
FORMATO   EUROPE0

PER   IL   CURRICULUM

VITAE

[NFORMAZ[ONI PERSONALI

Nome

lndirizzo

Telefono

codice fiscale

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

da aprile 2019 -ad oggi

• Nome e indirizzo sede di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di  impiego

• Principali mansioni e

responsabiljtà

dal giugno 2017-al 30/12/2018

• Nome e indirizzo sede di

lavono
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GATTINI DARIO

19, ViA SAN PiETRo MARTiRE -60035 JEsi (AN)  ITALIA

GTTDRA77S17E388V

lTALIANA

17   NOVEMBRE1977

U.S.R. -Ufflcio Speciale per la Ricostruzione post-sisma Regjone Marche

Ufflcio Speciale per la Ricostruzione Regione Marche
via Velluti, 41  Piediripa di Macerata

lNVITALIAS,p.A Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo

sviluppo d'impresa Ministero dell'Economia.  Sede di  Macerata (MC)

Contratto a tempo deteminato fino al 30/12/2021

0rganizzazione e controllo di  bandi per appalti  pubblici ai sensi dell'Accordo per
l'esercizìo dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della comettezza e della
trasparenza delle procedure connesse alla  ricostruzione pubblica post-sisma e
D.Lgs 50/2016.

lstruttore tecnico geologo ricostruzione pubblica,

U.S.R. / S.U,A.M.  Ufflcio Speciale per la Ricostruzione post-sisma / Stazione
Unica Appaltante delle Marche

Palazzo del Consiglio Regionale -S,U.A.M. Piazza Cavour -Ancona

Per ulteriori informazion i :
0731"0639
329-8894380
dariogatini@libero.it _-:==---=--T=-+=-



• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità

• dal 2005 -2019

• Nome e indirizzo sede di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Princìpali mansioni e

nesponsabilità

•dal 2006 -2019

• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tjpo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansion[ e

nesponsabìlità

• dal 2004 - 2005

• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità

lsTRUzloNE E FORMAZIONE

•  2005

• 2003

• Nome e tipo di istituto di

istruzione
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lNVITALIAS.p.AAgenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo

sviluppo d'impresa Ministero dell[Economia. Sede di Macerata -Caccamo (MC)

Contratto a tempo deteminato fino al 30/12/2018

0rganizzazione e controllo di bandi ed appalti pubblici per la ricostruzione post-
sisma; fomazione gestione e controllo degli elenchi operatori economici per
lavori, forniture, servizi e servizi tecnici per l'architettura e l'ingegneria.

Attività di Geologo libero professionista

Studio privato presso via San Pietro Martine,19Jesi (AN)

Studi e consulenze in ambito geologico, geotecnico, geomoriologico,
ambientale, sismico ed idrogeologico

Libera professione in ambito geologico

Redazione di rapporti geologici e geotecnici per committenze pubbljca e privata
ai sensi della vigente nomativa tecnica,

Socio della GEOS Geofisica snc

GEOS Geofisica snc- Lango Grammencato, 3 - 60035 Jesi (AN)

Società di servizi geofisici e geologici

Socio lavoratore per esecuzione ed elaborazione di indagini geofisiche di tipo
sismico, geoelettrico ed elettromagnetiche (tomografia sismica,  MASW, Down
Hole, sismica passiva, tomografia elettrica ed indagini georadar.

Acquisizione ed elaborazione dati geofisici e geologici per committenze

pubbliche e private.  Direzione tecnica di cantiene per indagini geoelettriche,
sismiche, amministrazione società.

Borsista presso lstituto di Geodinamica e Sedimentologia

Università deg]i  Studi di  Urbino "C.  BÒ"

lstituto di ricerca universjtario

Ricerca nel campo della geologia strutturale ed idrogeologia nei massicci
carbonatici.

Approfondimento degli argomenti della tesi di launea sullo studio della geologia

strutturale e drenaggio delle acque sotterranee neì massicci carbonatici.

lscrizione Ordine dei Geologi delle Manche -Geologo specialista -Albo Sezione
A -n°778
Laurea in Scienze Geologiche -Titolo tesi:"Geologia strutturale e drenaggio
delle acque sotterranee nell'area della Gola della Rossa", relatore Dott. Marco
Menichetti.

Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali -Università degli Studi di
Urbino "Cario BÒ"

Per ulteriori informazioni :
0731080639
329€894380
darkHattini@libero.it _:_+,--t----:-:-=:--=



• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello
studio

•   1996

• Nome e tipo di istituto di

istruzione
•Principali materie

MADRELINGUA

ALTRA LINGUA

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità  espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALl

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzsture
specifiche, macchinari, ecc.

COMMISSIONI COMUNALl

HOBBY -SPORT

Pagina 3 - Curriculum vftae di
GAmNI, Dario

Geologia Strutturale, IdTogeologia, Geotecnica , Geomorfologia. Rilevamento

geologico aneale e di dettaglio, geologico-strutturale e geologico tecnico,

Diploma dj maturità tecnica Nautjca - [ndirjzzo Trasporti  Marittimi

lstituto tecnico Nautico  "A.  Elia"  -Ancona

Navigazione, teoria della nave, trasporti marittimi, inglese e meteorologia

lTAHANO

INGLESE

Buono

Buono

Buono

Capacità nelazionali acquisite durante il periodo universitario e post-universitario
nell'ambito di progetti di ricerca interdisciplinari nazionali ed esteri,

Quotidjana comunicazione ed interazione con colleghi di studio e col[aboratori
estemi nell'ambito di incarichi e lavori nell'ambito della geologia, geotecnica,

geofisica e pianificazione territoriale.

Capacità di organizzare ed eseguire in team progetti tecnici e gestione
amministrativa di società s.n.c„

Conoscenza del Codice dei contratti pubb[ici -D.Lgs,50/2016

Capacità di gestione ed organizzazione gruppi di persone adulte e minori,
acquisita in oltre un decennio di esperienza di volontariato come Capo Scout
nell'A.G.E,S.C.l.,

Ottìma capacità di uti]izzo di softwares per p.c.: Office (Word, Excel,
Powerpoint), Autocad, CorelDraw, Acrobat Professional,  lntemet Exploner,
Google Chrome, Outlook.

Softwares Tecnici per la geologia e geofisica: Geostru (Loadcap, Slope,  Pali e
MP, Stratigrafer) Rayfract, Suriseis, RES2DINV, Surfer, SINTACS R5,

Softaweres ambiente GIS: Arcview -QGIS
Utilizzo di strumenti per acquisizione dati geofisici: georesistivimetno SYSCAL
PRO 48 lRIS lnstrument, sismografo 24ch DAQLINK Sismic Source, tromografo
digitale, Georadar ZOND 12

COMUNE DI  SAN PAOLO DI JEsl (AN) -DAL 2011  MEMBRO DELLA COMMISSIONE

PAESAGGISTICA

COMUNE DI  MERGO (AN) -DA OTTOBRE 2014 A DICEMBRE 2019 MEMBRO DELLA

COMMISSIONE EDI LIZIA

BRICOLAGE,  ORTICULTURA ,  NUOTO, APNEA SPORTIVA E AGONISTICA

BREVETTO   I  E 11  LIVELLO IMMERSIONE IN APNEA NADD -CMAS

BREVETTO ISTRUTTORE APNEA 11°LIVELLO NADD

Per ulteriori jnformszioni :
0731080639
329€894380
darkmtini©ibero.it i=-,:=----:li:--L=



PATENTl

CERTIFICAZIONl

CORSI DI FORMAZIONE APC
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PATENTE    AeB

Ceriificazione operatore CND Livello 2 metodo GEORADAR secondo il
negolamento RINA n.15PA00088P03 valido fino al  10/02/2020

Corso NPC -Verifica agli ststi limite in zona Sismica (D.M.14/09/2005 NTC) -
Ordine dei Geologi delle Marche -Ancona,12-13-14 settembre 2006,

Corso APC su+)a normatiNa s-ism.ica - Modelli e parametrizzazione della risposta
sismica del sottosuolo -!ndagini ed elaborazione dei dsti geognostici -Ordjine
dei Geologi delle Marche -Jesi,12-13 Aprile 2007,

Corso  NPC - Cara#erizzazione geotecnica-sismica dei sfti mediante indagini

geoff.sf.che avanzafe - Ordine dei Geologi delle Marche - Federazione regionale
degli Ordini degli  lngegneri delle Manche" -Jesi,17-18 Dicembre 2007.

