Antonio Loria - Geologo

INFORMAZIONI PERSONALI

Antonio Loria – Geologo
residenza: 84085 Mercato S. Severino (SA) – via campo sportivo, 4
328-335.64.65
antonello.fn@gmail.com ; gcubegeo@gmail.com
PEC: antonioloria@epap.sicurezzapostale.it
328.3356465;
gcube geologia geotecnica

Sesso M | Data di nascita 18/09/1976 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
date (03/2007 attuale)

Geologo
Libero Professionista
Titolare dello Studio tecnico “G3”
▪ Geologo; direttore di cantiere; esperto di prove geotecniche e geofisiche; consulente
Attività o settore Consulenza; ingegneria; edilizia; ambiente; diagnostica strutturale.

(da 01/2017- a 06/2017)

Insegnante
ICS “Galilei” – Pieve a Nievole (PT)
▪ Supplenza di Matematica e scienze.
Attività o settore Insegnamento;

(da 09/2011- a 09/2013)

Direttore di Laboratorio Geotecnico
PLP Srl
▪ Responsabile di Laboratorio; Direttore di cantiere; Elaborazione dati; Tecnico di laboratorio;
Emissione certificati; controllo qualità.
Attività o settore Prove in situ; Geologia; Geotecnica; Geofisica; Edilizia; Ingegneria; Esperto in Normativa
Ministeriale dei LL.PP. dei Settori “A”, “B” e “C”.

(da 04/2011- a 08/2011)

Sperimentatore presso laboratorio geotecnico
PLP Srl
▪ Sperimentatore; tecnico di laboratorio.
Attività o settore Geologia; Prove su terre e materiali;

(tra 02/2008 – e 05/2011)

Insegnante - Esperto Esterno di Scienze
Pubblica Amministrazione MIUR
▪ Insegnante di Scienze e Matematica per un totale di n°5 Progetti PON finanziati dall’UE svolti in
Scuole Statali
Attività o settore Insegnamento

(da 08/1995 – a 09/2005)

Operaio
Calispa S.p.A.
▪ Operaio addetto al magazzino e a varie macchine confezionatrici
Attività o settore Industria
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
(Luglio 2007)

Esame di Stato per l’Abilitazione alla professione di Geologo
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
▪ Iscritto all’Ordine Regionale della Campania da marzo 2008 con matricola n° 2454

(A. A. 2000-2005)

Laurea Specialistica in Geofisica e Geofisica Applicata

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Francese

Italiano

COMPRENSIONE

Ascolto

Lettura

Buono

Buono

PARLATO

Interazione

Buono

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

Buono

Buono

Livello C1
Cambridge ESOL Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 2) - Council of Europe Level A2

Inglese
Portoghese

Soft Skill

Sufficiente
Sufficiente

Sufficiente
Sufficiente

Sufficiente
Sufficiente

Sufficiente
Buono

Sufficiente
Buono

▪ possiedo spiccate doti relazionali con i clienti sia innate che acquisite durante la mia professione;
▪ ottime capacità analitiche
▪ comunicazione chiara ed efficace
▪ ottime doti di teamworking
▪ forte orientamento agli obiettivi
▪ capacità di organizzare le attività definendone le attività

Competenze professionali Ottime capacità di livello tecnico, acquisite durante anni di esperienza professionale, come ad
esempio: adoperare strumentazioni meccaniche, stesura di relazioni tecniche, utilizzo software
dedicati, conoscenza delle Normative, capacità nella gestione di lavori tecnici (acquisite con la
collaborazione con altri tecnici, centinaia di casi di studio)
Competenze informatiche

▪ ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office; utilizzo di Internet e Intranet;
▪ software di elaborazione dati e restituzioni grafiche (gestione del proprio lavoro, Matlab, Autocad,
pacchetto completo ProgramGeo n°42 software, pacchetto Geostru)
▪ ArcGis (Corso di Formazione)

