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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 
1998 - oggi 

 

 
Geologa libera professionista 
 Progettazione e gestione delle attività estrattive: redazione di piani di coltivazione e sistemazione 

(PCS) e direzione lavori di cava, comprese le attività topografiche e la determinazione dei volumi 
estratti annualmente, valutazione e stime di giacimenti, piani di gestione rifiuti da attività estrattive 
(D.lgs 117/2008) 
 Pianificazione delle attività estrattive: piani di coordinamento e piani di attuazione di Poli estrattivi 
 Valutazione d’impatto ambientale: screening e studi di impatto ambientale ai sensi della L.R. 9/99 

e D.lgs. 152/2006 
 Bonifiche ambientali (ai sensi del D.M. 471/99 e del D.lgs. 152/2006) 
 Studi geologici e sismici (D.M. 11/03/1988, NTC 2008) 
 Relazioni paesaggistiche per autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D.lgs. 42/2004 
 Attività di supporto alla progettazione per problemi di stabilità e consolidamento dei terreni 
 Consulenze tecniche in ambito legale, sia come CTP che di supporto alla CTU 
 Discariche di rifiuti speciali (D.lgs. 36/2003 – D.lgs. 152/2006) 
 Fonti energetiche rinnovabili 
 Pratiche di autorizzazione agli scarichi e subirrigazione 
 Studi idrogeologici e redazione pratiche per la richiesta di concessione delle acque superficiali e 

sotterranee, studi idraulici e idrologici 
 Topografia: rilievi topografici e restituzione di piani quotati, calcolo di volumi sterri/riporti, 

tracciamenti, determinazione della volumetria di materie prime in cumulo 
 Redazione pratiche per la richiesta di concessione di terreni demaniali 
 Terre e rocce da scavo 
 
Attività o settore Committenza privata e pubblica 
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Principali incarichi svolti 
 Studio di Impatto Ambientale di una cava di ghiaia e sabbia in Comune di San Cesario s/P 2014 
 Piano di Coltivazione e sistemazione di una cava di prestito in golena, denominata “Le Mondine” 

nell’ambito degli interventi di ripristino della funzionalità del nodo idraulico di Mondine in Comune 
di Moglia (MN) gravemente danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012: chiavica emissaria 
di Mondine – CIG Z480DFC0BE - CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE 2014 
 Relazione geomineraria a corredo dell’istanza di permesso di ricerca per una miniera di marna da 

cemento (3.000.000 m3) tra le Province di Pescara e L’Aquila per la TOTO COSTRUZIONI SPA 
2013 
 Bonifica di emergenza e piano di caratterizzazione di un’area privata in Comune di Frassinoro 

interessata dalla rottura di una cisterna di gasolio da riscaldamento 2011 
 Relazione geologica, e indagine geognostica come consulenza in corso d’opera a supporto del 

progetto di ristrutturazione immobile denominato Cà Rossa del Comune di Fiorano Modenese 
(MO) di proprietà del Comune di Fiorano Modenese (MO) 2010 
 Progetto di completamento della sistemazione morfologica e vegetazionale del Polo 7 “Cassa 

espansione Panaro” in Comune di San Cesario s/P, con costruzione di rilievo topografico e 
progettazione delle aree tematiche, sentieristica, parcheggi arredo urbano, cartellonistica (250 ha) 
2010 
 Piano di Coordinamento del Polo 7 “Cassa espansione Panaro” del Comune di Modena 2009 
 Implementazione dello studio geologico (rilievo geologico strutturale e verifiche di stabilità in 

roccia) a corredo del progetto di una centralina idroelettrica sul Torrente San Vincenzo in Provincia 
di Como 2009 
 Studio geologico, geotecnico e sismico per l’ampliamento del polo scolastico di Novi di Modena 

2008 
 Studio idrogeologico per il progetto di realizzazione di dune antirumore e di riempimento di aree di 

ex cava nel Comune di San Cesario sul Panaro, nell’ambito del progetto di realizzazione della 
quarta corsia dell’autostrada A1 2008 
 Relazione geologica, geotecnica e geofisica ed indagini geognostiche e geofisiche, finalizzate alla 

individuazione delle cause dei cedimenti che interessano la stazione delle autocorriere di Zocca di 
proprietà di aMO 2008 
 Relazione geologica, tecnica ed idrologica, rilievo topografico e tavole di progetto per la richiesta 

