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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARRARO MARCO 

Indirizzo  Via malogno n. 2 – 25036 Palazzolo s/O (Bs) 

Telefono  0307401749 

Fax  0307402017 

E-mail  carraro@ecosphera.net 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  05.09.1964 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1991 al 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Geologia, idrogeologia, geotecnica, ingegneria ambientale 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geotecniche; D.L. pozzi potabili e non; D.L. sistemazione aree franose; D.L. bonifiche 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Bonifica dei siti contaminati – Esperienze negli interventi di risanamento  

• Qualifica conseguita  Relatore Sicon 2014 – Brescia 7 febbraio 2014 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA  italiana 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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   SOCIO E FONDATORE DELLA SOCIETA’ ECOSPHERA VIA MALOGNO N. 2 – PALAZZOLO S/O, NATA NEL 

1998, COSTITUITA OGGI DA 20 PERSONE (GEOLOGI, INGEGNERI, PERITO AGRARIO, BIOLOGO). 
LA SOCIETÀ ECOSPHERA OPERA NEL CAMPO DELLA SICUREZZA, DELL’AMBIENTE, E DELLA PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE. 
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  USSL 35, Palazzolo s/O (BS): Studio idrogeologico del territorio dell’ex USSL 
35 (Palazzolo s/O, Pontoglio, Cologne, Capriolo, Adro ed Erbusco) Censimento pozzi 
pubblici e privati, elaborazione analisi chimiche e batteriologiche ufficiali; redazione 
carte delle isofreatiche con la distribuzione negli acquiferi dei parametri chimici nitrati, 
durezza e conducibilità - 1991-92 
 Collaborazione con i geologi Trovenzi C. e S. Ghilardi dal 1990 al 1992, in 

particolare nel “Progetto Cartografia Geoambientale - Regione Lombardia”: Comunità 
Montane - Lario Orientale (CO), Val Cavallina (BG), Val San Martino (BG) e Val 
Brembana (BG) 
 Consorzio dell’Oglio, Via Solferino (BS): Studio idrogeologico ed istituzione del 

monitoraggio settimanale (60 pozzi) della falda freatica comunicante con l’alveo del 
fiume Oglio - definizione del bacino idrogeologico di risorgiva del fiume Oglio - 1992-
93 
 Consorzio dell’Oglio, Via Solferino (BS): Prosecuzione del monitoraggio 

settimanale della falda freatica nel territorio individuato dal corso del fiume Oglio e 
compreso fra i comuni di Sarnico, Capriolo, Palazzolo, Pontoglio, Urago, Rudiano, 
Pumenengo, Calcio, Cividate, Palosco, Castelli Calepio, Credaro, Paratico e Villongo 
- 1993-94 (N.B. Il monitoraggio settimanale dei livelli piezometrici continua tuttora in 
tutta l’area a nord della linea delle risorgive fra i fiumi Cherio, Oglio e Mella) 
 Componenti geologiche alla pianificazione comunale: Comune di Quinzano 

d’Oglio (BS) - novembre 1993; Comune di Pontoglio (BS)- dicembre 1998; 
 Componenti Geologiche ai P.R.G. dei comuni di Maclodio, Villachiara, Borgo 

San Giacomo ed Erbusco in collaborazione con il geologo Renato Cazzoletti; 
 Componente geologica (in riferimento ai fenomeni di esondazione e risalienza 

della falda idrica) del comune di Palosco - 1994  per conto della Geotec coop. A.r.l. di 
Brusaporto (BG) 
 COGEME SpA, Rovato (BS):  

Consulenza geologica e Studi idrogeochimici per la progettazione e Direzione Lavori 
di pozzi ad uso idropotabile (comuni di Maclodio, Cazzago San Martino, Rovato, 
Monticelli Brusati, Sulzano, Corzano,- BS ---> pozzi a singola colonna già realizzati ed 
in esercizio) (Pozzi “cluster” o”multicolonna di emungimento”: Melzo realizzati nel 
1998, Comezzano-Cizzago e Coccaglio nel 1999)  
 Relazioni Geologiche, Studi geologici, idrochimici ed ambientali necessari 

all’ottenimento delle concessioni trentennali all’utilizzo delle acque estratte da pozzi 
ad uso acquedottistico - Cogeme SpA (Comuni di Urago d’Oglio, Rudiano, 
Castrezzato, Trenzano, Dello, Barbariga, Torbole Casaglia, Castegnato, Paderno 
F.C., Passirano, Monticelli Brusati, Provaglio d’Iseo, Iseo, Cazzago S.M, Borgo San 
Giacomo e Villachiara. - BS (dal 1992 al 1998) 
 Censimento e monitoraggio quali-quantitativo delle sorgenti ad uso 

acquedottistico in gestione dalla Cogeme SpA per conto dell’Ufficio Esercizio (comuni 
di Angolo Terme, Costa Volpino, Zone, Sulzano, Iseo, Provaglio d’Iseo, Monticelli 
Brusati) (1994 - 1996) 
 Provincia di Brescia e Cogeme SpA: Censimento e strategie di riqualificazione 

delle aree degradate dell’ovest bresciano; stesura bozze paragrafi 3.1, 4.5, 6.2, 6.3, 
7.6.5 e 8.3 (1992-1993) 
 A.S.M. di Brescia - COGEME SpA, Rovato (BS) per la gestione della Discarica 

controllata di R.S.U. nei comuni di Castrezzato-Trenzano (BS): Ricostruzione livello 
massimo raggiungibile falda freatica nell’area della  - Relazione a supporto del 
“Progetto per la realizzazione del I° Lotto II° Settore” - Luglio 1992 - rif. 
DV00.REL.02A.92 
 Sigg. Capoferri Annibale e Capoferri Pietro: Progetto e Direzione Lavori per 

sistemazione di versante franoso mediante esecuzione di trincee drenanti in terreni 
eluvio-colluviali e deviazione di acque sorgive che saturavano i terreni medesimi - 
località Berlinga-Foppe Adrara San Martino (BG) -Febbraio 1994 
 Gom-fer s.r.l.: Progettazione e direzione lavori per sistemazione di corpo di 

frana mediante esecuzione di trincee drenanti - Progettazione del muro di 
contenimento - Adrara San Martino (BG) - 1995 
 COGEME SpA, Rovato (BS): Realizzazione di discarica di RSAU in Comune di 

