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Sesso Maschio | Data di nascita 01/04/1982 | Nazionalità Italiana 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO  

DICHIARAZIONI PERSONALI 

  
POSIZIONE RICOPERTA  
Geologo libero professionista titolare di GESOSIM. 
Imprenditore titolare di GEOSISM & NATURE di Simone Barani & C. s.a.s. 
TITOLO DI STUDIO  
Laurea Magistrale con Lode in Scienze Geologiche  
DICHIARAZIONI PERSONALI  
Laureato con importanti capacità tecnico-progettuali in campo geologico-geotecnico, sismico, 
geotermico e ambientale acquisite nell’esercitazione della quotidiana pratica professionale e 
con forte propensione allo sviluppo di attività commerciali e-commerce. Ampia capacità 
comunicativa sviluppata sia in campo di web-marketing che nel corso di conferenze gestite 
come relatore. 

Febbraio 2010 - oggi Geologo libero professionista titolare di GEOSISM 

Via Carso, 55 – 42021 Bibbiano (RE) – Italia 

Tel: +39 0522 882377 – Cel: +39 348 8219198 – Fax: +39 0522 1537713 – E-mail: 
simonebarani@geosism.it – Web: http://www.geosism-geologia.com  

Studio geologico operante nel settore della geologia, geotecnica e dell’ambiente. 
 
Attività o settore geologia, geotecnica, geologia applicata, pianificazione territoriale, idrogeologia, 
idrologia, sismica, geotermia, CTU, CTP, ambiente. 

Febbraio 2015 - oggi Imprenditotre titolare di GEOSISM & NATURE di Simone Barani & C. s.a.s. 

Via Carso, 55 – 42021 Bibbiano (RE) – Italia 

Tel: +39 0522 882377 – Cel: +39 348 8219198 – Fax: +39 0522 1537713 – E-mail: info@geosism.it – 
Web: http://www.geosism.com  

Ditta specializzata  nella vendita e-commerce di terricci, substrati, concimi e materiali per il 
collezionismo di alto livello di tutte le essenze arboree e vegetali. 
 

Attività o settore terricci, concimi, substrati, accessori per il collezionismo di piante. 

1 febbraio 2010 Iscrizione Ordine Regionale dei Geologi dell’Emilia Romagna (Sezione A) n° 1287 
▪ Abilitazione alla professione di geologo libero professionista 

25 luglio 2008 Laurea Magistrale con Lode in Scienze Geologiche 
Università degli Studi di Parma, Parco Area delle Scienze, 157/A – 43121 Parma 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

16 luglio 2001 Maturità scientifica, 81/100 
Liceo scientifico “Aldo Moro”, Via XX Settembre, 5 – 42124 Reggio Emilia 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

  

 

 

Competenze comunicative Ottime esperienze comunicative acquisite durante la presentazione/esposizione dei propri elaborati 
presso le commissioni pubbliche, che durante le conferenze ed i seminari gestiti come relatore. 
Esperienze comunicative altresì acquisite durante le vendite dei prodotti della ditta Geosism & Nature 
sia in occasione di manifestazioni e fiere, che utilizzando i mezzi e-commerce pubblici (eBay e 
Amazon) che privati (http://www.geosism.com). 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze organizzative acquisite durante la gestione e promozione di seminari e convegni e 
durante la direzione di cantieri nei quali coordinare simultaneamente le diverse maestranze utili al 
raggiungimento dell’obiettivo. Abilità organizzativa di eventi e fiere dedicati alla promozione dei prodotti 
della ditta Geosism & Nature. Forti competenze gestionali delle due attività che il sottoscritto possiede 
e che coordina contemporaneamente. 

Competenze professionali Ottima padronanza degli strumenti tecnici in materia geologico, geotecnica ed ambientale con 
particolare riferimento alla progettazione di impianti geotermici sui quali il sottoscritto si è specializzato 
già durante la stesura della tesi specialistica. Spiccata competenza nel campo floro-vivaistico nel 
collezionismo di alto livello di essenze arboree e vegetali di pregio (bonsai, cactus, orchidee, piante 
carnivore).  

Competenze informatiche Padronanza dei principali strumenti informatici di base e di programmi specifici in materia geologica e 
gestionale (Micro station, QGIS, gamma dei programmi Office, gamma dei programmi della ditta 
Geostru, Grilla, Danea Easyfatt, Photo Shop). Sviluppata capacità informatica relativamente alla 
gestione di siti internet (Joomla) e dei principali sistemi di vendita e-commerce pubblici (eBay e 
Amazon) e privati (http://www.geosism.com).   