di concessione d’uso della pista demaniale di perialveo del Fiume Secchia nel Comune di 
Prignano sulla Secchia, a servizio dell’impianto di lavorazione inerti lapidei “La Volta di Saltino” e 
della cava “Molino di Saltino”, con verifiche idrauliche 2008 
 Coadiutore del C.T.U. nella Causa LA PROVANA S.r.l. contro MOLINARI per la verifica dello stato 

dei luoghi oggetto di causa e delle caratteristiche dei beni oggetto del contratto, con particolare 
riferimento ai due lagoni adibiti allo stoccaggio di liquami ubicati in loc. Caseificio Cassinetto nel 
Comune di Bomporto 2004 
 Relazione idrogeologica per l’autorizzazione alla ricerca di acqua, per i lavori di interramento di un 

tratto della cintura ferroviaria Milano – Bologna, in prossimità dell’aeroporto “G. Marconi” di 
Bologna 2001 
 Relazioni idrogeologiche per la perforazione di 5 pozzi ad uso industriale (profondità 120 m) a 

servizio del cantiere per l’ampliamento della pista dell’Aeroporto “G. Marconi” di Bologna 2001. 
 Relazione geologica e geotecnica per i lavori di adeguamento tecnico della pista da sci “Betulla –  

Campo scuola” del comprensorio sciistico del M. Cimone nel Comune di Sestola (MO) 2000 
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2005 - 2016 Legale rappresentante e socia di maggioranza di SINAET S.r.l. 
Società di servizi ambientali con sede legale in Via Bellucci 8 41058 Vignola e sede operativa in 
Strada Cavedole 12/c 41126 Portile (MO) 
 

  Monitoraggi ambientali di aria, acque superficiali e sotterranee, suolo 
 Bonifiche ambientali (ai sensi del D.M. 471/99 e del D.lgs. 152/2006) 
 Pianificazione e progettazione delle attività estrattive: Varianti generali a P.A.E. comunali (L.R. 

47/78 e L.R. 20/2000) e redazione di piani di coltivazione e sistemazione (PCS) 
 Pianificazione territoriale: varianti generali a PRG e PSC (L.R. 20/2000) 
 Indagini geofisiche e acustica ambientale 
 Progetti di fattibilità 
 

 Attività o settore Committenza privata e pubblica 
 
Principali incarichi svolti 
 Monitoraggio periodico di poli estrattivi nella Provincia di Modena a partire dal 2005 ad oggi. 
 Variante Generale al PAE del Comune di Prignano sulla Secchia 2008 
 Bonifica di un’area inquinata per sversamento accidentale di resine: redazione ed attuazione del 

piano di caratterizzazione dell’area di sedime della Leda S.r.l. a Nonantola (MO) 2006 
 Progetto di adeguamento tecnico e messa in sicurezza del “sentiero della Vallonga” da utilizzare 

per la pratica del down Hill per il Consorzio Cimoncino S.r.l. a Montecreto (MO) 2005 
 Progetto di ricreazione di habitat di subalveo favorevoli all’insediamento faunistico in fregio al 

Torrente Leo nei Comuni di Montese e Sestola 2005 
 Studio idrologico finalizzato al rinnovo della concessione per derivazione di acque dal Fiume 

Panaro per alimentare il canale irriguo Marano-Vignola 2005 
 

 
2001 - 2005 

Collaborazione 
Studio Geologico Ferrari Franco – Via per Sassuolo, 1229 41058 Vignola (MO) 
 

  Pianificazione delle attività estrattive: Varianti generali a P.A.E. comunali (L.R. 20/2000)  
 Pianificazione territoriale: varianti generali o specifiche a PRG (L.R. 47/78 e L.R. 20/2000) 
 Attività di supporto alla progettazione per problemi di stabilità e consolidamento dei terreni 
 

 Attività o settore Committenza privata e pubblica 
 
Principali incarichi svolti 
 Variante parziale al PRG del Comune di Fanano 2006 
 Variante generale al PAE del Comune di Serramazzoni 2001 
 Relazione geologica e geotecnica per il consolidamento di una frana in roccia verificatasi sul M. 