Rovato (BS) - Indagine geologica, idrogeologica e geotecnica ai sensi del D.P.R. 
915/82, L.R. 94/80 e L. 475/85 e Delib. Giunta Reg. 28/03/95 n.5/65874 - 1995 

stabilità dei versanti dei depositi limosi della ex cava - discarica RSAU ex 
Rovedil, Rovato (BS) Luglio 1996 
 Comune di Bolgare (BG): Impianto di smaltimento RSU in Comune di 

Bolgare - Provincia di Bergamo (Comparto bergamasco “Alta Pianura Est”) 
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Indagine geologica, idrogeologica e geotecnica - 1995; (Impianto non 
realizzato in seguito a forti opposizioni da parte dei comitati ambientalisti e 
dei comuni limitrofi) 
 Realizzazione di discarica 2^ categoria di tipo B in Comune di 

Cazzago San Martino (BS) - (località strada vicinale del Fossato) - Indagine 
geologica, idrogeologica e geotecnica ai sensi del D.P.R. 915/82, L.R. 
94/80 e L. 475/85 e Delib. Giunta Reg. 28/03/95 n.5/65874 - marzo 1996; 
(Intervento non realizzato, o ritardato, per motivazioni legate a strategie di 
pianificazione della gestione e smaltimento dei rifiuti da parte della ditta 
proponente COGEME SpA. 
 Comune di Castelli Calepio (BG): Studio idrografico del territorio 

montano gravitante su Tagliuno - verifica idraulica dell’attuale sistema 
colatore e proposte progettuali di massima “Scolmatore dell’area montana” 
- finanziamento ottenuto: luglio-agosto 1996 
 Comune di Viadanica (BG): Indagine Geologico-tecnico-sismica per la 

realizzazione del parcheggio in Piazza Marconi - 1995 + Indagine 
idrogeologica e controllo quali-quantitativo delle opere di presa comunali - 
settembre-ottobre 1996 
 Marini Giovanni & C. snc: Progetto di sistemazione altimetrica al piano 

campagna con materiale naturale di scavo a salvaguardia della zona di 
rispetto del pozzo comunale di Adro (BS) nella  ex cava di ghiaia e sabbia 
in località Marzeghette - rilascio Concessione edilizia NR C/1996/101 
dell’amministrazione comunale di Adro (BS)- agosto 1996 
 ditta BEA srl (Credaro, BG): Progettazione discarica di rifiuti inerti e 

derubricati inerti in località Marzeghette, Adro (BS) 1998 - (Concessione 
provinciale avuta in ottobre 1998, inizio dei lavori entro la fine ‘98) 
 Comune di Rovato (BS): Indagini Geoelettriche per la verifica di 

fattibilità allo smaltimento di acque meteoriche in luogo a due sottopassi 
della tangenziale di Rovato + Indagine idrogeologica e proposte di 
soluzioni alternative per la bonifica dell’acqua negli scantinati della scuola 
media L. Da Vinci - 1996 
 Comune di Adro (BS): Relazione Geologica nell’area del futuro 

ampliamento del cimitero di Adro Capoluogo - 1995 + Relazioni Geologiche 
(T.U. sulle acque approvato con R.D. n. 1775/33 e Del. n. 22502 del 
13.05.92) per la domanda di concessione trentennale all’utilizzo di acque 
sotterranee dai due pozzi comunali di Adro - 1996 
 I.A.C.P. (Istituto autonomo Case Popolari) di Brescia: Indagine 

geognostica-geotecnica per progetto di 20 alloggi in Comune di Villachiara 
(BS) - 1997 
 Edilsbancamenti srl di Foresto Sparso (Bg): Progettazione e D.L. 

Sistemazione altimetrica e bonifica terreni in località Dosso dell’Era 
Grimone, Adrara San Martino (NG) - in corso la D.L. 
 Comune di Palazzolo s/O (BS): Relazione idrogeologica ed 

idrochimica in opposizione all’apertura del Bacino estrattivo n. 16, 
adiacente alle cave di ghiaia e sabbia di Palosco - maggio 1997 
 Cortenuova SpA in liquidazione in concordato Preventivo Cortenuova 

(BG): DISCARICA DI SCORIE E FANGHI EX ACCIAIERIE E FERRIERE CORTENUOVA 

SPA A CORTENUOVA (BG) Componente idrogeologica alla redazione del 
Piano di Bonifica; luglio 1997 – PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO 
ED ESECUTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA EX 
SCORIE E FANGHI MEDIANTE ISOLAMENTO IDRAULICO (pozzi di 
abbattimento falda freatica e impermeabilizzazione superficiale) 
 Comune di Trenzano - COGEME SpA, Rovato (BS)- Studio 

idrogeologico, idrochimico ed ambientale per la domanda di concessione 
trentennale all’utilizzo di acque ad uso potabile e l’istituzione delle aree di 
rispetto del pozzo comunale - viale stazione; dicembre 1996 
 Comune di Costa Volpino - COGEME SpA, Rovato (BS)- Studio 

idrogeologico, idrochimico ed ambientale per la domanda di concessione 
trentennale all’utilizzo di acque ad uso potabile e l’istituzione delle aree di 
rispetto della Sorgente in galleria (ANAS - Ex sorgente Follo), dicembre 
1996 
 Comune di Adrara San Martino (BG): Relazione Geologia Asseverata 

e indagine idrogeologica - Progetto per i lavori di ripresa sorgenti 
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“Bronzone” - Del. G.C. n. 112 del 15.05.97 
 Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente Scuola 

Forestale “F. Meneghini” di Edolo (I.P.A.A.): Relatore di corsi sull’ambiente 
- settore acqua; lezioni in classe e visite guidate alle sorgenti comunali di 
Edolo (1996, 1997 e 1998) 
 Comune di Viadanica (BG): Indagini Geoelettriche (Mise a la Masse) 

delle due sorgenti comunali e progetti di massima per la ristrutturazione e il 
potenziamento delle opere di presa - Progettazione e D.L. dei lavori di 
derivazione/esclusione di venuta torbida esistente all’interno dell’opera di 
captazione - 1997  
 Comune di Travagliato (BS): Recupero del I tratto del Fontanile Bissa 

