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Sesso Maschile | Data di nascita 15/10/1990 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE

2016 - in corso

FREELANCE
▪ 09/2019 – in corso - Agenzia del Demanio, Direzione Roma Capitale –Intervento di
razionalizzazione del compendio militare denominato “Caserma 8° Cerimant” sito in Roma
alla via Prenestina – Tor Sapienza, Roma, Italia
▪ 03/2017 – 01/2020 – ASL 1 Roma –Lavori di Restauro Conservativo delle Corsie Sistine
nel complesso monumentale del Santo Spirito in Saxia, Roma, Italia
▪ 2019 – Geologo – Esecuzione ed elaborazione indagini geofisiche MASW, HVSR e
Sismica a rifrazione per studio di vulnerabilità sismica su edificio rilevante, Scuola Via del
Collegio, Tivoli (RM)
▪ 2019 – Comune di Subiaco – – Geologo – Predisposizione della documentazione per il
bando della Regione Lazio per la concessione di finanziamenti regionali a favore delle
Amministrazioni Comunali per la realizzazione del programma regionale di interventi per la
difesa del suolo e la sicurezza del territorio per l’anno 2019. Rilievo geomeccanico ed
ipotesi interventi. Subiaco (RM)
▪ 2019 – Comune di Subiaco - – Geologo – Rilievo geologico – geomeccanico di una falesia
soggetta a crolli anche mediante lo studio ed interpretazione di immagini fotografiche da
rilievo con drone. Subiaco (RM)
▪ 2019 - – Geologo – Relazione geologico-tecnica con esecuzione ed elaborazione delle
indagini MASW, HVSR, DPSH per la costruzione di un edificio per uso abitazione civile –
Celano (AQ).
▪ 2019 – Comune di Riofreddo – – Geologo – Rilievo geologico-tecnico per lavori di messa in
sicurezza di Via Costanza Garibaldi prevedendone l’ampliamente e lo sbanco di una
porzione di roccia. Riofreddo (RM)
▪ 2019 – Geologo – Relazione per la compatibilità idrogeologica di un intervento di
manutenzione straordinaria, rifacimento tettoia su edificio abitazione civile – Celano
(AQ)2019 - Relazione geologico-tecnica con esecuzione ed elaborazione delle indagini
MASW, HVSR, DPSH per la costruzione di un’abitazione civile Loc. Colle Belvedere Rovere
– Rocca di Mezzo (AQ).
▪ 2019 – Geologo – Relazione idrogeologica con prova di portata a gradini per richiesta
concessione di due pozzi presso Santa Marinella (RM).
▪ 2019 -– Geologo – Relazione geologico-tecnica con esecuzione ed elaborazione delle
indagini MASW e DPSH per la costruzione di una piscina interrata Loc. Reali – Bivio di San
Polo – Tivoli (RM).
▪ 03/2018 – 01/2020 – ASL 1 Roma -– Geologo – Servizio di Direzione Lavori, Misura e
contabilità, Assistenza al collaudo e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione
inerente l’appalto dei Lavori di Restauro Conservativo delle Corsie Sistine nel complesso
monumentale del Santo Spirito in Saxia, Roma, Italia
▪ 2018 – Geologo – Microzonazione Sismica di Livello 1 per il comune di San Gregorio da
Sassola (RM) in collaborazione con la Soc. Ingegneria “Geolapa”.
▪ 2018 – Geologo – Relazione geologica con esecuzione ed elaborazione di indagini
geofisiche di tipo MASW e HVSR per la richiesta di cambio di destinazione d’uso per la
realizzazione di un edificio residenziale – Tivoli (RM).
▪ 2018 – Geologo – Relazione geologico-tecnica con esecuzione ed elaborazione di indagini
geofisiche di tipo MASW e HVSR per la costruzione di una abitazione civile in Via
Carcibove – Guidonia (RM)
▪ 2018 – Geologo – Redazione del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile e
CLE – Comune di Rocca di Cambio (AQ) in collaborazione con la società PStudioarch.
