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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Masotti Giorgio 

Indirizzo Residenza e Sede Legale Via Modenese, 58 - 41058 Vignola (MO) - Italy 

Indirizzo Attività Professionale Via di Mezzo, 90 - 41058 Vignola (MO) - Italy 

Telefono +39 059 761644 

Telefax +39 059 761644 

Cellulare +39 348 3803823 

Email giorgio.masotti@geo-xpert.com  

Email PEC g.masotti@pec.it 

Nazionalità Italiana 

Luogo e data di nascita Vignola (MO), 28/09/1964 

Sesso Maschile 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date 1986-1990 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Coo.Pro.Con. a.r.l. – Piazza Borelli 17A - 41026 Pavullo nel Frignano (MO) 

Tipo di azienda o settore Studio di progettazione 
Tipo di impiego Socio 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione impiantistica e progetti per il rilascio del Certificato di 
Prevenzione Incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco  

 
Date 04/07/1991-Attuale 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Geologo Libero Professionista – Via di Mezzo 90, Vignola (MO) 
 

Tipo di azienda o settore Studio di progettazione 
Tipo di impiego Ditta Individuale e socio con carica di Amministratore Unico – GEO-XPERT 

ITALIA srl 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenze tecniche geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche, 
geotecniche e sismiche 

 
Date 26/10/1983-Attuale 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Perito Industriale Libero Professionista – Via di Mezzo 90, Vignola (MO) 
 

Tipo di azienda o settore Ditta Individuale e socio con carica di Amministratore Unico – GEO-XPERT 
ITALIA srl 

Tipo di impiego Ditta Individuale 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenze tecniche geologiche, geotecniche idrogeologiche e geofisiche 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

04/07/1991 iscrizione all’Ordine Nazionale dei Geologi con il numero d’ordine N. 8192 
trasformato in Ordine dei Geologi della Regione Emilia-Romagna numero ordine 
albo professionale N. 588 – Sezione A (data di iscrizione 04/07/1991) 

1991 Università degli Studi di Parma - Abilitazione all’esercizio della professione di 
Geologo 

16/07/1990 Università degli Studi di Modena Laurea in Scienze Geologiche – Titolo della 
Tesi “Deformazioni Gravitative Profonde di Versante del Monte Valestra - 



Carpineti (RE)" - Relatore Chiar.mo Prof. Pellegrini Maurizio (108/110) 
16/07/1990 Università degli Studi di Modena Tesina di laurea in geologia applicata: 

"Diagrammi di correlazione idrochimica nelle acque dell’alta pianura modenese” 
- Relatore Prof. Colombetti Alessandro - Correlatore Dott. Luigi Vicari 
(IDROSER S.p.a.) 

1986 Abilitazione Legge 818/84 mediante esame di Abilitazione per l'iscrizione agli 
elenchi del Ministero dell'Interno con il n° MO-607 per la certificazione di opere 
soggette ai controlli di prevenzione Incendi - Legge 818/84 

26/10/1983 Iscrizione Ordine Professionale - Iscrizione al Collegio dei Periti Industriali della 
Provincia di Modena – N. 607 (data di iscrizione 26/10/1983) 

1983 Istituto Tecnico Industriale F. Corni – Modena Diploma di Perito Tecnico 
Industriale Capotecnico (51/60) – Specializzazione Termotecnica 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

Madrelingua Italiana 
Altre lingue Inglese 
Capacità di lettura Buona 
Capacità di Scrittura Buona 
Capacità di espressione orale Buona 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Buone capacità di interagire con gli staff di lavoro su progetti articolati che prevedono la partecipazione 
multidisciplinare 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Le mie capacità riguardano sostanzialmente la gestione dei rapporti con enti pubblici e privati per o svolgimento di 
incarichi professionali riguardanti redazioni di perizie geologiche, geotecniche, geofisiche ed idrogeologiche, con 
coordinamento dei collaboratori per la esecuzione delle prestazioni tecniche effettuate da altre ditte e/o intervento 
diretto sul campo per le indagini in sito di tipo geofisico a rifrazione/riflessione e/o elettromagnetico, rilievo 
soggiacenza della falda con misura delle principali caratteristiche idrochimiche. 
Si riportano di seguito i principali incarichi professionali eseguiti 
2020 Relazione geologica e sismica relativa alla realizzazione della Nuova Palestra 

Comunale Polifunzionale, per incarico ricevuto dall’Unione Terre di Castelli – Area di 
Via Pertini – Vignola (MO) 

2020 Rapporto Tecnico Terre e Rocce da Scavo relativo all’area sita in Via Pertini – Vignola 
per incarico ricevuto dall’Unione Terre di Castelli con prelievo campioni ed 
approfondimenti di laboratorio – Area Polo della Sicurezza e della Protezione Civile 

2020 Rapporto Tecnico Terre e Rocce da Scavo relativo all’area sita in Via Pertini – Vignola 
per incarico ricevuto dall’Unione Terre di Castelli con prelievo campioni ed 
approfondimenti di laboratorio – Area Nuova Palestra Polifunzionale  