Altre competenze Competenze in campo floro-vivaistico, maturate nell’ambito di passioni personali. Il sottoscritto 
gestisce attualmente una serra di cactus con oltre 2000 specie ed un giardino di 10.000 meri quadrati 
con numerose essenze arboree e vegetali. Capacità di lavorazione del legno, dei metalli ed in campo 
edile per i quali regolarmente si applica nella gestione delle menzionate attività. 
In campo sportivo ha praticato per 10 anni nuoto agonistico ottenendo riconoscimenti a livello 
provinciale fino all’età di 14 anni e fino all’età di 32 anni ha svolto con regolarità attività pallavolistica 
militando sia in categorie regionali (principalmente serie C ma anche serie D) che in categorie nazioni 
(B1 e B2) nelle quali ha collezionato svariati premi e successi. 

Patente di guida B, C 

http://www.geosism.com/
http://www.geosism.com/
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ALLEGATI 
  

 

 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

PUBBLICAZIONI  
Il sottoscritto pubblica regolarmente tratatti di natura tecnico-scientifica in campo geologico e 
floro-vivaistico sul proprio sito internet e su riviste on-line quali Upside Town (del gruppo BTG). 
PROGETTI  
Si occupa nella quotidiana pratica professionale di progetti di natura geologico, geotecnica, 
geomorfologica e sismica nonché di geotermia sia in campo edilizio che ambientale per i quali 
segue direttamente i cantieri. 
Progetto “Geosism Green” 
È in corso un importante progetto che prevede la realizzazione di un impianto geotermico 
pilota open loop presso la propria abitazione. Il progetto prevede l’accoppiamento di 
modernissime tecnologie in campo geotermico applicate a sistemi di diffusione del calore 
classici su di una abitazione datata 1700. Il sistema verrà accoppiato con le più recenti 
tecniche di produzione di energia alternativa/ecosostenibile come pannelli fotovoltaici ed una 
caldaia a legna/pellet. 
Progetto “Geosism & Nature Japan” 
È in corso un progetto che prevede lo sviluppo dell’attività e-commerce della ditta Geosism & 
Nature S.a.s. con l’obbiettivo di diventare azienda leader in Italia per la vendita di prodotti per 
bonsai, sia a livello privato che all’ingrosso, per i quali è già attualmente importatrice diretta dal 
Giappone. 
CONFERENZE, SEMINARI e CONVEGNI 
Il sottoscritto esegue costantemente conferenze e seminari di carattere tecnico-scientifico e 
divulgativo riguardanti la geotermia, la geologia e le applicazioni floro-vivaistiche partendo da 
substrati di origine geologica. Se ne produce un breve elenco: 

▪ “Geotermia a bassa entalpia (Geoscambio)”, 7 maggio 2010, presso Villa “La Vignazza” di 
Montechiarugolo, Parma;  

▪ “Studi geologici per un uso sostenibile della risorsa geotermica”, 14 giugno 2012,  presso il 7th 
EUREGEO di Bologna al distretto fieristico di Viale della Fiera 8; 

▪ “Linee guida per gli studi idrogeologici e proposte per l’iter autorizzativo degli impianti geotermici”, 21 
settembre 2012, presso il GEOTHERMForum 2012 di Ferrara; 

▪ “Geotermia a bassa temperatura (entalpia) – Pompe di calore”, 26 febbraio 2013, presso Agriform, 
Parma; 

▪ “Geotermia: Come condizionare la casa in modo economico ed ecosostenibile”, 25 ottobre 2014, 
presso SAIE, Bologna nell’ambito dei congressi de: Il generatore edile: come usare e integrare 
geotermia, solare e fotovoltaico; 

▪ “Studi geologici per un uso sostenibile della risorsa geotermica”, 27 febbraio 2015, presso 
Protezione civile di Reggio Emilia, Consulta dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna. 

APPARTENENZA A GRUPPI/ASSOCIAZIONI 
Il sottoscritto è: 

▪ membro della Commissione Idrogeologia e Geotermia dell’Ordine dei Geologi della Regione Emilia-
Romagna a partire dal 2011;  

▪ consigliere provinciale della Consulta dei Geologi di Reggio Emilia dal 2013 al 2016; 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 ▪ Curriculum Viate completo con l’elenco dei lavori eseguiti e delle attrezzature e dei softwer posseduti 
ed utilizzati. 

  