Corso  NPC - Terre rinforzste soluzioni paramassi sistemi drenanti per la
riduzione del rischio idrogeologico - Dal proge#o alla realizzazione -Ord]ine dtii
Geologi delle Marche -Jesi, 27 Giugno 2008.

Corso NPC - Terre e rocce da scavo geomsteriali e aggregati di riciclo; una
n.sorsa per /'uf/`//f.zzo sosfen/'b/'/e.  Ordine dei Geologi delle Marche -Ancona, 31
0ttobre 2008.

Corso  NPC -Valutazione ambientale strategica VAS, principi, finalità e
applicazioni. Ordine dei Geologi delle Marche -Nbbatiia di F-iastTa,14
Novembre 2008.

Serriinariio NPC - 1 terreni argillosi, aspefti gestecnici e fa#ori climatici dei
dissesti indofti da variazioni volumetriche delle argille. -Ancona 43 MaTz!o 2009

Co"egm NPC - Microzonazione sismica e scenari normstivi in a#esa degli
ewocodi'ci -Ancona 29 Maggio 2009

CoTso NPC - Analisi di stabilftà dei pendii in terra dalle condizioni statiche a

quelle dinamiche;  paramstri e verifiche secondo le NTC -  D.M.  14/01/2008. -
Ancona 19 Marzo 2010.

Corso NPC -lndagini geofisiche nelle NTC 2008, dalla sismologia moderna alla
moderna sismica applicata. Ar\oona 30 Se"embre 2010.

Corso NPC - Terre e rocce da scavo. Gestione operafiva in applicazione
dell'art.186 del Dlgs 152/06 e s.m.i. -Linee guida regionali. Ancona U] O{+obre
2011.

Corso NPC -Terre e rocce da scavo. Nuovi aspefti mstodologico
alla luce del D.M.161/2012 -Terre.it -Ancona os Marzo 2013.                     `

Per ulteriori Ìnfomazionì :
0731080639
329J"4380
darkmttini@tibero.it



Corso NPC -Conservazione e manutenzione delle opere del terrftorio -
Pianificazione e Progeftazione.1°Modulo  AIluvioni eopere idrauliche -11®
ModuloMonumenti e beni cufturali -111® Modulo Frane.   Ancona 2-3A
Aprile 2014.

Corso NPC -  Verifica di compatibilità idraulica e invarianza idraulica
DGR 53 del 27/01/2014. Ordine Geologi delle Marche -Jesti 6 ®iugno
2014.

Corso NPC - La responsabilftà in ma+eria di pericolosftà e rischi geologici.
Ordine Geologi delle Marche-Ancona 11 Dlcembre 2015.

Corso NPC - I rischi nsturali e le risorse geologiche: dalla ricerca
universitaria alla libera professione. Ordine Geologi delle Marche -
Camen.no /MC) 2 0ttobre 2015.

Corso HPC -11 monitoraggio come strumento di prevenzione e mitigazione
del rischio idrogeologico. Ordine Geologi delle Marche -Jesti  10 Giugno
20161

Corso NPC - Ma chi I'ha detto che le onde di Rayleigh sono rstrograde?
Luoghi comuni, sviste e studi congiunti di geofisica applicsta. Ordine
Geologi delle Marche -Camerino 3010912016.

Corso NPC -Corso QGIS, Ordine Geologi delle Marche -PesaTo 6-7
0ttobre 2016

Corso APC -Sisma Appennino centrale, considerazioni e valutazìoni.
Ordine Geologi delle Marche -Jesi 20D.icembre 2m6

Protezione Civile - La gestione tecnica dell'emergenza sjsmica, rilievo del
danno e valutazione dell'agibilità -San Benedetto del Tronto 9-16
Novembne 2017

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'ari.13 Dlgs  196 del 30 giugno 2003 e dell'ari.13
GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricenca e selezione del personale.

Dichiarola veridjcità dei dati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss,mm.ii„

JEsl,   20/04/2022
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Per ulteriori infomazion i :
0731080639
329i}894380
dariogafflni@libero.it

Dott.  Dario Gattini


