Importo lavori: € 1.330.625,25).  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 stesura della relazione geologica e direzione indagini geognostiche. 
 

• Anno   GENNAIO  2015  
• Progetto  progetto per la “ristrutturazione e adeguamento statico della Torre Palomba”, per 

conto dell’Amministrazione comunale di Corato (BA) (Classe e categoria: I-a). 
(Collaborazione con la Geo Consul srl e lo studio del dott. Isidoro Sorbello) 

• Principali mansioni e responsabilità  stesura della relazione geologica e assistenza alle indagini geognostiche 
(Collaborazione con la Geo Consul srl e lo studio del dott. Isidoro Sorbello). 
 

 

 

 

• Anno   Febbraio  2015 
• Progetto  Progetto per la realizzazione di una cappella gentilizia sul lotto 322 nel cimitero 

comunale di Foggia, per conto della sig.ra FIORE Maria Isabella Lucia (Classe 
e categoria: I-a) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 stesura della relazione geologica. 
 
 

• Anno   Febbraio  2015 
• Progetto  Progetto per la realizzazione di due cappelle gentilizie sui lotti 321 e 323 nel 

cimitero comunale di Foggia, per conto dei Sigg. RAIMONDI Giulio e LO 
CAMPO Francesca (Classe e categoria: I-a) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 stesura della relazione geologica. 
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• Anno   Marzo 2015 
• Progetto  progetto per la “Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

nell’ambito di insediamenti di edilizia residenziale pubblica”, per conto del 
Comune di Accadia (FG) (Classe e categoria: I-a) (Importo lavori: € 
400.000,00). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 stesura dello studio di compatibilità geologica e geotecnica. 
 
 

• Anno   Marzo 2015 
• Progetto  Progetto relativo ai “lavori di manutenzione straordinaria plesso scuola media e 

liceo scientifico”, per conto del Comune di Accadia (FG) (Classe e categoria: I-
a) (Importo progetto: € 580.000,00) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 stesura della relazione geologica. 
 
 

 

• Anno   Marzo 2015 
• Progetto  Progetto relativo alla “realizzazione di nuove costruzioni di E.R.P. nel comune 

di Margherita di Savoia (BAT)”, collaborazione con lo studio del dott. Isidoro 
Sorbello. (Classe e categoria: I-b) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 stesura dello studio geologico-geotecnico. 
 
 

 

• Anno   Marzo 2015 
• Progetto  Progetto relativo alla “realizzazione di nuove costruzioni di E.R.P. nel comune 

di San Giovanni Rotondo (FG)”, per conto dell’ARCA Capitanata. (Classe e 
categoria: I-b) (Importo progetto: € 2.600.000,00) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione indagini geognostiche, stesura dello studio geologico-geotecnico. 
 
 

• Anno   Luglio 2015 
• Progetto  Nuovo piano di caratterizzazione ambientale dell’ex area imprese private 

presso Marinarsen Taranto, collaborazione con lo studio del dott. Isidoro 
Sorbello.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 stesura del piano di caratterizzazione ambientale; pianificazione e direzione 
indagini geognostiche; stesura della documentazione a base della 
caratterizzazione ambientale. 

 

 

• Anno   Novembre 2015 
• Progetto  Relazione geologica relativa  alla “messa in sicurezza area cimiteriale- zona 

campo sportivo – S.P. 121 Panni-Bovino” per conto del Comune di Panni (FG). 
(Importo progetto: € 210.000,00) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 stesura dello studio geologico. 
 
 

• Anno   Agosto 2015 
• Progetto  Progetto di "recupero e rifunzionalizzazione degli immobili comunali siti nel 

centro antico, denominati palazzo Di Stefano ed ex carcere mandamentale”, 
per conto del Comune di Accadia (FG).  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 stesura dello studio di compatibilità geologica e geotecnica. 
 
 

 

• Anno   Febbraio 2016 
• Progetto  Relazione geologica relativa  al progetto per la “realizzazione di impianto 

fotovoltaico (Carport) all’interno del parco commerciale AUCHAN di 
Casamassima (BA)” collaborazione con lo studio del dott. Isidoro Sorbello.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 pianificazione e direzione indagini geognostiche; stesura dello studio 
geologico-geotecnico. 