Soft Skill ▪ Ottime capacità analitiche
▪ Spiccate doti relazionali con i clienti
▪ Comunicazione chiara ed efficace
▪ Ottime doti di teamwork, capacità di coordinamento
▪ Forte orientamento agli obiettivi, con piena autonomia nella gestione dei progetti
▪ Capacità di organizzare le attività
▪ Attitudine al problem solving
▪
Patente di guida
C - Automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI
Seminari

Ulteriori Informazioni
Dati personali

Corsi di Formazione indetti da Enti per l’acquisizione dei Crediti APC per l’aggiornamento della
professione di Geologo:
trienni dal 2008/10; 2011/13 e 2014/16: Assolti
Posizione nei riguardi dell’obbligo di Leva: ASSOLTO e posto in Congedo Illimitato con il Grado di
Caporale Scelto
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”.
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ALLEGATI
▪ elenco attività professionali di maggior interesse
Settembre 2017
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ALLEGATI


Principali attività professionali:

 Data 08/2017: Calispa SpA e Di Leo SpA – Caratterizzazione ambientale aree ex SIN secondo il D.Lgs. 152/06
Competenze: caratterizzazione ambientale, campionamento chimico, direzione cantiere, relazione sullo stato di inquinamento del
suolo;
 Data 12/2015 – 01/2016: Impianto di depurazione Napoli Est – Ampliamento impianto – Committente: Regione Campania
Competenze: geologo di cantiere, assistenza ai carotaggi, prove sismiche down-hole, installazione e letture piezometri Casagrande, CPTE,
Prove pressiometriche Menard, tomografia elettrica.
 Data 09/2015 – 11/2015: Caratterizzazione ambientale secondo il DLgs 152/06 presso la Carbosulcis SpA (CI)
Competenze: geologo di cantiere, assistenza ai carotaggi ambientali, campionamento ed elaborazione dati
 Data 03/2015: Linea AV Milano-Verona – Prove di carico su viadotti
Competenze: operatore di sito
 Data 03/2015: P.R.G. di Cetara (SA)
Comptenze: Competenze: geologo di cantiere, assistenza ai sondaggi
 Data 12/2014: P.U.A. Costa di Mercato S. Severino (SA) – Attuazione del P.U.C.
Competenze: tecnico incaricato, acquisizione ed elaborazione dati, stesura della relazione
 Data 09/2014: Stadio comunale di Barletta – ampliamento impianto sportivo
Competenze: geologo di cantiere, assistenza ai sondaggi
 Data 05/2014: Prospezione Georadar Presso il Porto di Salerno – Lavori di potenziamento rete idrica
Competenze: acquisizione ed elaborazione dati, stesura della relazione
 Data 01/2014: S. Paolo Belsito (NA) – Caratterizzazione di sito
Competenze: Sondaggi Archeologici - geologo di cantiere, assistenza ai sondaggi, campionamento ed elaborazione dati
 Data 03/2013: P.U.A. di Penta di Fisciano (SA) – Realizzazione unità abitative - Committente: Comune
Competenze: geologo di cantiere, responsabile di sito
 Data 10/2012 – 12/2012: SS131 Sassari-Olbia – Raddoppiamento delle corsie e costruzione svincoli - Committente: ANAS SpA
Competenze: geologo di cantiere, responsabile di sito, campionamento ed elaborazione dati, prove sismiche down-hole e HVSR, DPSH e
CPT, Prove di carico su piastra, Prove pressiometriche Menard, piezometri
 Data 09/2012: Porto di Civitavecchia – Ampliamento darsena e costruzione molo
Competenze: geologo di cantiere, responsabile di sito, sondaggi a mare, campionamento ed elaborazione dati


Data 04/2011-09/2013: Esecuzione di oltre 1.000 sondaggi e prove geotecniche/geofisiche/diagnostiche in situ su tutto il territorio
nazionale
Competenze: Sondaggi, geologo di cantiere, responsabile di sito, aiuto sondatore, autista, tecnico operatore
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