Cimone, in prossimità dell’osservatorio di proprietà dell’Aeronautica Militare Italiana, nel Comune 
di Sestola 2000 

 
 

 
1997 - 2003 

Collaborazione 
Studio Geologico Fiori Alberto – Via Radici in Piano 371 Casinalbo di Formigine (MO) 
 

  Pianificazione e progettazione delle attività estrattive: Varianti generali a P.A.E. comunali (L.R. 
47/78 e L.R. 20/2000) e redazione di piani di coltivazione e sistemazione (PCS) 
 Pianificazione territoriale: varianti generali a PRG e PSC (L.R. 20/2000) 
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 Attività o settore Committenza privata e pubblica 
 
Principali incarichi svolti 
 Indagini geologico ambientali, cartografia geologica e aggiornamento carte del dissesto per la 

costruzione del Quadro Conoscitivo del Documento preliminare del PSC del Comune di Bologna 
2002-2003 
 Variante generale al PAE del Comune di Rubiera 1999 
 Variante Generale al PRG del Comune di Albinea 1998 
 Variante Generale al PRG del Comune di Mirandola 1997 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 Corsi di specializzazione e di aggiornamento professionale 
 

5 NOVEMBRE 2018 
 

NOVEMBRE 2018 
 

SETTEMBRE 2018 
 

7-8 GIUGNO 2018 
 

DICEMBRE 2017 
 
 

17 NOVEMBRE 2017 
 

11 OTTOBRE 2017 
 

OTTOBRE 2015 – DICEMBRE 
2015 

 
20 LUGLIO 2015 

 
23 GENNAIO 2015 

 
DICEMBRE 2014 

 
NOVEMBRE 2014 

 
NOVEMBRE 2013 

 

Terreno e terremoto: geologia, geotecnica ed effetti di sito 
 
Siti contaminati: la caratterizzazione ambientale dei suoli e delle acque 
 
Terre e rocce da scavo: il nuovo quadro gestionale alla luce del DPR 120/2017 
 
Il patrimonio geologico: una risorsa scientifica, paesaggistica, culturale e turistica Regione Emilia Ro-
magna 
 
Videocorso Modflow 
 
La nuova disciplina per la gestione delle terre e rocce da scavo 
 
Pietra di Bismantova e gessi triassici, nel cuore del Parco Nazionale e della Riserva della Biosfera 
UNESCO Appennino Tosco-Emiliano 
 
Materia paesaggio. Regione Emilia Romagna 
 
Introduzione ai sistemi Informativi Geografici Qgis 
 
Terre e rocce da scavo – Ordine Geologi Emilia ROmagna 
 
Le fondazioni dirette. Geocorsi Formazione professionale online 
 
Il modello di Winkler: aspetti applicativi nella progettazione geotecnica. Geocorsi Formazione profes-
sionale online 
 
Progettazione geotecnica in condizioni sismiche: caratterizzazione dei suoli e problemi di stabilità 
Geocorsi Formazione professionale online 

NOVEMBRE 2013 
 

La relazione geologica, la relazione geotecnica e la relazione sulla RSL secondo le NTC e la circolare 
esplicativa n.617/2009: requisiti di legge, aspetti critici e casi reali – Geocorsi Formazione professiona-
le online 

OTTOBRE 2013 NTC2008: Esercitazione pratica per l'utilizzo di codici di calcolo monodimensionali ai fini della valuta-
zione dell'azione sismica di progetto - Geocorsi Formazione professionale online 

NOVEMBRE 2011 Consulta dell’Ordine dei Geologi per la Provincia di Modena “La microzonazione sismica” 
GIUGNO 2010 Corso “Le Frane in casa”, presso Forum Geologi Roma 
GIUGNO 2010 Analisi di stabilità dei pendii dalle condizioni statiche a quelle dinamiche 
GIUGNO 2010 NTC 2008 e Circolare 2/2/2009: teoria ed applicazioni pratiche 
APRILE 2010 Guida all’utilizzo secondo le NTC 2008 dei software CVsoils, Loadcap, slope, MP, tenutosi presso 

Geofluid (PC) 
8/04/2010-22/05/2010 Corso sul paesaggio AIAAP Bologna della durata di 26 ore 

 
NOVEMBRE 2009 Geologia (e non solo) per lo studio della risorsa acqua: esperienze a confronto, tenutosi a Bologna 

della durata di 8 ore 
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OTTOBRE 2009 Norme Tecniche per le costruzioni D.M. 14 Gennaio 2008: teoria ed applicazioni pratiche, tenutosi a 
Bologna; durata 8 ore 

APRILE 2009 Corso di aggiornamento professionale sulle Norme Tecniche delle Costruzioni tenutosi a Modena 
GIUGNO 2008 Giornata formativa “Pericolosità al ritiro/rigonfiamento delle terre coesive”, organizzata dall’Ordine dei 