(Avviso pubblico del 27.02.97 per affidamento di incarico di progettazione) - 
ottenimento incarico con Del. G.C. n. 275 del 24.06.97 all’équipe “Studio 
Ecosphera” - Studio di fattibilità consegnato in agosto 1997, approvato 
all’unanimità dal consiglio comunale il 29 gennaio 1998;  Progetto 
preliminare consegnato in agosto 1998 e approvato all’unanimità dal 
consiglio comunale il 30 settembre 1998. Progettazione esecutiva 
consegnata in ottobre 1998. LAVORI IN CORSO 
 Cotonificio R. Ferrari, Palazzolo s/O (BS): Studio Idrologico 

idrogeologico relative alle problematiche di esondazione del fiume Oglio - 
stabilimento in Via Molinara - luglio 1997. 
 COPAN Italia - Bovezzo (BS): Indagini geologico-tecniche per la 

realizzazione di nuovo fabbricato artigianale in Via Perotti n. 10 Brescia; 
gennaio 1998 
 BRE.BA srl Adrara San Martino (Bg): Indagini geologico-tecniche e 

indicazioni struttura di sostegno riporto su pendio - nuovo fabbricato 
industriale in Adrara San Martino; gennaio 1998 
 Azienda Agricola Balestra Cesare, Pumenengo (BG): Indagini 

geologiche e progettazione di laghetto ad uso ricettivo-naturalistico 
finalizzato al ravvenamento della falda freatica alimentante la testata del 
fontanile “Fontane Bobbio”: 1997 
 Comune di Costa Volpino (BG): Studio idrogeologico e indagini di 

progettazione di massima per la bonifica della discarica ex. Acciaierie 
Pisogne; lavoro per conto del dott. Fausto Brevi; ottobre ‘97 - luglio ‘98. 
 Comune di Adrara San Martino (BG): Prospezioni geotecniche e 

indagini idrogeologiche in seguito alla fomazione di lenti movimenti franosi 
nel centro storico abitativo (via Madaschi) - pragrammazione interventi volti 
alla stabilizzazione generale dell’ammasso franoso; interventi di 
consolidamento realizzati in marzo - aprile 1998. 
 Geoservice srl (Sarnico - BG): Studio e Progettazione sistema di 

isolamento acque sotterranee e superficiali di discarica incontrollata di 
scorie e fanghi abbattimento fumi della Cortenuova spa ex unità operativa 
di S. Maria del Sasso, Cortenuova (BG); maggio 1998 
 CO.GE.SER - Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi 

pubblici - Melzo (MI): Redazione n. 3 Studi idrogeologici, idrochimici ed 
ambientali necessari all’ottenimento delle concessioni trentennali, in via 
sanatoria, allo sfruttamento di acque sotterranee ad uso potabile con 
istituzione delle aree di salvaguardia mediante criterio idrogeologico - n. 3 
pozzi comunali; maggio-giugno 1998 
 Parco dell’Oglio Rifiuti - Impianto stoccaggio cernita ed adeguamento 

rifiuti - Villongo (BG): Indagine geologica, geotecnica ed idrogeologica per 
la realizzazione dell’impianto a poche decine di metri dal T. Uria . Villongo 
(BG); luglio 1998 - realizzazione in corso. 
 Comune di Cazzago San Martino e REGIONE LOMBARDIA - 

SERVIZIO PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI BRESCIA. (Allagamenti 
in località Paì). Indagini geologiche, geognostiche, idrogeochimiche, 
geomorfologiche ed ambientali e progetto preliminare per i lavori di 
sistemazione del sistema di spaglio del Torrente Longherone in località Paì 
con ristrutturazione delle vasche e realizzazione del fosso di dispersione 
idrica finale tramite allungamento del T. Longherone; consegna progetto in 
agosto 1998; approvato all’unanimità dal consiglio comunale il 29 agosto 
1998; Progettazione esecutiva per conto del Genio Civile (consegnata in 
novembre 1998) – intervento realizzato nel 1999. 
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 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO - Corso di Laurea in Scienze 
Geologiche - coordinamento della Tesi di Laurea di Massimo Marella matr. 
N. 375425 Anno Accademico 1997/98. Titolo Tesi “Rapporti Falda - Fiume 
Oglio e del suo sistema idrografico fra Pontoglio e Orzinuovi” Relatore: 
prof. Alessandro COLOMBETTI; correlatore: Dott. Geol. Marco CARRARO 
 Comune di Orzinuovi (BS): formazione di impianto di acquacoltura 

mediante scavo di laghetto in falda in località Fenile Laga: Rilievo 
planoaltimetrico e batimetrico - calcolo volumi da parte 
dell’Amministrazione comunale in contradditorio con la ditta titolare 
dell’intervento 
 Comunità Montana Mt- Bronzone e Basso Sebino (Bg): Sistemazione 

frana ubicata lungo il torrente Valle Maggiore alla q=500 m.s.l.m. (indagini 
e definizione soluzione progettuale mediante tecniche di ingegneria 
naturalistica);  lavoro per conto dell’Arch. Giazzi (settembre 1998); lavoro 
eseguito nel 1999. 
 Comune di Foresto Sparso (Bg): Realizzazione Piazzola ecologica 

comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti - Indagine geologico 
tecnica, idrogeologica (settembre 1998) 
 Comune di Villongo (Bg): Realizzazione Piazzola ecologica comunale 

per la raccolta differenziata dei rifiuti con sbancamento di scarpata - 
Indagine geologico tecnica, idrogeologica con redazione di soluzione 
progettuale per il consolidamento di scarpata mediante tecniche di 
ingegneria naturalistica (novembre 1998, in corso) 
 Comune di Pontoglio (Bs): Redazione componente geologica per la 

redazione della Variante Generale al P.R.G. comunale - gennaio 1999. 
 Comune di Adro (Bs): Studio Idrogeologico, idrochimico ed ambientale 