2019 Relazione geologica e sismica relativa alla realizzazione dell’ampliamento del fabbricato 
industriale sito in Trevenzuolo (VR) – Ditta Anodall Extrusion Srl 

2019 Relazione geologica e sismica relativa alla realizzazione del Nuovo Polo della Sicurezza 
e della Protezione Civile, per incarico ricevuto  dell’Unione Terre di Castelli – Area di 
Via Pertini – Vignola (MO) 

2019 Relazione geologica e sismica relativa alla realizzazione del Nuovo Polo Industriale 
della ditta VIS-Hydraulics , Via Giardini – Pavullo del Frignano (MO) 

2019 STUDIO GEOLOGICO GEOTECNICO SISMICO PER PROGETTAZIONE STRUTTURA 
TEAM AEROPORTO DI PAVULLO – CIG YB7262B00B – REGISTRO DI SISTEMA 
PI000274-19 

2019 Studio geologico relativo alla sistemazione della strada comunale – Via Ospitale – 
Fanano (MO) per il ripristino urgente della viabilità interrotta a seguito di un movimento 
franoso 

2018 STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI III° LIVELLO – Variante al Piano 
Particolareggiato “Ex Mercato Bestiame” Comune Di Modena – CIG ZEF25C9590 – 



Comune di Modena 
2018-2019-in corso  Studio geologico e sismico esecutivo a corredo dell’edificazione di un nuovo 

stabilimento produttivo in loc. Madonna dei Baldaccini – Pavullo n/F (MO) 
2018 Relazione geologica e sismica a corredo del progetto di qualificazione e miglioramento 

sismico degli impianti sportivi posti in via SAN GEMINIANO NEL COMUNE DI GUIGLIA 
(MO) 

2018 Relazione geologica e sismica a corredo dell’ampliamento centro sportivo I° MAGGIO 
– Viale Italia – Comune di Spilamberto (MO) 

2017 Relazione geologica e sismica a corredo del progetto di riqualificazione e miglioramento 
sismico della scuola secondaria di primo grado L.A. MURATORI e dell’annesso 
palazzetto dello sport – CUP: F51E16000390004” 

2017 Relazione geologica e sismica a corredo del progetto di riqualificazione della piscina 
comunale – Comune di Montese (MO) 

2017 Relazione geologica e sismica a corredo del progetto di costruzione di ampliamento del 
piazzale cimiteriale – Comune di Montese (MO) 

2016 Relazione geologica e sismica a corredo del progetto di ampliamento dell’area nord est 
del cimitero comunale – Comune di Cavriago (RE) 

2016-2018 Studio geologico-idrogeologico e sismico a corredo del progetto di una centrale 
idroelettrica in Comune di Pavullo nel Frignano denominata Molino delle Palette 

2016-2017 Studio geologico-idrogeologico e sismico a corredo della costruzione di un nuovo 
deposito formaggi GEMA – BSGSP in Montese (MO) 

2015-2016 Studio geologico-geotecnico per la realizzazione di una berlinese e di un ampliamento 
al fabbricato ceramico per inserimento di un nuovo impianto per atomizzato con 
relazione tecnica di riutilizzo delle terre e rocce da scavo con approfondimenti di 
laboratorio – Ceramica Gold Art – Pavullo nel Frignano (MO).  

2015-attuale Membro della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio - Comune di 
Montese  

2015 Relazione geologica e sismica a corredo delle opere di riqualificazione con ampliamento 
presso la CASA RESIDENZA ANZIANI di proprietà del Comune di Montese (MO) 

2015 Incarico professionale per la stesura della relazione geologica-idrogeologica-
geomorfologica e sismica a corredo del progetto di potenziamento dell’impianto di 
trattamento acque reflue industriali all’interno dello STABILIMENTO MILIARE 
PROPELLENTI – Comune di Fontana Liri - Frosinone 

2015 Relazione geologica e sismica a corredo del progetto per la realizzazione di un nuovo 
canile intercomunale – Unione Terre di Castelli 

2015 Incarico professionale per l’esecuzione dello studio di MICROZONAZIONE SISMICA 
DEL COMUNE DI MODENA CON ANALISI DI CLE (Lavoro eseguito in qualità di 
rappresentante dell’ATP Dott. Geol. Giorgio Masotti- Dott. Geol. Alberto Fiori - Dott. 
Geol. Roberto Saloni) 

2014 Relazione Geologica – Idrogeologica – Geomorfologica e Sismica a corredo del progetto 
di ripristino con miglioramento sismico del Distaccamento dei VVF di Cento (FE) - 
incarico ricevuto dal Comune di Cento (FE) 

2014 Relazione Geologica – Idrogeologica – Geomorfologica e Sismica a corredo del progetto 
per il miglioramento sismico dell’edificio religioso denominato Chiesa della Visitazione 
Santa Maria Santissima e della Canonica annessa in Reno Finalese – Finale Emilia 
(MO) - incarico ricevuto dall’Arcidiocesi di Modena Nonantola 

