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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARCO ANDOLINA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
30/10/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Marzo – Settembre 2000
“ Consorzio QUARK s. r. l.”.
S.r.l. corsi regionali
consulente
Docente in corsi sul tema di sicurezza sul lavoro D. Lgs. n. 626 del 19 - Dic. – 1994 della
direttiva C.E.E.
Luglio – Settembre 2001
“T.Q.M. S.p.a.”.
S.p. a. corsi regionali
consulente
Docente in corsi sulla QUALITA’ ( Vision 2000 )

OTTOBRE 2001 – Marzo 2015
“ Geomerid S.R.L. C.da Bondifè s.n. Siracusa.
Geologia e ambiente
Tecnico di Cantiere – Sperimentatore prove in Situ
Responsabile Commesse e Tecnico di Cantiere, Sperimentatore prove in Situ..
Ho seguito I seguenti cantieri per: Italferr – Anas – Cas – Protezione civile –
Commissario per il Rischio Idrogeologico – società di progettazione quail: Systra
Sotecni S.p.a. - Tecnica Rpa Proger – Pizzarotti S.p.a. – Bonatti S.p.a. – Provincia di
Reggio Calabria – Commissario straordinario per le bonifiche - Società Ambientali
quali: FOSTER WHEELER ENVIROMENTAL ITALIA (S.R.L) - Bonifica S.p.a. –
U.R.S S.r.l. – Teseco S.r.l. – Golder s.r.l.. eseguendo prove di permeabilità in foro (
LE – LU ), prove pressiometriche, SPT, sismica in foro DH e CH, sismica a
rifrazione, masw, geoelettrica, prove penetrometriche statiche e dinamiche e con
piezocono, letture inclinometriche, posizionamento di piezometri a corda vibrante e
sonde geotermiche….

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dicembre – Gennaio 2003
“ Anfe prov.. Siracusa.
Corsi di Formazione
Docente nell’ambito del progetto FSE intitolato “ EVENTO “ gestito da ANFE
PROV.LE di Siracusa il modulo
N. 2 “ D.lgs 626/94: la prevenzione degli infortuni
e l’igiene sul lavoro “ e il modulo N. 5 “ Formazione Ambientale “;
Marzo 2004
“Protezione Civile Siracusa.
Comune di Siracusa
Incarico Professionale relativo allo studio Geologico e Geognostico per la Manutenzione
Straordinaria, Restauro e Consolidamento Strutturale del Ponticello in C.A. sulla S.S.
114 Km. 1 Sr. Km. 28 Avola.

Aprile – Agosto 2017
Petroltecnica S.r.l.
Bonifiche Ambientali
Tecnico di cantiere per la realizzazione di 19 pozzi di grande diametro, ho eseguito le
prove di emungimento, il cablaggio e posizionamento delle relative pompe sommerse
per la realizzazione della barriera idraulica.

Aprile – Luglio 2018
L. e R S.r.l. di Catenanuova
Geologia e geotecnica Laboratorio ufficiale
Tecnico di cantiere per il cantiere italferr S.p.a. tratto Catenanuova – Agire dove ho seguito i
sondaggi e relative prove Pressiometriche.

Ottobre 2018 e – Oggi
The IT Group S.r.l.
Bonifiche Ambientali
Tecnico di cantiere, Consulente esterno .

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
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1989 Diploma di Maturità Scientifica con votazione 53/60
2008 Laurea in Scienze Geologiche con votazione 95/110

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ Andolina Marco]

-

Attestato di partecipazione al 1-2-e 3 corso per TECNOLOGO DEL
CALCESTRUZZO svoltisi a Palermo a Sett.-Ott- Dic. 2010 organizzati dall’

-

Attestato di partecipazione al corso di “ Parametrizzazione geotecnica
attraverso prove in situ ed in laboratorio per problemi di fondazioni, stabilità
dei pendii e opere in terra “;

-

Attestato di partecipazione al corso di formazione sull’applicazione dei “ Sistemi
di Qualità e Gestione Ambientale” rilasciato dalla Q.S.M. (CT);

-

Attestato di idoneità tecnica per “ADDETTO ALLA VIGILANZA
ANTINCENDIO PRESSO I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO” rilasciato
dal Ministero dell’Interno in data 25-06-1999 ;

-

Attestato di frequenza e superamento del corso di addestramento di “120 ORE
PRESSO IL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI SIRACUSA PER LA
FORMAZIONE DEL PERSONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DISCONTINUI”
( Volontari );

-

Attestato DI IDONEITA’ PER ATTIVITA’ A RISCHIO ELEVATO

-

Coerso di Protezione Civile e Tutela Ambientale;

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Tutte le esperienze acquisite durante il mio iter sia Universitario che
Professionale mi hanno permesso di affinare le nozioni conosciute sia in
ambito della Sicurezza nei diversi settori lavorativi, nella Qualità, in termini

di
organizzazione aziendale e Qualità Ambientale;Capacità di coordinare
e gestire un gruppo di lavoro e grazie anche al lavoro svolto come
Capo Squadra nei Vigili del Fuoco Volontari, di gestire una squadra in
interventi spesso rischiosi in cui mi trovo a prendere decisioni
importanti rapidamente e che mi ha permesso di allargare le mie
conoscenze anche nel campo elettrico e meccanico.

MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

[ Inglese ]
buono
buono
buono
[Ho acquisito un ottima capacità di relazionarmi sia con i miei colleghi con i quali mi
sono trovato a coordinare uomini e mezzi in diversi cantieri soprattutto di
monitoraggio ambientale che ho gestito, e sia con gli operai stessi, con i quali devi
riuscire a stabilire un buon rapporto di fiducia affinché si possano dimostrare degli
ottimi collaboratori in tutte le situazioni lavorative.
Penso che in un gruppo di lavoro sia fondamentale anzicchè far prevalere le proprie
idee cercare di correlarsi per poter sviluppare insieme un progetto nel quale ognuno
partecipa con le proprie capacità- esperienze – attitudini.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

In qualità di Tecnico di Cantiere mi sono trovato ad organizzare tutti i cantieri che ho
seguito sia dal punto di vista logistico che lavorativo, e questo mi ha permesso di poter
sviluppare una buona capacità nell’ affrontare, gestire, risolvere le diverse
problematiche che si presentano sia preventivamente all’avvio del cantiere che durante
la fase esecutiva.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ho acquisito e sviluppato delle buone conoscenze in diversi settori come quello
Geologico, Sedimentario, Ambientale, Sicurezza e Qualità ed Antincendio

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

INTERESSI
-

Svolgo, ormai, da qualche anno servizio di volontariato sia per ragazzi disabili permettendogli di svolgere
attività fisica in piscina nel periodo invernale ed al mare nel periodo estivo, che presso il distaccamento Vigili
del Fuoco Volontario di Sortino.

Dott. Geologo Marco Andolina

Il sottoscritto ai sensi degli art. 7 e 11 della legge 675/96, dichiara di essere stato compiutamente informato della
finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente forniti nel Curriculum e di autorizzarne l’archiviazione
in banca dati.
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