necessario alla domanda di ricerca di acque sotterranee ad uso potabile - 
POZZO ad uso acquedottistico - riduzione aree di salvaguardia (marzo 
1999) – pozzo non ancora realizzato. 
 Comune di Cologne (BG): Membro Commissione Edilizia in materia di 

tutela del paesaggio (Legge Regionale 18/1997 “riordino delle competenze 
e semplificazioni delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e 
dei piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali”); 1999 
 Comune di Provaglio d’Iseo – COGEME SpA (BS): Componente 

geologica idro-geo-morfologica per progettazione discarica di II categoria 
per rifiuti non pericolosi - località Fantecolo - Comune di Provaglio d’Iseo 
(Bs) - lavoro eseguito per conto dell’ente gestore cogeme spa (aprile 1999) 
 COGEME SPA - Comune di Chiari (BS): Componente geologica 

idrogeochimica stato ambientale attuale - impianto di compostaggio “LB” di 
Chiari (aprile 1999) 
 OLDRATI SPA Villongo (BG): documentazione tecnica relativa alla 

domanda di concessione alla derivazione ed utilizzo di acque superficiali 
del Torrente Guerna - ad uso industriale - raffreddamento circuito oli 
idraulici presse (maggio 1999). 
 ACS DOBFAR spa- insediamento di Albano Sant’Alessandro (BG): 

indagini idrogeoteniche ambiente idrico su cui gravita un impianto di 
stoccaggio di rifiuti liquidi pericolosi esistente e per impianto di 
termodistruzione. (maggio 1999) 
 CENTRO LOMBARDO RECUPERI INDUSTRIALI srl Erbusco Bs – 

Indagine geotecnica progettazione palificata a sostegno plinti del  futuro 
capannone industriale in località Marzaghette in Adro – Bs (giugno 1999) 
 EREDI LANCINI G.CARLO SRL – Adro: pozzo ad uso industriale 

progettato e realizzato in falda sospesa ad alto tenore di NO3; domanda di 
concessione utilizzo trentennale (giugno 1999) 
 PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA – Adro: indagine geologica e 

geotecnica per costruzione nuovo oratorio (giugno 1999) 
 COGEME SPA - COMUNE DI COCCAGLIO (BS): Studio 

idrogeologico idrochimico ed ambientale necessario alla concessione 
trentennale ed alla riduzione delle aree di salvaguardia del nuovo pozzo 
comunale in località “Ingussano” al confine con il territorio comunale di 
Cologne (Bs) – pozzo realizzato ed in esercizio - luglio 1999 
 RECORDATI spa via M. Civitali Milano per conto del dott. Geol. 

Corrado Tumaini: Certificazione ambientale area industriale ex proter 
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antibiotici ora Recordati spa sita in Comune di Opera (MI); 
PROGETTAZIONE BARRIERA IDRAULICA del flusso idrico sotterraneo 
contaminato da sostanze inquinanti tramite modello matematico 
MODFLOW (agosto 1999) - Rielaborazione del modello flusso idrico 
sotterraneo MODFLOW tramite prove di pompaggio del 04.02.00 - 
Creazione modello di diffusione anilina e verifica barriera di aggressione 
con scenari a 5 a 20 anni. 
 Relatore per conto di Ecosphera al Convegno ordine geologi 

lombardia tenuto in sede Recordati “PROVE DI POMPAGGIO PER LA 
BONIFICA DI SITI CONTAMINATI” i giorni 14 - 17 aprile 2000 
 COMUNE DI TORRE PALLAVICINA (BG): Perizia geognostica 

nell’area soggetta ad attività estrattiva da parte della ditta cava Telgata srl 
di cui D.G.P. n. 1514 del 14.12.95 riguardante la verifica dell’idoneità dei 
materiali utilizzati per il recupero ambientale (settembre 1999) 
 FILATI FILARTEX spa – Palazzolo s/O: domanda di ricerca acque 

sotterranee – pozzo ad uso industriale in territorio comunale di Montello 
(Bg) (ottobre 1999) 
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO - Corso di Laurea in Scienze 

Geologiche - coordinamento della Tesi di Laurea di Elena Scutra: rapporti 
fra le acque del lago d’Iseo e le circolazioni idriche della franciacorta; 
Relatore: prof. Alessandro COLOMBETTI; correlatore: Dott. Geol. Marco 
CARRARO 
 Consorzio Guerna Piana s.c.r.l. Via Roma 46 24067 SARNICO (BG)  

indagine di fattibilità geologica idrogeologica geotecnica – insediamento 
industriale in località Campomatto – Sarnico (BG) 
 Comune di Montichiari (Bs): dal 18.10.99 tecnico incaricato della 

Commissione comunale speciale di controllo e vigilanza discarica “cava 
verde” di Montichiari (Bs) in gestione ed esercizio a cura dell’ASM Brescia. 
 COMUNE DI CASTELLI CALEPIO (BG) – Consolidamento muri 

colombari cimitero; Progetto e Direzione Lavori – intervento eseguito in 
luglio 2000 
 Piani di lottizzazione residenziale in territorio comunale di Sarnico (Bg) 

e Viadanica Indagini geologico-tecniche – committenti vari - 2000 
 COMUNE DI LACCHIARELLA (MI): PIANO DI CARATTERIZZAZIONE 