2014 Incarico di consulenza affidato dal Comune di Vignola per la messa in sicurezza dello 
stabile adibito a Scuola Media L.A. Muratori 

2013-2014 Incarichi professionali per la redazione delle perizie geologiche, geomorfologiche e 
sismiche a corredo dei progetti di ricostruzione e miglioramento sismico a seguito degli 
eventi sismici del maggio-giugno 2012 nei territori provinciali di Modena-Ferrara-
Mantova 

2013 Relazione geologica idrogeologica e sismica a corredo del progetto di ristrutturazione 
ed ampliamento dell’edificio sito in via Balestri e adibito in parte a centro riabilitativo 
diurno per disabili “centro i Portici” e in parte a centro sociale ricreativo-culturale “Età 
Libera”, con indagini geognostiche di tipo penetrometrico e indagini sismiche a 
rifrazione. Incarico conferito dal Comune di Vignola – Direzione Lavori Pubblici 

2013 Incarico professionale per l’esecuzione dello studio di MICROZONAZIONE SISMICA 
DEL COMUNE DI SESTOLA CON ANALISI DI CLE (Lavoro eseguito in qualità di 
rappresentante dell’ATP Dott. Geol. Giorgio Masotti- Dott. Geol. Alberto Fiori - Dott. 
Geol. Franco Sasso) 

2013 Incarico professionale per la relazione geologica, idrogeologica -. Geomorfologica e 
sismica a corredo del progetto di consolidamento di un fabbricato sito in Loc. Campiglio 



– Vignola (MO). Incarico conferito dal Comune di Vignola 
2012 – 2015 Rilievo piezometrico a cadenza mensile della rete installata da parte dell’Autostrada 

Regionale Cispadana tracciato Reggiolo – Ferrara Sud 
2012 Progettazione esecutiva centrale termica tecnologica al servizio dell’aeroporto G. 

Marconi di Bologna Spa 
2012 Relazione di indagine finalizzata alla verifica di un possibile inquinamento dei terreni 

presenti all’interno dell’area adiacente allo stabilimento industriale, con prelievo 
campioni mediante escavatore meccanico ed analisi di laboratorio qualitative e 
quantitative. Rif. Anodall Extrusion – Via del Lavoro, 1 – Trevenzuolo (VR)  

2011 Progettazione della Impiantistica meccanica relativa alla realizzazione di un nuovo 
terminal passeggeri (terminal Est) dell’aeroporto G. Marconi di Bologna spa 

2010 Relazione geologica relativa alla realizzazione di un diaframma all’interno di un’area 
adibita a ceramica sita in Sant’ Antonio di Pavullo nel Frignano (MO) 

2006-2013 Piano della caratterizzazione e bonifica ambientale di un sito inquinato in comune di 
Ferrara loc. Pontelagoscuro con direzione lavori delle opere di bonifica ai sensi del d.m. 
471/99 e modifiche apportate dal codice dell’ambiente testo coordinato del decreto 
legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 8 
novembre 2006, n. 284 e dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4) 

2006-2014  Indagini sismiche a rifrazione per la misura delle onde Vp e Vs (tecnica MASW 
e Microtremori) per incarichi ricevuti anche da altri professionisti eseguite in: 
Regione Emilia Romagna: 

- Provincia di Parma 
- Provincia di Reggio Emilia 
- Provincia di Modena 
- Provincia di Bologna 
- Provincia di Ferrara 
- Provincia di Piacenza 
- Provincia di Rimini 

Regione Lombardia 
- Provincia di Mantova 
- Provincia di Brescia 

Regione Piemonte: 
- Provincia di Alessandria 

Regione Trentino Alto Adige: 
- Provincia di Trento 

Regione Veneto: 
- Provincia di Verona 

2012 Comune di Guiglia - variante per l’inserimento di un lotto edificabile (incarico da privato) 
2011 Variante per l’inserimento di un lotto edificabile in loc. Montalbano 
2011 Relazione geologica – geotecnica e sismica a corredo del progetto di ampliamento del 

Cimitero di Fiorano con indagini geognostiche di tipo penetrometrico e a carotaggio 
continuo, indagini geofisiche di tipo sismico a rifrazione e approfondimenti di laboratorio 
– Incarico ricevuto da Fiorano Gestioni Patrimoniali Srl  

2011 Relazione geologica idrogeologia e sismica a corredo del progetto di inserimento nel 
POC del Comune di Castelfranco Emilia di una nuova area in Piumazzo con indagini 
geognostiche penetrometriche e a carotaggio continuo e sismiche a rifrazione 

2010 Relazione geologia e geotecnica relativa al progetto di spostamento del tracciato della 
strada comunale dei Macchioni con innesto nella strada Provinciale nr. 623 del passo 
Brasa 