 

 

• Anno   Maggio 2016 
• Progetto  Relazione geologica relativa  alla costruzione di un capannone industriale in 

Foggia, alla via del Feudo D’Ascoli” (2016) (Biscottificio D’Onofrio Srl) 
collaborazione con lo studio del dott. Isidoro Sorbello.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 pianificazione e direzione indagini geognostiche; stesura dello studio 
geologico-geotecnico. 

 

 

• Anno   Giugno 2016 
• Progetto  Relazione geologica relativa  al progetto per la “riqualificazione dell’ex istituto 

nautico, sito in Via Abate Gimma a Bari, da destinarsi a residenza studentesca” 
(2016) (A.di.S.U.) collaborazione con lo studio del dott. Isidoro Sorbello.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 pianificazione e direzione indagini geognostiche; stesura dello studio 
geologico-geotecnico. 

 

 

• Anno   Giugno 2016 
• Progetto  Progetto relativo al “miglioramento della sicurezza dell’oratorio parrocchiale ed 

annesso alla chiesa di S. Antonio in Bovino (FG)”, per conto della Parrocchia di 
Sant’Antonio in Bovino (FG)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 stesura della relazione geologica. 
 
 

 

• Anno   Luglio 2016 
• Progetto  Progetto di interramento delle linee elettriche di media tensione con 

sottoattraversamento marino fra le isole di San Domino e San Nicola (FG)”, 
(Germano Industrie Elettriche S.r.l.) collaborazione con lo studio del dott. Isidoro 
Sorbello 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 stesura della relazione geologica. 
 
 

• Anno   Novembre 2016 
• Progetto  Progetto relativo alla realizzazione di un tronco di fognatura nera a servizio di via 

Callano e nuova traversa (Comune di Barletta)”, collaborazione con lo studio del 
dott. Isidoro Sorbello 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione indagini geognostiche e stesura della relazione geologica. 
 
 

• Anno   Novembre 2016 
• Progetto  Progetto per i lavori di Ristrutturazione e Messa in Sicurezza alla normativa 
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sismica della struttura denominata "Ex Municipio", per conto del Comune di 
Panni. (Classe e categoria: I-b) (Importo progetto: € 280.000,00) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione indagini geognostiche, stesura dello studio geologico. 
 
 

• Anno   Gennaio 2017 
• Progetto  Progetto di vulnerabilità sismica e studio di fattibilità per i lavori di miglioramento 

o adeguamento sismico della sede dell'ex convento di Santa Maria della Pietà in 
Lucera (FG). (Classe e categoria: I-b) collaborazione con lo studio del dott. 
Isidoro Sorbello. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 pianificazione e direzione indagini geognostiche; stesura dello studio geologico-
geotecnico. 
 
 

• Anno   Gennaio 2017 
• Progetto  Progetto di Lavori di riparazione della Casa Comunale in Accadia (FG) per conto 

di ROCAR Costruzioni srl.  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 stesura dello studio geologico. 

 
 

 

• Anno   Luglio 2017 
• Progetto  Progetto per “l’ampliamento unità produttiva per la realizzazione di arredi e 

manufatti custom per il settore navale e civile” alla zona industriale ASI di Ascoli 
Satriano (FG) per conto di Interiors Idea srl.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione indagini geognostiche, stesura dello studio geologico. 
 
 

• Anno   Luglio 2017 
• Progetto  Progetto per la realizzazione della sede del magazzino in via Manfredonia a 

Foggia al km 2.200 per conto della Farmacia Santa Rita dei D.ri Vassalli S.n.c..  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Direzione indagini geognostiche, stesura dello studio geologico. 

 
 

• Anno   Agosto 2017 
• Progetto  Progetto per i “lavori di ripristino funzionale, adeguamento alle norme vigenti e 

sismiche, di finitura dell’edificio scolastico di via Nazionale nel Comune di Bovino 
(FG)”, per conto del Comune di Bovino (FG). (Importo progetto: € 920.000,00) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione indagini geognostiche, stesura dello studio geologico. 
 
 

  

• Anno   Settembre 2017 
• Progetto  Progetto per la realizzazione di un frantoio in agro di Serracapriola (FG), per 

conto della cooperativa sociale ORTOVOLANTE.  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Direzione indagini geognostiche, stesura dello studio geologico. 