▪ 2018 – Relazione geologica con esecuzione ed elaborazione indagini MASW, HVSR,
DPSH per la richiesta di variante urbanistica per la realizzazione di un parcheggio – Castel
Madama (RM).
▪ 2018 – Geologo – Relazione geologico-tecnica con esecuzione ed elaborazione delle
indagini MASW, HVSR, DPSH per un ampliamento strutturale di n edificio ad uso abitativo –
Roma (RM).
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2018 – Geologo – Relazione ed elaborati delle indagini geognostiche e geotecniche,
esecuzione ed elaborazione di un’indagine DOWN-HOLE per la progettazione esecutiva
degli interventi necessari alla rimozione di tre movimenti franosi occorsi sulla Via
Empolitana,, Tivoli (RM) – “Collegamento stradale esterno all’abitato di Tivoli, variante al
Ponte degli Arci” attribuito dall’Impresa Cipriani s.r.l. nell’ambito dell’incarico per la
costruzione del Ponte conferito dalla Regione Lazio – ASTRAL s.p.a. – importo lavori circa €
400.000,00.
2018 – Geologo – Relazione geologica per realizzazione di impianto smaltimento reflui per
un’attività commerciale mediante impianto di sub-irrigazione - Tivoli (RM)
2018 - Relazione ed elaborati delle indagini geognostiche e geotecniche, esecuzione ed
elaborazione di un’indagine DOWN-HOLE per la verifica di stabilità della pila di un viadotto
sulla superstrada regionale S.R. 578 – Fiamignano (RI)
2018 – Geologo – Relazione idrogeologica con prova di portata a gradini per richiesta
concessione pozzo. Pomezia (RM)2018 – Relazione geologica per realizzazione di
impianto smaltimento reflui per alcune ville in Via della Pisana (RM)
2018 – Geologo – Relazione ed elaborato con stratigrafia dell’indagine geognostica presso
il Viadotto Biondi, in via Biondi, Frosinone (FR)
2018 – Geologo – Relazione geologica per richiesta escavazione di due pozzi presso
Santa Marinella (RM).
2018 – Geologo – Relazione geologico-tecnica con esecuzione ed elaborazione delle
indagini MASW, HVSR, DPSH per la costruzione di una scala di emergenza di un edificio
ad uso commerciale – Tivoli (RM).
2018 – Geologo – Relazione per richiesta N.O. Vincolo Idrogeologico per la sanatoria di
edificio ad uso agricolo. Tivoli (RM)
2017 – Geologo – Relazione geologico-tecnica per ricostruzione muro di recinzione per
conto dell’Arch. Alessandro Panci nell’ambito dell’incarico di progettazione conferito da Enel
Green Power.
2017 – Geologo – Relazione ed elaborati delle indagini geognostiche, geotecniche e
sismiche per la progettazione esecutiva del Ponte in località Arci, Tivoli (RM) –
“Collegamento stradale esterno all’abitato di Tivoli, variante al Ponte degli Arci” attribuito
dall’Impresa Cipriani s.r.l. nell’ambito dell’incarico per la costruzione del Ponte conferito dalla
Regione Lazio – ASTRAL s.p.a. – importo lavori € 5.224.541,47

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

26/01/2016

Iscrizione all’Ordine degli Geologi del Lazio
N° 2008

17/12/2014

Laurea magistrale in Geologia applicata all’Ingegneria al Territorio ed ai Rischi
Università degli studi di Roma “Sapienza”

01/2013

Laurea in Scienze Geologiche
Università degli studi di Roma “Sapienza”

COMPETENZE PERSONALI

Lingua Madre
Altre Lingue

Italiano
COMPRENSIONE

ASCOLTO
Inglese
C1

LETTURA
C1

PARLATO
INTERAZIONE

PRODUZIONE SCRITTA

PRODUZIONE ORALE

C1

C1

C1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
ULTERIORI INFORMAZIONI
Patente di guida

Categoria B-automunito

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
In fede
Andrea di Lisa
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