1996-2012 Comune di Montese 
Variante al prg vigente – lottizzazione Ca’ Buratta 
variante al prg vigente – area Iola 
variante al prg (incarichi da privati anni 1997-2012) 
perizia geologica per la realizzazione della pista dei Treppi (incarico comune di 
Montese) 
variante al tracciato stradale della strada provinciale (incarico comune di Montese) 

2000-2012 Comune di Vignola 



varianti specifiche al Prg vigente 
area ex distributore Agip 
area ex Toschi 
area asilo privato – loc.- Vescovada 
area parchi di via di Mezzo 
area polo della sicurezza 
area ampliamento zona cimiteriale 

2009 Relazione geologica-geotecnica per il progetto di costruzione di una stazione di 
betonaggio in Loc. Citerna di Fornovo di Taro (PR). Incarico ricevuto dalla ditta 
Calcestruzzi spa - Bergamo 

2008 Relazione tecnica di verifica inquinamento del primo sottosuolo dell’area aziendale di 
pertinenza ad un fabbricato sito in Comune di Avio (TN) – Via del Lavoro 30 con prelievo 
campioni mediante sistema geoprobe e analisi di laboratorio qualitative e quantitative 

2007 Relazione di indagine geofisica per la sistemazione di un movimento franoso verificatosi 
presso l’impianto di betonaggio di Saludecio (RN). Incarico ricevuto dalla ditta Cemencal 
Spa - Bergamo 

2007 Relazione geologica e geotecnica relativa al progetto preliminare per la realizzazione di 
un nuovo fabbricato ad uso biblioteca comunale, con indagini geognostiche di tipo 
penetrometrico e indagini sismiche a rifrazione  – Incarico ricevuto da Fiorano Gestioni 
Patrimoniali srl 

2007 Relazione tecnica di verifica dell’inquinamento dei terreni presenti all’interno dell’area di 
pertinenza dello stabilimento industriale sito in Comune di Brentino  Belluno (VR) – Loc.  
Cavaterre Rivalta con prelievo campioni mediante sistema geoprobe e analisi di 
laboratorio qualitative e quantitative 

2005 Progetto di bonifica definitivo ai sensi del DM. 471/99 per una area sita in 
Pontelagoscuro (FE) con contaminazione del sottosuolo da CVM e metalli pesanti 

2004 Incarico per indagini geognostiche e verifica di stabilità di un rilevato stradale realizzato  
in corrispondenza della strada comunale delle Greghe – Comune di Lazise (VR) 

2004 Piano della caratterizzazione ai sensi del DM. 471/99 per una area sita in 
Pontelagoscuro (FE) con contaminazione del sottosuolo da CVM e metalli pesanti 

2002 Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale D.G.R. 2803 del 04/10/2001 – e Variante 
Parziale al P.R.G. per conto del Comune di Povegliano Veronese in collaborazione con 
il Prof. Silvio Franzetti – Via M. Resegone, 16 20090 Segrate (MI) 

2002 Redazione di perizie idrogeologiche per la perforazione di pozzi idrici a servizio del 
Campo Sportivo caduti di Superga e Campo Sportivo il Poggio in Comune di Vignola 
con direzione lavori durante le fasi di realizzazione delle opere. Incarico ricevuto 
dall’Amministrazione Comunale di Vignola 

2001 Incarico professionale riguardante la indagine geofisica eseguita su alcuni lotti di 
prossima edificazione, con direzione lavori e coordinamento delle opere di bonifica 
bellica autorizzata dal Genio Militare di Padova - Lottizzazione “Pontelagoscuro 
Vecchio” – Ferrara 

2001 Incarico professionale riguardante la relazione geologico-mineraria relativa al progetto 
di coltivazione Cava S. Maria 3 – Spilamberto (MO) 

2001 Incarico professionale riguardante la relazione geologico-mineraria relativa al progetto 
di coltivazione Cava S. Maria 4 – Spilamberto (MO) 

2001 Incarico professionale conferito dal Comune di Montese, riguardante il progetto di 
razionalizzazione acquedotti rurali a servizio frazioni Salto – Bertocchi e San Giacomo  

2000 Incarico professionale riguardante la relazione geologico-mineraria riguardante la cava 
di ghiaia denominata “Le Salde” compresa nel Polo n°20 “Roncobotto – Le Salde” del 
P.A.E. vigente del Comune di Pavullo (MO) 

2000 Incarico professionale riguardante la consulenza tecnica per l’incarico professionale 
conferito dall’Amministrazione comunale del comune di Valeggio s/M (VR), per la 
realizzazione di uno studio idrogeologico ed idrochimico del territorio comunale 

1999 Incarico professionale riguardante lo studio geofisico per la ricerca di zone di probabile 
interramento di sostanze inquinanti e serbatoi metallici in Pontelagoscuro (FE), 
mediante rilievo elettromagnetico con elaborazione geostatistica dei dati rilevati e 
restituzioni cartografiche  

1998 Incarico professionale conferito dal Comune di Montese riguardante la Studio geologico 
geotecnico di un’area di proprietà del Comune di Montese oggetto di piano 
particolareggiato per la realizzazione di una nuova area artigianale - Loc. San Giacomo 