SITO CONTAMINATO: acquisizione dati idrogeologici e ricostruzione del 
modello matematico di flusso idrico (MODFLOW) e di diffusione degli 
inquinanti (MT3D) degli acquiferi transitanti nell’area Ex Omar 
(Petroldragon di Mario Rossi) – relazione e tavole (Allegato E al Piano di 
Caratterizzazione) – febbraio-marzo 2000 
 Comune di Roccafranca (Bs): indagine geotecnica per la costruzione 

di un nuovo depuratore comunale – aprile 2000. 
 COMUNE DI TORRE PALLAVICINA (BG): Rilievo planoaltimetrico e 

geognostico Cava Telgata con calcolo dei volumi di scavo in eccesso e 
caratterizzazione del sito (DM 471/99) 
 COGEME SPA ROVATO (BS): lavori eseguiti nel 2000: verifica di 

stabilità scarpata rsau discarica Provaglio d’Iseo per realizzazione 
discarica di ^ cat. tipo B; Studi idrogeologici, idrochimici ed ambientali per 
la domanda di concessione e riduzione zone di rispetto di n.2 pozzi 
comunali di Erbusco, n. 1 pozzo comunale a Castegnato, n. 1 pozzo 
comunale a Corzano, n. 2 pozzi comunali di Melzo (MI); documentazione 
tecnica per la domanda di concessione trentennale all’utilizzo di n. 39 
sorgenti ad uso acquedottistico (Angolo Terme, Costa Volpino, Zone, 
Sulzano, Monticelli Brusati, e Monte Isola) 
 Castelcrom srl: Situazione di inquinamento da Cromo esavalente nei 

comuni di Ciserano, Pontirolo Nuovo, Arcene e Treviglio (BG) – PIANO DI 
CARATTERIZZAZIONE; Interventi di messa in sicurezza in emergenza, 
progetto preliminare di bonifica con misure di sicurezza – aprile 2000 – 
Analisi di Rischio (luglio 2000) – Progetto definitivo (novembre 2000) – DM 
471/99 – bonifica in corso. 
 COMUNE DI SARNICO: Studio Idrogeologico, Idrochimico ed 

ambientale per la realizzazione del nuovo pozzo comunale ad uso potabile 
(consegna prot. Genio Civile di Bergamo: ottobre 2000) – istruttoria in 
corso. 
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 COMUNE DI FIRENZE: DOCUMENTAZIONI DI NATURA 
GEOLOGICA TECNICA, GEOTECNICA, GEOMORFOLOGICA, RISCHIO 
SISMICO, IDROGEOLOGICA ED IDROLOGICO-IDRAULICA ai sensi del 
DM 11.03.88, della Legge 109/94 e DPR n. 554/99, quali componenti 
necessarie alla progettazione della LINEA TRANVIARIA 3 - TRATTA 
VIALE STROZZI – CAREGGI (Staff di Progettazione Tramvia del Comune 
di Firenze): consegna 04.dic.2000 
 COMUNE DI CHIUDUNO: relazione geologico per la verifica del 

dissesto idrogeologico della strada Via Trasio, Via Montepelato, Via 
Montebello. 
 COMUNE DI COLOGNO AL SERIO: Studio idrogeologico, idrochimico 

ed ambientale per la realizzazione nuovo pozzo comunale in zona 
industriale - art. 95 T.U n. 1775/1933, del. G.R. n. 6/15137 del 27.06.1996, 
D.Lgs n. 152/99 – consegna 07.feb.2001 
 NUOVE INIZIATIVE SRL E VERDE BARZANIGA SRL: quantificazione 

del volume di materiale mercantile potenzialmente estraibile dal bacino 
idrico in Barzaniga di Annico (Cr) – marzo 2001 
 Comune di Brignano Gera d’Adda (BG) Piano Geologico ai sensi della 

LR 41/97 (Det. n. 219 del 11 mag.2001) relativo alla VARIANTE PARZIALE 
AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE INERENTE LE ZONE 
PRODUTTIVE E COMMERCIALI AI SENSI DEL D.LGS. N.114/1998, 
DELLA L.R. N. 14/1999 E DEL REGOLAMENTO D’ATTUAZIONE N. 3 
DEL 21/07/2000 DELLA L.R. N. 1/2001  (Del. Del C.C. n. 19 del 
27.mar.2001 
 COMUNE DI PALAZZOLO S/O Via XX Settembre n. 32 Rif.:  

Determina n. 665/2000 del 31.10.2000 INDAGINI GEOLOGICO-
TECNICHE RELATIVE A VARI INTERVENTI INSERITI NELL’ELENCO 
ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

 COMUNE DI CASTREZZATO (BS): Determina del Responsabile 
Servizio Tecnico N. 246 del 01.10.2001Indagine geologico-tecnica progetto 
di ampliamento cimitero comunale; rif. Determina del responsabile servizio 
tecnico n. 66 del 13.03.2001 prot. 2654 - Indagine geologico-tecnica 
progetto di ristrutturazione di fabbricato per la realizzazione di minialloggi 
ed uffici amministrativi 
 Comune di CASTELLI CALEPIO (BG) Riferimento: lett. PG/gp del 

18.giu.2001 Determinazione del Responsabile del Settore Ufficio Tecnico 
Servizio Lavori Pubblici - n. 425 del 01.06.2001 N. 5 STUDI 
IDROGEOLOGICI IDROCHIMICI ED AMBIENTALE allegati alle Domande 
di concessione utilizzo acque sotterranee ad uso potabile e di contestuale 
modifica delle aree di salvaguardia dei relativi ai n. 5 pozzi comunali:  
 CO.GE.SER. Melzo (MI): N. 5 STUDI IDROGEOLOGICI 

IDROCHIMICI ED AMBIENTALE - Consiglio di Amministrazione n. 99 del 
29.11.2001 - allegati alle Domande di concessione utilizzo acque 
sotterranee ad uso potabile e di contestuale modifica delle aree di 
salvaguardia dei relativi n. 5 pozzi comunali (Melzo, Liscate, Truccazzano, 
Inzago e Bellinzago) 
 redazione relazioni ed elaborati grafici n. 39 opere di captazione idrica 

acquedotti comunali in gestione di COGEME SPA (CONTRATTO 2000/301  
del 02.nov.2000) per domande di concessione derivazione idrica 
trentennale: Comuni di: 

Costa Volpino (Bg) 5 opere di captazione 
Monticelli Brusati (Bs), 5 opere di captazione 
Sulzano (Bs) 2 opere di captazione 
Zone (Bs) 22 opere di captazione 
Angolo Terme (Bg) 4 opere di captazione 
Monte Isola (Bs) 1 opera di captazione (derivazione da lago) 