 
 

• Anno   Agosto 2017 
• Progetto  Progetto per i “lavori di adeguamento e miglioramento sismico dell’edificio 

scolastico di via Nazionale nel Comune di Bovino (FG)”, per conto del Comune 
di Bovino (FG). (Importo progetto: € 700.000,00) 

• Principali mansioni e  stesura dello studio geologico. 
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responsabilità  
 

• Anno   Ottobre 2017 
• Progetto  Progetto per i lavori per la “ricostruzione in sito della Caserma dei carabinieri di 

Panni (FG)", per conto del Comune di Panni (FG).  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 stesura dello studio geologico e direzione indagini geognostiche. 

 
 

• Anno   Ottobre 2017 
• Progetto  Progetto per i lavori di “adeguamento sismico e manutenzione straordinaria 

dell’immobile ex asilo – Rione Borgo Nuovo”, per conto del Comune di 
Monteleone di Puglia (FG).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 stesura dello studio geologico preliminare e direzione indagini geognostiche. 
 
 

• Anno   Ottobre 2017 
• Progetto  Progetto riguardante i “lavori di manutenzione straordinaria ed ampliamento 

della volumetria non superiore al 20% ai sensi della L.R. n.14 del 30 Luglio 2009 
al fabbricato urbano adibito ad uso abitativo sito in Monteleone di Puglia (FG) 
alla Via San Rocco s.n.c., riportato in N.C.E.U. al F. 8 P.lla 409”, per conto della 
Sig.ra Angela Filomena.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 stesura dello studio geologico e direzione indagini geognostiche. 
 
 
 

• Anno   Novembre 2017 
• Progetto  Progetto per la costruzione di un fabbricato rurale previa demolizione 

dell’esistente in agro di Accadia (FG) alla contrada “Rochiano” (F.24 P.lla 609-
692), per conto della Sig. Raffaele Marinaccio.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 stesura dello studio geologico e direzione indagini geognostiche. 
 
 

• Anno   Gennaio 2018 
• Progetto  relazione geologica e idrogeologica ai fini della verifica dell’idoneità dei terreni 

affioranti nel sito di intervento interessato dallo smaltimento e trattamento acque 
reflue e meteoriche di un opificio agricolo per la trasformazione delle olive 
denominato hopeificio in agro di Serracapriola (FG), per conto della cooperativa 
sociale ORTOVOLANTE.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione indagini geognostiche, stesura dello studio geologico. 
 
 

• Anno   Gennaio 2018 
• Progetto  Progetto per i “lavori di adeguamento sismico del plesso liceo scientifico “G. 

Marconi”, per conto del Comune di Accadia (FG).  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 stesura dello studio geologico e direzione indagini geognostiche. 

 
 

 

• Anno   Aprile 2018 
• Progetto  Progetto per il "completamento della rete di fognatura bianca in via Filzi, via 

Battisti e via Casalnuovo Monterotaro e realizzazione di recapito finale”, per 
conto del Comune di Casalvecchio di Puglia (FG).  

• Principali mansioni e  stesura dello studio geologico. 
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responsabilità  
 

 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Ottimo 
• Capacità di espressione orale  Ottimo  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 

indispensabile la collaborazione tra figure diverse; buone capacità di 

comunicazione.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Capacità di lavorare in gruppo, legate soprattutto al rapporto con il pubblico. 
Capacità a lavorare in situazioni di stress e a coordinare gruppi di lavoro. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo 
particolare Word, Powerpoint ed Excel;  
Conoscenza di software utilizzati nell’ambito lavorativo (Geostru, Autocad, Corel 
Draw, ecc..). 
Ottima capacità di navigare in Internet. 
Avendo collaborato con imprese che si occupano di indagini in sito e laboratori 
geotecnici autorizzati dal Ministero LL.PP. ho sviluppato un’ottima propensione 
ad organizzare il lavoro, partendo dalla definizione di un’adeguata campagna di 
indagini geognostiche. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Lettura riviste scientifiche; 
Calcio e sport in genere; 
Viaggi. 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

                                            ALLEGATI           Documento di riconoscimento 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art.7 della medesima legge. 

                                                                                                                                                                        

Accadia,  Aprile 2018                                                                         

 
                                                                      (Dott. Geol. Giancarlo Nigro) 

 

  

ALTRA LINGUA 