1998 Incarico professionale conferito dalla FIAT CIEI, riguardante lo studio geologico-
idrogeologico-idrochimico riguardante la bonifica di un’area industriale dismessa “Ex 
SIPE - Nobel” Sezione Le Basse, Comune di Spilamberto, con ricerca di aree di 



discarica contenenti interramenti di materiali e sostanze infiammabili ed esplosive, con 
utilizzo di strumento elettromagnetico 

1998 Incarico professionale per la redazione del piano particolareggiato allo sfruttamento del 
polo estrattivo n. 12 denominato “California” in comune di Spilamberto (MO) 

1997 Incarico professionale conferito dal Comune di Montese riguardante la relazione 
idrogeologica inerente il progetto di razionalizzazione e protezione captazioni di n. 3 
sorgenti nel Comune di Montese (MO) - sorgenti Arpolli, Papi e Quiglio, Legge 183/’89 
art. 31 – Categoria 6 – Bacino Fiume Po 

1997 Incarico professionale conferito dalla PRETURA CIRCONDARIALE DI MODENA - 
SEZIONE DISTACCATA DI VIGNOLA per perizia tecnica come C.T.U. riguardante un 
movimento franoso avvenuto all’interno del territorio comunale di Zocca - Fraz. Ciano 

1996 Incarico professionale per la redazione di perizia giurata riguardante le caratteristiche 
idrogeologiche dei pozzi “Sorgente Ventasso” e “Ventasso 94”, effettuata per la ditta 
Nuova Samicer S.p.a., Cervarezza Terme (RE) 

1996 Incarico professionale conferito dalla FIAT CIEI, riguardante lo studio geologico-
idrogeologico-idrochimico riguardante la bonifica di un’area industriale dismessa “Ex 
SIPE - Nobel” Sezione Le Alte, Comune di Spilamberto, con ricerca di aree di discarica 
contenenti interramenti di materiali e sostanze infiammabili ed esplosive 

1996, 1997, 1998 Incarichi professionali per studi idrogeologici per certificazione Vigili del Fuoco 
riguardante la disponibilità idrica di pozzi antincendio da collegarsi all’impianto fisso di 
estinzione delle seguenti ditte: 
Caprari (S.p.A.) - Stabilimento di Modena 
Nitrochimica Italiana S.p.A. - Deposito di San Cesario sul Panaro (MO) 

1998 Bastian – Beton S.p.A – Villafranca di Verona (Impianto di inertizzazione rifiuti tossico-
nocivi) 

1996 Incarico professionale conferito dal Comune di Montese riguardante la relazione 
idrogeologica inerente il potenziamento dell’acquedotto rurale S. Martino - Captazione 
sorgente Doccia 1 - Doccia 2 

1996 Incarico professionale conferito dal Comune di Montese riguardante la relazione 
idrogeologica inerente alla realizzazione di una nuova captazione per il potenziamento 
dell’acquedotto rurale S. Giacomo, Salto, Bertocchi - Captazione sorgente Gea. 

1996-2003 Componente della Commissione Edilizia del Comune di Vignola 
1995 Incarico professionale conferito dalla Provincia di Modena inerente lo studio 

idrogeologico di n° 3 aree adiacenti al fiume Secchia destinate alla estrazione di terre 
di pianura, identificate dal P.I.A.E della Provincia di Modena come Polo n° 13 - “Tre 
Olmi”, Polo n° 14 - “Cantone”, Polo n° 15 - “Ponte Motta” 

1995 Incarico professionale di consulenza per parziale elaborazione dei dati e output grafico 
delle verifiche di stabilità presso le arginature della discarica denominata “La Balanzona” 
- Soragna (PR) 

1995-1997 Incarichi professionali conferiti dalla ENEL S.p.a. - Zona di Modena per la redazione di 
relazione geologiche relative alla richiesta di autorizzazione alla escavazione per la 
realizzazione di nuove linee elettriche aree ed in cavo sotterraneo, e cabine 

1995-1999 Componente della Commissione Edilizia del Comune di Montese 
1995-2002 Componente della Commissione Edilizia del Comune di Spilamberto 
1995 Incarico professionale conferito dall’ENEL S.p.A. - Zona di Modena riguardante lo studio 

geologico di fattibilità di una linea a 15 KV area, del tipo speciale ELICORD, in uscita 
dalla Centrale di Farneta fino al collegamento della Località Casa Volpe - Comune di 
Montefiorino (MO) 

1995, 1996, 1997 Incarico professionale conferito dal Comune di Montese riguardante le relazioni 
geologiche di varianti specifiche P.R.G., Loc. Iola, loc. Maserno, Loc. Castelluccio, Loc. 
San Giacomo, Loc. Salto 

