CURRICULUM SINTETICO
INFORMAZIONI PERSONALI









Nome: Palmeri Salvatore
Residenza e studio professionale: C.da Piano Furma s.n.c., 90024 Gangi (Pa);
Recapiti Tel.: 338.2640249;
E. mail: salvopalmeri@libero.it - PEC: salvatorepalmeri@epap.sicurezzapostale.it;
Data di nascita: 17/01/1973;
Luogo di nascita: Petralia Sottana (PA);
Iscrizione Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia: n. 2082
Iscrizione Albo unico regionale dei liberi professionisti: n. 257 (geologi) - n. 1879
(generale)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 Laurea in Scienze Geologiche (quinquennale) conseguita presso l’Università degli Studi
di Palermo in data 26/02/1999;
 Abilitazione all’esercizio della professione di Geologo conseguita nella prima sessione
dell’anno 1999;

 Iscrizione all’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n.° 2082 dell’Albo professionale




in data 30/09/1999;
Tesi di laurea su indagine geomorfologica ed analisi morfometrica dei dissesti del
territorio di S. Mauro Castelverde (PA);
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento A.P.C. su “Bonifica dei siti inquinati”
rilasciato da A.R.E.A. s.r.l. ed Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia;
Attestato di partecipazione al seminario tematico “Pericoli derivanti dalla stabilità dei
pendii in rocce sciolte e lapidee e valutazione del rischio” rilasciato da Progetto
Priamo;

 Attestato di frequenza al corso impiego SSAP (Slope Stability Analysis Program)
rilasciato dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia;

 Attestato di frequenza al corso di aggiornamento A.P.C. su “modellazione geologica e
geotecnica, risposta sismica locale, tecniche strutturali, nel testo unitario delle Norme
Tecniche per le costruzioni” rilasciato dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia;

 Attestato di frequenza al X corso di perfezionamento professionale sul tema: “la







progettazione geologica delle discariche e degli interventi di bonifica ambientale”
rilasciato dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia;
Attestato di frequenza al IX corso di perfezionamento professionale sul tema:
“Microzonazione Sismica” rilasciato dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia;
Componente della Commissione Edilizia Comunale di Gangi dal 05/12/2002 al
09/11/2004.
Attestato di frequenza al corso in Sicurezza nei Cantieri Edili, ai sensi del D.Lgs.
494/96 e 528/99, rilasciato dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia
Qualifica di addetto contabilità LL.PP. in ambiente Autocad rilasciata dalla
CE.SI.FO.P.;
Diploma di Geometra conseguito presso l’I.T.C.G. “A. Volta “ di Nicosia (EN)
nell’A.S. 1991-1992;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
 Madrelingua: Italiano;
 Altre lingue: Francese – Inglese -------- Capacità di lettura di scrittura e di espressione orale
con livello elementare;


Capacità e competenze organizzative: titolare, direttore tecnico e socio fondatore della
società Geo Services Trivellazioni e Sondaggi S.R.L., che opera nel campo delle indagini
geognostiche e geofisiche, svolgendo mansioni di direttore tecnico e responsabile di sito
curando sia la carretta realizzazione delle indagini e prove in sito che la logistica.



Capacità e competenze informatiche: - Sistemi operativi: Windows 8-10 ottimo livello;
- Applicativi: Word, Excel, ottimo livello;
- Programmi di navigazione Internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox, ecc;
- Programmi grafici: Autocad, Corel Draw, Designer, ottimo livello;
- Utilizzo programmi CAD per la realizzazione di cartografie tematiche (carte
geologiche –carte dei dissesti e del rischio idrogeologico – Cartografie MZS)
ottimo livello, programmi per interpretazione indagini sismiche (Rayfract –
Geopsy – Easy masw), programmi contabilità lavori (ACR) ottimo livello;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE

DATA: da Ottobre 1999 ad oggi
TIPO DI ATTIVITÀ: libera professione, ha svolto consulenze geologiche per enti pubblici e
committenti privati, riguardanti vari settori fra i quali:
 Pianificazione territoriale-strumenti urbanistici-microzonazione sismica;
 Opere stradali;
 Ristrutturazioni/consolidamenti;
 Infrastrutture per l’agricoltura;
 Opere edili varie;
 Discariche ed opere di bonifica ambientale;
 Interventi di sistemazione idrogeologica;
 Studi idrogeologici/ricerche idriche
DATA: da Aprile 2006 ad oggi
TIPO DI ATTIVITÀ: amministratore unico e direttore tecnico della società GEO SERVICES
Trivellazioni e Sondaggi s.r.l., per la quale ha diretto e realizzato innumerevoli indagini
geognostiche e geofisiche nonché lavori di consolidamento per conto di committenti privati
ed enti pubblici fra i quali: Snam Rete Gas spa – Toto Costruzioni spa - Siciliacque spa –
Anas spa - varie amministrazioni comunali siciliane – Commissario di Governo Contro il
Dissesto Idrogeologico – Libero consorzio comunale di Palermo – Caltanissetta….
Nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000
e s.m.i. per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la sottoscrizione
del presente curriculum il sottoscritto si assume ogni responsabilità sulla veridicità dei dati
forniti.
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