  
 COMUNE DI CASTEGNATO: consulenza geologica relativa al Piano 
di Caratterizzazione ed al Piano di investigazione del sito “ex discarica rsu 
Pianera” (da nov.2001, in corso). Ultimo lavoro - eseguito in maggio 2007: 
Direzione Lavori n. 6 pozzi piezometrici (n. 4 in falda sospesa + n. 2 in 
falda principale) con ricostruzione parametri idrogeologici degli acquiferi. 
 PONTE SERVIZI SRL (ditta di gestione servizi pubblici di Ponte San 
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Pietro) Vs. rif. GB 13102 – 20/06/2002 (realizzazione nuovo pozzo ad uso 
acquedottistico) STUDIO IDROGEOLOGICO, IDROCHIMICO ED 
AMBIENTALE ai sensi della Del. G.R. n. 15137 del 26.06.1996 (luglio 
2002); 
 COMUNE DI VIADANICA: STUDIO GEOLOGICO AI SENSI DELLA 
L.R. 41/97 E STUDIO PER DEFINIZIONE DEL RETICOLO MINORE ai 
sensi della D.G.R. Lombardia 25 gennaio 2002, n. VII/7868, concernenti 
l’individuazione e la stesura cartografica del Reticolo idrografico minore e 
delle opere ad esso afferenti ed alla delimitazione delle fasce di rispetto dei 
corsi d’acqua con relativa individuazione delle attività vietate o soggette ad 
autorizzazione da parte del Comune. febbraio 2003. Integrazioni in corso. 
 TRIBUNALE DI BRESCIA: Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) 
cause fra ditte di escavazione di ghiaia e sabbia e Comuni; n. 1) causa n. 
12761/2001 promossa dalla ditta F.lli Faustini di Faustini R. contro il 
Comune di Castenedolo (Bs); n. 2) causa n. 2054/2001 promossa dalla 
ditta Adami Paolo contro il Comune di Ghedi (Bs). (consegnato settembre 
2002) 
 PROVINCIA DI BERGAMO: consulente OCTAP (Organo Consultivo 
Tecnico Amministrativo Provinciale) in materia di usi delle acque; da 
settembre 2002. 
 COMUNE DI FORESTO SPARSO: STUDIO DEL RETICOLO IDRICO 
MINORE (D.G.R. Lombardia 25 gennaio 2002, n. VII/7868, aprile 2003 in 
collaborazione con dott. Ing. Fabrizio Bellini e dott. Arch. Antonio Giazzi. 
Aprile 2003. (Carraro è tutor per Stage di un laureando in geologia) 
 COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO (BG): STUDIO DEL RETICOLO 
IDRICO MINORE (D.G.R. Lombardia 25 gennaio 2002, n. VII/7868, aprile 
2003 in collaborazione con dott. Ing. Fabrizio Bellini, lavoro in corso. 
(Carraio è tutor per Stage di un laureando in geologia) 
 COMUNE DI CHIUDUNO (BG): STUDIO IDROGEOLOGICO, 
IDROCHIMICO ED AMBIENTALE ai sensi della Del. G.R. n. 15137 del 
26.06.1996 per la domanda di concessione trentennale utilizzo acque 
sotterranee ad uso potabile (pozzo nuovo) e PIANO GEOLOGICO ai sensi 
della LR 41/97 per la Variante 2 del PRG (DGC n. 31 del 30.dic.2003) 
 COMUNE DI COLOGNO AL SERIO (BG): STUDIO 
IDROGEOLOGICO, IDROCHIMICO ED AMBIENTALE ai sensi della Del. 
G.R. n. 15137 del 26.06.1996 per la richiesta di riduzione della zona di 
rispetto dei pozzi Galose 2 e 3. 
 COMUNE DI BRIGNANO GERA D’ADDA (BG): STUDIO 
IDROGEOLOGICO, IDROCHIMICO ED AMBIENTALE ai sensi della Del. 
G.R. n. 15137 del 26.06.1996 per la richiesta di riduzione della zona di 
rispetto dei pozzi EX SAIA E CAMPO SPORTIVO 
 COMUNE DI SAREZZO (BS): STUDIO DEL RETICOLO IDRICO 
MINORE (D.G.R. Lombardia 25 gennaio 2002, n. VII/7868 
 COMUNE DI FORESTO SPARSO, COMUNE DI VILLONGO, 
COMUNE DI BRIGNANO GERA D’ADDA, COMUNE DI VIEDANICA (BG): 
STUDIO DEL RETICOLO IDRICO MINORE (D.G.R. Lombardia 25 gennaio 
2002, n. VII/7868. 
 COMUNE DI PALAZZOLO S/O (BS): PIANO IDROGEOLOGICO PER 
LA DEFINIZIONE DEI QUANTITATIVI DI EFFLUENTI ZOOTECNICI DA 
SPARGERE SUI TERRENI AGRICOLI finalizzato alla previsione e 
prevenzione dei fenomeni di inquinamento (in particolare dello ione nitrato) 
ed alla definizione delle misure da adottare nelle aree a rischio 
 PROVINCIA DI BRESCIA Assessorato alla Viabilità: LAVORI DI 
COSTRUZIONE DEL SOTTOVIA PER LA SOPPRESSIONE DEL 
PASSAGGIO A LIVELLO SULLA LINEA FERROVIARIA “MILANO-
VENEZIA” (KM 54+748) IN COMUNE DI URAGO D’OGLIO (BS) - 
INDAGINE IDRO-GEOLOGICO-TECNICA   
 COMUNE DI CHIUDUNO: Studio idrogeologico, idrochimico ed 
ambientale per la richiesta di riduzione della zona di rispetto ai sensi 
D.G.R. n. 6/15137 del 27.06.96 dell’unico pozzo idropotabile comunale 
attualmente in funzione (pozzo nuovo o PIP) E Studio Geologico (LR 41/97 
e DGR 29.ott.2001 n. 7/6645) relativo alla ZONA D4 (Ambiti di nuova 
costruzione) AMBITI PRODUTTIVI, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E 
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COMMERCIALI e relativa dichiarazione di conformità della Variante PRG. 
 COMUNE DI PALAZZOLO S/O (BS).  INDAGINE 