11/1994 - 11/1995; 
05/1996 - 05/1997 

Incarico professionale conferito dalla PROVINCIA DI MODENA in accordo con la 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA per la raccolta dei dati riguardanti pozzi per acqua, 
stratigrafie, carotaggi continui, prove penetrometriche statiche, prove penetrometriche 
dinamiche, sondaggi elettrici verticali, trivellazioni, ecc. per la realizzazione della Banca 
Dati Regionale  

1994 Incarico professionale conferito dal Comune di Montese riguardante lo studio 
idrogeologico con determinazione della compatibilità fra le caratteristiche idrochimiche 
delle acque in uscita dal depuratore di Bago con i terreni circostanti e con la immissione 
delle stesse nel Fosso Bago  

10/1993-09/1994 Incarico professionale conferito dalla Provincia di Vicenza riguardante la consulenza 
tecnica per "Monitoraggio e controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dei 
rifiuti presenti nel territorio della PROVINCIA DI VICENZA" consistente nel controllo 



della gestione amministrativa L.R. n°33/85, sopralluoghi a cadenza variabile a seconda 
dell'impianto, relazioni tecniche mensili, relazione tecnica finale  

1992 Incarico professionale conferito dalla IDROSER S.p.a. - REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
per l'effettuazione delle quattro campagne di misura dei livelli freatici della falda dei pozzi 
presenti nella pianura alluvionale in destra del Fiume Po ricadente nelle provincie di 
Modena e Mantova 

1992 Incarico professionale di consulenza tecnica per la parziale elaborazione dei dati e 
output grafico delle verifiche di stabilità presso le arginature della Cassa d'espansione 
del Fiume Secchia - MO 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 

 Ottima conoscenza dei sistemi basati su Microsoft Windows lato client e lato 
Server comprensiva dei pacchetti applicativi quali: 
Microsoft Windows XP 
Microsoft Windows Server 2008 
Microsoft Windows 7 – 64/32 Bit 
Microsoft Windows 8.1 
Microsoft Windows 10 – 64/32 Bit 
Microsoft Office 
Golden Surfer 
Cad 2D/3D 
Applicativi specifici professionali Geostru, Intersism, Geogiga. 
Ottime competenze relative alla installazione di periferiche ed interconnessioni 
di reti cablate e wireless 

PATENTE O PATENTI 
Dal 1983-attuale Patente A-B 
Dal 2012-attuale Libretto Personale per Licenza di Porto di Fucile 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

Partecipazione a Congressi e/o Corsi di Specializzazione 
03/04/2019 Nuovi indirizzi regionali per la microzonazione sismica – Sede R.E.R. Bologna 
16/11/2017 
27/11/2017 
18/12/2017 

Corso e test finale relativo al Corso di Formazione di SISTEMI GEOGRAFICI 
INFORMATIVI (GIS) CON L’UTILIZZO DEL SOFTWARE QGIS – Cento Congressi Italia 
Gold - Bologna 

25/05/17-
26/11/17 

Corso di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) Betaformazione 

03/04/2016 Corso in e-learning dal 30/01/2016 al 03/04/2016 relativo “Energy Manager” – 
Betaformazione 

28/12/2015 Corso in e-learning dal 15/12/2015 al 28/12/2015 relativo “Rilievi GPS” – Betaformazione 
10/12/2015 Corso in e-learning dal 20/10/2015 al 10/12/2015 relativo “Certificazione Acustica – 

Tecnico Acustico Edile – Betaformazione  
10/11/2015 Corso di formazione online “Valutazione della suscettibilità alla liquefazione dei terreni 

ai fini della pericolosità sismica” - Geocorsi 
23/04/2015 Partecipazione al convegno Efficienza con sistemi ibridi e soluzioni di energy e fuel 

storage – Auditorium Bipielle City - Lodi 
17/03/2015 Corso di formazione professionale per 1° livello Protezione Civile – Milano – Organizzato 

dall’Ordine dei Geologi della Lombardia 
20/01/2015 Corso on-line “Soil Nailing tecnologia” – Geostru srl 
03/12/2014 Corso on-line “La valutazione della risposta sismica locale monodimensionale ai fini 

progettuali (NTC 2008)” – Geostru srl 
23/09/2014 Partecipazione all’incontro tecnico sul tema “Applicazione dei protocolli Ordini-Regione 

per le opere di ricostruzione pubbliche e private nelle aree colpite dal sisma 2012 (rif. 
prestazioni geologiche, indagini e professionali) – Sede Regione Emilia-Romagna 

17/03/2014 Efficienza – Sostenibilità – Innovazione – Fonti energetiche ed evoluzione della 
tecnologia: la cella combustibile da futuribile ad attuale – ATAhotel Expo Fiera – Pero 
(MI) – 3 ore 

17/03/2014 Partecipazione al convegno “Efficienza – Sostenibilità – Innovazione” – Fonti energetiche 
ed evoluzione tecnologica: la cella combustibile da futuribile ad attuale – ATAhotel Expo 
Fiera – Pero (MI) 

10/02/2014 Corso on-line “Introduzione al GIS”  - Geogroup srl. – Iscrizione EFA cat. CL1 del 
26/06/2014 