Geologi dell’Emilia Romagna, della durata di 5 ore, tenutasi a Bologna il 27/06/2008 
 

MAGGIO 2008 Giornata formativa “Caratterizzazione geofisica del sottosuolo. Effetti di sito, applicazioni ed esperien-
ze di microzonazione sismica”, organizzata dall’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna, della durata 
di 5 ore 

27-28 OTTOBRE 2005 Corso di specializzazione “Strumenti informatici per la valutazione ambientale: modelli per la qualità 
dell’aria” organizzato a dal Centro V.I.A. Italia, della durata di 16 ore, tenutosi a Milano 

17-21 MAGGIO 2004 Corso di specializzazione sulla V.I.A. nell’attività estrattiva organizzato dall’Associazione Nazionale 
Ingegneri Minerari A.N.I.M. della durata di 36 ore 
 

DICEMBRE 2003 – GIUGNO 
2004 

2° corso di formazione per occupati di “Mobility management e controllo ambientale”, organizzato da 
OIKOS Centro Studi dell’Abitare, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna: Agenzia Trasporti 
Pubblici, Comune di Bologna: Area Qualità Urbana-Settore Mobilità Urbana e Settore Territorio e Ri-
qualificazione Urbana, Provincia di Bologna: Settore Ambiente, Sisplan srl, ATC – Azienda Trasporti 
Consorziale –durata di 280 ore 

MAGGIO 2002 Seminario organizzato da ARPA di Scandiano (RE): “L’impatto ambientale nella progettazione di parti-
colari insediamenti produttivi”, tenutosi a Scandiano (RE) il 29 Maggio 2002, della durata di 4 ore. 
 

28-30 SETTEMBRE 2000 Corso di perfezionamento organizzato dall’AIGA: “La gestione dei siti inquinati, dalle indagini alla boni-
fica”, tenutosi ad Ancona della durata di 20 ore. 
 

FEBBRAIO 2000 Corso di aggiornamento professionale organizzato dall’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna: “Pro-
tezione Idraulica del territorio”, tenutosi a Bologna, della durata di 8 ore. 

OTTOBRE 1999 Corso di Geologia Applicata alla difesa del Territorio: Le Frane, tenutosi a Chieti, della durata di 32 ore. 
GIUGNO 1999 Corso di aggiornamento professionale organizzato dall’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna: “Mo-

dellazione e Back Analysis dei fenomeni franosi”, tenutosi a Bologna, della durata di 8 ore. 
 

GIUGNO 1999 Corso di aggiornamento professionale organizzato dall’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna: “Ri-
levamento geologico - tecnico e classificazione dei mezzi geologici”, tenutosi a Bologna, della durata 
di 8 ore. 

FEBBRAIO 1999 Seminario "Bonifica di siti contaminati: presentazione delle proposte della Provincia di Milano", tenuto-
si a Milano  

 
1999 Abilitazione all’esercizio della professione di geologo 

Esame di Stato presso l’Università di Parma 
Iscritta all’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna dal 22/04/1999 con numero 937 – Sezione A 

APRILE 1998 Laurea in Scienze Geologiche (ordinamento 5 anni)        110/110 con lode 
Università degli Studi di Modena - Studi terminati regolarmente in corso  
Tesi di Laurea: “Studio geologico – tecnico di una discarica controllata di RSU situata in una cava di 
argilla”, in collaborazione con l’A.G.A.C. (Azienda Gas Acqua Consorziale) di Reggio Emilia. 

 
1992 

 
Diploma maturità classica 
Maturità classica conseguita in 5 anni, nell’anno scolastico 1991/92 presso il Liceo Classico L. A. Mu-
ratori di Modena, con valutazione finale di 44/60 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

LINGUA MADRE Italiano 
  

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE PRODUZIONE 
ORALE  

Inglese B2 C1 C1 B2 B2 
Tedesco A1 A1 A1 A1 A1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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COMPETENZE COMUNICATIVE Buone competenze comunicative acquisite durante la mia attività e sviluppate nel confronto sia con 
enti pubblici che privati e nella collaborazione con altri studi professionali 

 
COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI 

Attitudine al lavoro di gruppo, anche con diverse figure professionali e interlocutori pubblici o privati, 
sia come coordinatore del gruppo che all’interno del team. 
 
