Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Nome/ Cognome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
PEC
Codice fiscale
P.IVA
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Settore professionale

GIUSEPPINA GRECO
Via S. CROCE N°20 – 90021 ALIA (PA)
091 821 9858
Cellulare:
3939123170
geol.giuseppinagreco@gmail.com; geol.giusigreco@libero.it;
grecogiuseppina@epap.sicurezzapostale.it

GRCGPP73A51G273I
06368710825
Italiana
11.01.1973
femminile

Dott.ssa GEOLOGO (ISCRITTA ALL’ALBO REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA n°
2863_SEZ.A)
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-

Geologa libera professionista in proprio dal 2006 al 2021

-

Associata allo STUDIO TRIGEO, presso cui ho operato nel campo
della geologia – geotecnica – geofisica- idrogeologia da aprile 2009
fino a dicembre 2017.

-

Socia fondatrice dell’Associazione Con-Dividendo Onlus il cui
scopo è quello di tutelare e valorizzare l’ambiente.

-

Competenza ed esperienza in indagini geofisiche di tipo Masw -SPAC
– rifrazione – HVSR – etc.. con strumentazione sismica di mia
proprietà (sismografo Geoide della Geometrics 24 canali 24 Bit e
Tromino EnGy 3G con relativi software di interpretazione)

-

Competenze in merito all’utilizzo di diversi software (Corel Draw –
Corel photo point - pacchetto Microsoft Office - QGIS 3.0 - open
source e Autocad )

-

Anno 2018-2019-2020_attività di assistenza geologica in
cantiere con restituzioni di profili stratigrafici di sondaggi
profondi e superficiali (0.00 - 300 m ed oltre) e rilievo
geomeccanico in cantiere secondo le linee guida del
capitolato ITALFERR, per conto delle Aziende Geotec Spa,
Sondedile e Acquaferr nell’ambito del “Progetto definitivo
della Tratta (Palermo – Catania – Messina Lotto 1 – lotto 2)
commissionato da ITALFERR SPA

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Settembre 2021
Consulente geofisico

Principali attività e responsabilità

Sondaggi geofisici masw e hvsr tratta “Ravanusa – Gela”

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ditta Geotec SPA dietro committenza dell’azienda ITALFERR

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Acquisizioni geofisiche
Da gennaio 2020 a marzo 2020
Attività di assistenza geologica per le attività di indagini geognostiche che la ditta
Acquaferr ha realizzato per conto di ITALFERR SPA nell’ambito del Progetto Definitivo della
tratta Palermo – Catania - Messina (Lotto 1 e 2 )
Mi sono occupata di ottenere le autorizzazioni da parte dei proprietari dei lotti e di seguire le
indagini geognostiche del Lotto 2 con restituzione delle stratigrafie e rilevamento
geomeccanico.
Ditta Acquaferr dietro committenza dell’azienda ITALFERR
Geologo di cantiere
Da settembre 2019 a novembre 2019
Attività di assistenza geologica per le attività di indagini geognostiche che la ditta
Sondedile ha realizzato per conto di ITALFERR SPA nell’ambito del Progetto Definitivo della
tratta Palermo – Catania - Messina (Lotto 1 e 2 )
Mi sono occupata di ottenere le autorizzazioni da parte dei proprietari dei lotti e di seguire indagini
geognostiche del Lotto 2 con restituzione delle stratigrafie e rilevamento geomeccanico
Ditta Sondedile dietro committenza dell’azienda ITALFERR
Geologo di cantiere
Da giugno 2018 a novembre 2019

Lavoro o posizione ricoperti

Attività di assistenza geologica per le attività di indagini geognostiche che Geotec Spa ha
realizzato per conto di ITALFERR SPA nell’ambito del Progetto Definitivo della tratta Palermo
– Catania – Messina (Lotto 1 e 2 3A)

Principali attività e responsabilità

I sondaggi geognostici realizzati hanno profondità variabile da 170 a circa 300 m. Ho curato la
stratigrafia e il rilievo geomeccanico per conto della Azienda Geotec Spa. Ho collaborato con i
direttori lavoro di ITALFERR SPA (sede Roma) che si sono succeduti, offrendo la massima
disponibilità.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Geotec Spa dietro committenza dell’azienda ITALFERR SPA
Geologo di cantiere
Da dicembre 2006 ad agosto 2021
Consulente Geologo e Geofisico
Relazioni geologiche e geofisiche con incarichi per indagini geognostiche e geofisiche finalizzati
alla caratterizzazione geologica e geotecnica, di aree ubicate e exstraurbani in vari territori
comunali.
Liberi Professionisti, privati cittadini, Pubbliche Amministrazioni, S.P.A.
Edilizia, impianti fotovoltaici, ricerca idrica, piani regolatori (PRG) e varianti, riqualificazione
urbana, studi mirati ad interventi presso aree ricadenti in zona R4 del P.A.I. (Regione Sicilia)

Istruzione e formazione
Date
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27 gennaio 2006

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Geologo Sez.A n°2863
Abilitazione all’esercizio della professione di Geologo
Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia
14 luglio 2005
Laurea in Scienze Geologiche – indirizzo metodologie applicative nelle scienze della
terra
TESI DI LAUREA: STUDIO IDROSTRUTTURALE ED IDROGEOLOGICO DELL’AREA DEI
SICANI ORIENTALI (Relatori: Prof. Gioacchino Cusimano e Dott. Antonio Contino)
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze MM.FF.NN. – Corso di Laurea in Scienze
Geologiche
102/110

Capacità e competenze personali
Madrelingua
Altra lingua
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese

Italiano
Inglese
Comprensione
Ascolto
Lettura

Interazione
orale
C2
C2
C2
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Parlato

Scritto
Produzione
orale
C2

C2

Capacità e competenze sociali

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura. Sono in grado di
comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della committenza
e/o dell’utenza di riferimento, grazie anche alle diverse esperienze professionali citate.

Capacità e competenze organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità. Le mie competenze organizzative sono state acquisite tramite le diverse
esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.

Capacità e competenze tecniche

Come Geologo libero professionista ho approfondito gli studi di geofisica ed in particolare
svolgo indagini geofisiche avanzate per la caratterizzazione sismica dei siti mediante metodo
sismico a rifrazione – elaborazioni MASW – analisi microtremori (ReMI - SPAC) – analisi HVSR
Per fare ciò utilizzo il sismografo modulare Geode Geometrics, a 24 canali di acquisizione e
con dinamica a 24 bit, e il Tromino EnGY 3G con tutti gli accessori e software Grilla necessari
per acquisizioni e interpretazioni dei dati acquisiti

Capacità e competenze informatiche

Utilizzo senza difficoltà e con buona conoscenza tutti i programmi del pacchetto Microsoft
Office (Word - PowerPoint - Access ). Ottima conoscenza delle caratteristiche dei Browser più
comuni.
Per quanto riguarda i programmi di grafica ho un’ottima conoscenza della suite Corel Draw e
PhotoPaint. e Autocad
Discreta capacità nell’uso di programmi per i sistemi informativi territoriali G.I.S. Open Source

Patente

Patente di guida Tipo B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’Art. 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali.

02 gennaio 2022 Alia (PA)
In fede
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(Geol. Giuseppina Greco)

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi “Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196” Codice in materia di protezione dei dati personali.
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