02/02/2014 Corso On-Line di aggiornamento per coordinatori della Sicurezza – 40 ore 



al 
15/08/2014 
17/03/2014 
al  
17/06/2014 

Corso On-Line – La Campagna geognostica: indagini in sito e prove di laboratorio. 
Programmazione esecuzione ed Interpretazione 

01/12/2013 Corso On-Line - Termografia, Laser Scanner e Tecnologie SAR - Nuove tecnologie per 
la risoluzione di problemi geologici - A.FOR 

01/03/2013 Firenze - La modellazione geotecnica e considerazione sui criteri di individuazione dei 
valori caratteristici - Fondazione Geologi Toscana 

16/12/2013 Corso On-Line - Studiare i flussi di falda con Modflow. Corso introduttivo - 
www.bernagozzi.net 

29/09/2013 Corso On-Line - 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 

2012 CONVEGNO POMPE DI CALORE HOVAL THERMALIA & BELARIA – 4 ORE – 
MODENA 

24/05/2012 Corso Safety Ramp – Aeroporto di Bologna – 4 ore con esame finale 
24/05/2012 Corso Sicurezza Trasporto Aereo – Aeroporto di Bologna – 4 ore con esame finale 
2012 CORSO DI AGGIORNAMENTO VIESSMANN CALDAIE A CONDENSAZIONE – 4 ORE 
2010 CONVEGNO DI INCONTRO TECNICO HOVAL  – 4 ORE – MODENA 
2010 CONVEGNO PROGETTARE SOSTENIBILE CO2 -> CO – 4 ORE – BERGAMO - ANNO 

2010 
2009 Corso di Formazione Certificazione Energetica – Cened 400 con esame finale  - 72ore 
2008 CORSO RISPOSTA SISMICA LOCALE SECONDO LA NUOVA NORMATIVA – 

UNIVERSITA’ DELLA SAPIENZA DI ROMA – NTC 2008 CAP. 7.2.4 “CRITERI DI 
PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI – 56 ORE COMPLESSIVE 

Novembre 
1998 

Partecipazione al “Second European Conference on Geostatistics for Environmental 
Applications - (geoENV98)”. 

20/10/1998 Corso per Coordinatore della progettazione e dell’esecuzione lavori in sicurezza nei 
cantieri temporanei o mobili – D.Lgs 494/96 art. 10 comma 2 

Maggio 1997 Partecipazione al Convegno “Rifiuti – Dallo smaltimento alla gestione novità e attese del 
Decreto Ronchi 

Novembre 
1996 

Lisbona, Portogallo: presentazione orale alla “First European Conference on 
Geostatistics for Environmental Applications (geoENV96)”. 

Giugno 1996 Sansepolcro (Ar), Italia: partecipazione al “V workshop GIAST: Informatica e Scienze 
della Terra”. 

1995 - 2012 Corsi vari di specializzazione tecniche impiantistiche riguardanti sistemi di riscaldamento 
e raffrescamento a pavimento 

1990 - 2012 Corsi di specializzazione presso la ditta Velta Italia – Terlano (BZ) riguardanti calcoli 
impianti di riscaldamento e raffrescamento a pavimento, sottocentrali di regolazione ecc. 

17/05/1997 Rifiuti dallo smaltimento alla gestione novità e attese del decreto Ronchi 
27/05/1986 Corso di specializzazione prevenzione incendi per i professionisti periti industriali ai sensi 

dell’art. 5 del D.M. 23/05/1985 – 90 ore 
  
Docenza e/o direzione a corsi di formazione tecnica 
04/02/2020 Relatore presso la Sala Conferenza Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di 

Modena al convegno organizzato dalla ditta VOLTECO in accordo con Collegio dei 
Geometri e dei Geometri Laureati di Modena per oggetto “Cenni di idrologia e geotecnica 
contestualizzati al territorio” 

29/11/2019 Relatore presso la Sala Conferenza dell’Ordine degli Architetti di Bologna al convegno 
organizzato dalla ditta VOLTECO in accordo con Collegio dei Geometri e dei Geometri 
Laureati di Modena per oggetto “Cenni di idrologia e geotecnica contestualizzati al 
territorio” 

24/10/2019 Relatore presso la Sala Conferenza di Cerasolo Ausa (RN) organizzato dalla ditta 
VOLTECO in accordo con l’Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Rimini, Collegio Provinciale dei Geometrie e Geometri 
Laureati di Rimini, Ordine degli Ingeneri e Architetti della Repubblica di San Marino 
avente oggetto “Cenni di idrologia e geotecnica contestualizzati al territorio” 

05/06/2019 Relatore presso la Sala Conferenza PUCCI – Modena al convegno organizzato dalla 
ditta VOLTECO in accordo con l’Ordine degli Architetti PCC – Provincia di Modena e 
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena avente per oggetto “Cenni di idrologia 
e geotecnica contestualizzati al territorio” 



13/03/2018 Relatore presso Hotel La Cartiera – Meeting Lions Club - Disastri Naturali dai terremoti 
alle alluvioni – Punizione divina o indotti dall’uomo ? 