Buona capacità di adattamento alle diverse situazioni lavorative ed alle diverse problematiche, al 
cambiamento ed anche a condizioni di lavoro difficili in ambiente esterno  

 
COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
Buone competenze nel campo delle attività estrattive, sia in fase di verifica ambientale (screening/VIA)  
e progettazione che in fase di attuazione, con l’esecuzione della direzione lavori di cava 
 
Buone capacità di analisi delle problematiche, con individuazione degli obiettivi principali e delle 
possibili soluzioni per raggiungerli 
 
Buona competenza nelle operazioni da svolgersi in campagna: indagini geognostiche e geofisiche, 
rilievi geologici e topografici 

 
COMPETENZE INFORMATICHE Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office  

Buona padronanza del disegno CAD 2D 
Buona padronanza di software applicativi di topografia e modellazione terreno, 
Buona padronanza di software per analisi di stabilità 
Utilizzo di software in ambiente GIS 

 
ALTRE COMPETENZE Sono Guida Ambientale Escursionistica (GAE) della Regione Emilia Romagna dal Novembre 2012. 

Pratico l’attività in regime di libera professione con incarichi da parte di privati ed enti pubblici, 
accompagnando gruppi e scolaresche in aree di montagna, collina e pianura, con finalità didattico-
ambientali e turistiche 

 
PATENTE DI GUIDA B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
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PUBBLICAZIONI 
 
 
 

COMMISSIONI EDILIZIE E 
C.Q.A.P. 

 
 
 
 
 

COORDINATORE 
PROVINCIALE PER L’ORDINE 
DEI GEOLOGI DELL’EMILIA R. 

 
 
 

ATTREZZATURA E 
STRUMENTAZIONE  

 
 
 
 

COLLEGATMENTI E RELAZIONI 
CON L’UNIVERSITÀ DI 

MODENA E REGGIO EMILIA 
 
 
 
 
 

Bergonzini M, Borelli C., Carlini L., Marchi G., Tosatti G. Metodi di consolidamento di pendii instabili in 
fomrazioni argillitiche strutturalmente complesse: l’esempio di Ca’ poiatica (Provincia di Reggio 
Emilia), Atti Soc. nat. Mat. Modena 133 (2002). 
 
Dall’Ottobre 2000 al Giugno 2004 sono stata membro della Commissione edilizia del Comune di 
Maranello (MO), dal Maggio 2001 al Gennaio 2002 della Commissione Edilizia del Comune di Zocca 
(MO), dal 2006 al settembre 2010 del Comune di Castelfranco Emilia, dal Settembre 2002 faccio 
parte della Commissione Qualità e Paesaggio del Comune di Sestola, dal 2006 al 2014 della 
Commissione Qualità e Paesaggio del Comune di Fanano e dal 2009 di quella del Comune di 
Prignano sulla Secchia, in qualità di esperto di tutela ambientale e del paesaggio. 
 
Dal maggio 2010 al gennaio 2013 sono stata Coordinatore Provinciale dell’Ordine dei Geologi 
dell’Emilia Romagna per la Provincia di Modena; nell’ambito di tale incarico ho operato come 
coordinatore tra gli iscritti della provincia di Modena e l’Ordine Regionale, organizzando eventi e corsi 
di aggiornamento professionale per gli iscritti 
 
 
Stazione totale “Trimble” e GPS “Leica” per i rilievi topografici, attrezzature per il campionamento ed il 
monitoraggio delle acque sotterranee (sonda multiparametrica, pompa sommersa con prevalenza di 
50 m, freatimetro da 50 m), attrezzatura geotecnica di campagna (pocket penetrometer, vane test). 
Qualora il tipo di intervento lo richieda, per l’esecuzione dei sondaggi, indagini geognostiche e 
geofisiche ecc., mi avvalgo di ditte specializzate. 
 
 
Co relatrice di tesi di Laurea: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Facoltà di Sc. Mat., 
Fis. E Nat. – Corso di Laurea triennale in Sc. Geologiche “Individuazione dei parametri idrochimici e 
definizione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee in corrispondenza di una cava di ghiaia 
nell’alta pianura modenese” Tesi di Laurea di Renée Schiavo, Relatore Prof. Giovanni Tosatti. 
 
Tirocini formativi e di orientamento (ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 
1997, integrata dal Capo IV della LR 17 del 26 luglio 2005): presso lo studio sono accolti studenti 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, fino ad ora Laureandi in Scienze Geologiche, finalizzati ad 
una formazione e orientamento alla professione, che consenta ai laureandi di approcciarsi al mondo 
professionale. 
 

 
 

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”. 

 
 
 
 
Quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
 
 
 
 
Portile (MO), 16/01/2019 
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