GEOMORFOLOGICA DEL FONDALE FLUVIALE (BATIMETRIA FONDO 
FIUME OGLIO) e indagine geotecnica – progetto di recupero paesistico-
ambientale del parco fluviale “Ex Nulli”. Dicembre 2005 
 COGEME SPA – ROVATO. Indagine idrogeochimica presso la ex 
discarica in loc. Vallosa in Comune di Passirano (DL e contabilità allo 
sviluppo e completamento di n. 6 pozzi piezometrici controllo falde; DL 
prove di pompaggio ed interferenza fra pozzi; stesura stratigrafie; stesura 
relazione finale di commento ai dati acquisiti). Agosto – ottobre 2004 
 COMUNE DI CASTELLI CALEPIO (BG). PROGETTAZIONE E 
DIREZIONE LAVORI - INTERVENTI ATTI ALLA RIDUZIONE DEI 
MOVIMENTI DEL VERSANTE SUD DEL MONTE DELLA CROCE – lavori 
eseguiti in marzo 2005 
 SELFIN UNO SPA - 25018 MONTICHIARI (BS) INDAGINE 
GEOGNOSTICA – AMBIENTALE PRELIMINARE NELLA AREA 
INDUSTRIALE DISMESSA “EX S.I.S. DI CAVRIANA (MN)”. Gennaio – 
aprile 2005.  
 G.A IMMOBILIARE srl – Palazzolo s/O: documentazione allegata alla 
comunicazione ai sensi del comma 1 art. 9 DM 471/99 da parte della ditta. 
Inquinamento da PCB nel suolo. DD.LL. della bonifica terreni. 
Procedimento chiuso. Lavoro svolto nell’anno 2006. 
 RECORDATI spa Via Mediana – Ciserna CAMPO VERDE (LATINA); 
Piano di investigazione e monitoraggio acque sotterranee con successiva 
ricostruzione del modello matematico di flusso idrico sotterraneo 
(MODFLOW) e modello di trasporto degli inquinanti (MT3D). Prima stesura 
documentazione è stata consegnata nel 2005, ultimo aggiornamento 
giugno 2007. Il titolare del piano di bonifica è il dott. geol. Corrado Tumaini.  
 ALBERTI MEDAGLIE spa – Pognano (Bg) – bonifica sito inquinato da 
metalli pesanti in Brignano Gera d’Adda. Piano di caratterizzazione, 
progetto di bonifica DD.LL. operazioni di bonifica. Procedimento chiuso nel 
2007. 
 COMUNE DI ORZIVECCHI (tramite studio C.P.U. e dott. Geol. Marella 
Massimo): studio geologico comunale ai sensi della L.R. N. 12/2005 e 

D.G.R. N. 1566/2005 comprensivo di componente V.A.S.. (doc. a 

supporto del P.G.T.) 
 COMUNE DI POMPIANO (tramite studio C.P.U. e dott. Geol. Marella 
Massimo): studio geologico comunale ai sensi della L.R. N. 12/2005 e 
D.G.R. N. 1566/2005 e studio del reticolo idrico minore ai sensi della 
D.G.R. Lombardia 25 gennaio 2002, n. VII/7868, e D.G.R. del 01 agosto 

2003 n. VII/13950 comprensivo di componente V.A.S.. (doc. a supporto 

del P.G.T.) 
 COMUNE DI CASTELMELLA (tramite studio C.P.U. e dott. Geol. 
Marella Massimo): studio geologico comunale ai sensi della L.R. N. 

12/2005 e D.G.R. N. 1566/2005 comprensivo di componente V.A.S.. (doc. 

a supporto del P.G.T.) 
 COMUNE DI BARBARIGA: studio geologico comunale ai sensi della 
L.R. N. 12/2005 e D.G.R. N. 1566/2005 e studio del reticolo idrico minore ai 
sensi della D.G.R. Lombardia 25 gennaio 2002, n. VII/7868, e D.G.R. del 

01 agosto 2003 n. VII/13950. Luglio 2007. (doc. a supporto del P.G.T.) 
 COMUNE DI VILLONGO: studio geologico comunale ai sensi della LR 
41/97 (consegnato nel 2006) e aggiornamento componente sismica ai 
sensi della L.R. N. 12/2005 e D.G.R. N. 1566/2005 (in corso) e studio del 
reticolo idrico minore ai sensi della D.G.R. Lombardia 25 gennaio 2002, n. 