2014 Attività di docente presso la Scuola Media L.A. Muratori di Vignola “PETROLIO E GAS 
NATURALE – TERREMOTI – SISMICITA’ INDOTTA” 2 ORE 

Giugno 2012 Relatore al Convegno Nazionale AIGE – Ferrara relativo ai “Lavori di Ristrutturazione 
della centrale termica al servizio del terminal PAX dell’Aeroporto G. Marconi di Bologna 

2009 Attività di docente per il “CORSO PER AMMINISTRATORI CONDOMINIALI – IMPIANTI 
DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO – SEDE ANACI – MODENA – 3 ORE – 
2009 

2008 Attività di docente per il “CORSO PER AMMINISTRATORI CONDOMINIALI – IMPIANTI 
DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO – SEDE ANACI – MODENA – 3 ORE – 
2008 

1995 Seminari didattici in appoggio all’insegnamento della Geologia Applicata – Politecnico di 
Milano – Dipartimento di Sistemi di Trasporto e Movimentazione 

 
Dotazione Tecnica ed Informatica 
Il professionista si avvale della dotazione tecnica ed informatica di proprietà della ditta GEO-XPERT ITALIA SRL 
ove ricopro l’incarico di Amministratore Unico con sede in Vignola (MO) – Via di Mezzo 90, di seguito elencata 
Hardware 
Server Aziendale Hp Proliant 150G4 Xeon equipaggiato con Windows Server 2008 Foundation -  2 x 1TB 
Sistema data conservation dei dati LAN Qnap 4 x 4TB 
Sistema 1° backup LAN Netgear 4 x 1TB 
Sistema 2° backup LAN Qnap 4 x 1TB 
Switch 24 porte 10/100/1000 con gestione Wi-Fi 
Workstation n. 1 – Intel core i5 – Windows 10 professional 64 bit 
Workstation n. 2 – Intel core i5 – Windows 10 professional 64 bit 
Workstation n. 3 – Intel core i5 – Windows 10 professional 64 bit 
Workstation n. 4 –intel core duo 2 – Windows 7 professional 64 bit 
Workstation n. 5 – Intel core i5 – Windows 10 - 64 bit 
Notebook Toshiba – intel i7 – Windows 7 home premium  
notebook Asus – intel i7 – Windows 10 – 64bit 
notebook Acer – Intel i3 – Windows 10 – 64 bit 
notebook Acer – intel i7 – Windows 10 – 64 bit1 
stampante laser monocromatica HP 4250 dtn (a4) 
stampante laser monocromatica HP M609 (a4) 
stampante inkjet multifunzione colore HP 7610 (a3/a4) 
stampante laser colore HP CP5225n (a3/a4) 
fax laser Lexmark mod. X204N 
plotter HP T520 – A0 
Software: 
Microsoft Windows Server 2008 - Foundation 
Microsoft office 365 (10 licenze) 
Photoshop elements 2 
Photoshop elements 5 
Cad 2D/3d (dwg/dxf) 
Software Geostru (pacchetti geologici, geotecnici ed ingegneristici) 
Connettivita’: in fibra 100mb/20mb 
Strumenzione tecnica professionale 
Freatimetro elettronico per misura livello di falda (prof. Max di misura 50 mt.) 
Conduttivimetro elettronico portatile multifunzione 
Phmetro elettronico portatile – Jenco 
pHmetro elettronico portatile – Hanna Instrument 
Turbidimetro portatile – Hanna Instruments 
Misuratore di ossigeno disciolto portatile - Hanna Instruments 
Termometro elettronico portatile per misura della temperatura delle acque 
Penetrometro dinamico medio 30 Kg – Pagani 3020 motorizzato 
Strumento elettromagnetico Geofizyka CM 031  
Contatore Geiger digitale 
Apparecchio Misuratore di portata (Tubo di Pitot) - Bocciolone Antincendio S.p.a. 
strumentazione sismica a rifrazione/riflessione/remi Pasi 16S24 a 24 canali: 
strumentazione sismica a rifrazione/riflessione/remi Pasi GEA24 a 24 canali  



24 geofoni 10Hz verticali 
24 geofoni 4,5 Hz verticali 
24 geofoni 10 Hz orizzontali 
fucile sismico con cartucce cal. 8 industriale 
Strumento sismico passivo per le misure HVSR – HV-DB 9700 
Automezzi 
Nissan Navara - autocarro  
Nissan Micra 

 

Appartenenza a Gruppi e/o Associazioni 
 Socio Lions Club Vignola e dei Castelli medioevali 
 Socio Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Povegliano Veronese 

 

DICHIARAZIONI ED AUTORIZZAZIONI 
Quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde al vero ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/200. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
 

 
GIORGIO MASOTTI 

 
 
Vignola, 07/02/2020 



 

 
 

 

 