VII/7868, e D.G.R. del 01 agosto 2003 n. VII/13950. (doc. a supporto del 

P.G.T.) 
 STUDIO ARCHITETTURA ASSOCIATO Via Solferino, n. 5 - 25038 
ROVATO (BS). Approfondimenti geologico sismici per richiesta alla 
Provincia di Brescia di parere di compatibilità con il P.T.C.P. per i seguenti 
n. 5 Piani Integrati di Intervento (PII) – anno 2007:  
 PII via delle battaglie a Chiari; PII via D. Alighieri a Chiari; PII via Poffe 
a Rovato; PII sant’Andrea a Rovato;  PII Ex Rimach a Rovato; TE-CO 
Immobiliare srl Via S. Vito n. 7 25030 Barbariga (Bs).  
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 Approfondimenti geologico sismici per richiesta alla Provincia di 
Brescia di parere di compatibilità con il P.T.C.P. per i seguenti n. 3 Piani 
Integrati di Intervento (PII) PII C.I. 7; C.I. 10; 3.  PII SUAP David – anno 
2007:  
 Greenambiente srl Contrada Potremo 96010 Priolo Gargallo (SR) Consulenza 
idrogeologica relativa agli adempimenti urgenti ex art. 242 dlgs 152/06 prov. 
ARPA/Siracusa riguardo la discarica di Augusta, 2008  
 Cogeme Gestione srl – via XXV aprile 18 – Rovato: Indagine idrogeotecnica 
per progettazione preliminare per realizzazione del nuovo impianto e collettamento 
depurazione acque reflue a servizio dei comuni di Barbariga e Pompiano (intervento 
a progetto I° stralcio), 2008 
 CPU via Obici Orzinuovi – COMUNITA’ MONTANA VAL SABBIA: studi 
geologici comunali ai sensi della LR 12/05 per 16 comuni della comunità montana (7 
ex novo +  9 aggiornamenti) a supporto dei PGT. 
 CTU della Procura della repubblica - Ttribunale di Brescia:  
 Consulente Tecnico d’Ufficio nella causa n. 12761/2001 promossa dalla ditta 
F.lli Faustini di Faustini R. contro il Comune di Castenedolo (Bs). 2003 - 2005 
 Consulente Tecnico d’Ufficio nella causa n. 2054/2001 promossa dalla ditta 
Adami Paolo contro il Comune di Ghedi (Bs). 2003 – 2005  
 Consulente Tecnico d’Ufficio denl procedimento nei confronti di Capra 
Gianfausto per i reati di cui art. 81 cpv., 674, 650 c.c. 192, 279, 256 L. 152/2006, 
accertati in Capriano del Colle (Bs) il 30.01.2006 – verifica delle Prescrizioni 
impartite alla ditta Raffinerie Metalli Capra in ordine alla fase di post-gestione della 
discarica sita in loc. Montenetto di Capriano del Colle, 2007 
 Consulente Tecnico d’Ufficio nel procedimento n. 9561/ST/08 - R.G. notizie di 
reato - soc. Baratti di eredi Inselvini srl – inquinamento da Cromo esavalente in 
falda, 2009  
 Consultente Tecnico d’Ufficio nel Procedimento n. 24680/08 – R.G.N.R.  
Verifica e valutazioni dei danni relativi a sversamento di acque reflue in terreni di 
proprietà privata determinato da rottura della rete fognaria comunale gestita dalla 
società Garda 1 a Tremosine (Bs), 2009 
 AOB2 slr, via XXV aprile n. 18 - Rovato: studio sull’andamento temporale delle 
concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee idropotabili nella pianura ovest 
bresciano a sud del lago d’Iseo, 2009 
 GREEN SERVIZI SRL, via della Volta Brescia: Indagini preliminari e Piani di 
Caratterizzazione del sito denominato PII Ex Borregard in via Carso n. 73 A 
Madone. dal 2010 ad oggi, Progetto di asportazione terreni e Direzione Lavori 2013. 
 CROMOPLASTICA INTERNATIONAL SPA  ITALIANA - IMMOBILIARE 
SPA via Oslo Verdellino. Indagini preliminari e Piano di Caratterizzazione e progetti 
di messa in sicurezza di emergenza e progetto di messa in sicurezza operativa sito 
inquinato da CrVI con focolai presso l’insediamento di Verdellino (BG), Progetto di 
bonifica sperimentale tramite bio-risanamento nel saturo (fase 1) e nel non saturo 
(fase2), Progetto di MISO definitivo ed esecutivo Direzione Lavori, attività incorso. 

 AOB2 srl via XXV aprile Rovato - Indagini geologiche-geotecniche già 
svolte relativamente alle aree interessate per la realizzazione del collettore 
fognario acque bianche e della vasca di laminazione a Castrezzato (Bs). 
2013 
 COMET SPA – Coccaglio – Modello matematico di flusso Modflow e di 

trasporto per la simulazione impatto plume termico (T°C) in falda -  documento 
allegato allo domanda AUA per lo scarico di acque utilizzate a scopo geotermico, 
2014 
 RECORDATI SPA  Via M Civitali n.1   20148 MILANO  - Stabilimento di 
Campoverde Comune di Aprilia (Latina)  Modello matematico di flusso idrico 
sotterraneo - MODFLOW  Modello di trasporto degli inquinanti - MT3D (Cloroformio, 
Trielina e 1-2 Dicloroetilene) (2015);  
 Condominio L. Anelli n. 12 Via Anelli n. 12 - 20122 MILANO - ANALISI DI 
RISCHIO SITO SPECIFICA (AdR) (All.1 Titolo V Parte Quarta D.Lgs. 152/06, 
modificato da art. 2, comma 43 del D.Lgs. 04/08) Sito di via Anelli n. 12 20122 
Milano – Relazione di calcolo mediante programma di calcolo Risk-net 2.0, 2016 

 GOTTARDI GIUSEPPINA, POZZI CESARE, POZZI ERNESTO e POZZI GIACOMO 
Via Gavazzolo n. 37  25036 Palazzolo sull’Oglio (BS).   Piano di asportazione, 
smaltimento e ripristino del sito fra via Palosco e via Dogane mappali 111, 113 e 
114 F. 11 NTC Palazzolo s/O (BS) Adempimento ai procedimenti amministrativi del 
Comune di Palazzolo s/O: prot. n. 27395 cat.6 Cl. 3 Fascicolo4 del 01.10.2014; 
prot. n. 30165 Cat. 6 Cl. 3 Fascicolo 4 del 30.10.2014. Asportazione e smaltimento 
terreni avvenuta nel 2015   

 Amministrazione Comunale di Erbusco  Via Verdi n. 16 25030 Erbusco (Bs). 
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Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili di proprietà con delibera del 
Consiglio Comunale n. 27 del 14.07.2015. Indagine Geognostica Ambientale (Fase 
1). Area posta in via A. de Gasperi – Foglio n. 5 mappali n. 827/parte e n. 
124/parte. Lavoro eseguito nel 2015   

 AOB2 SRL Rovato: RELAZIONE GEOLOGICA D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 
2011 e D.M. 14 gennaio 2008 (N.T.C. p.to 6.2.1) Progetto: Collettamento acque 
reflue dal depuratore di Urago d’Oglio al depuratore di Rudiano Cantiere: 
Cappella dei morti in campo (Urago d’oglio) Madonna in pratis (Rudiano) -  Bs 
(2016) 

 AOB2 SRL Rovato: RELAZIONE GEOLOGICA D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 
2011 e D.M. 14 gennaio 2008 (N.T.C. p.to 6.2.1) E RELAZIONE GEOTECNICA D.M. 
14 gennaio 2008 (N.T.C. p.to 6.2.2) Progetto: Impianto di sollevamento acque 
reflue Cantiere: via Ciocca / via Fermi  25027 Quinzano d’Oglio (Bs) (2016) 

 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Musicista Pianoforte e chitarra iscritto alla SIAE, compositore melodista trascrittore e scrittore. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  nessuno 

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di  atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 

dicembre 1996. 

Palazzolo s/O, marzo 20148 
NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

__________________________________________ 


