
CURRICULUM VITAE 

1) INFORMAZIONI PERSONALI  
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2) TITOLI DI STUDIO  

luglio 2011:  

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, facoltà Scienze MM.FF.NN.Abilitazione alla 

professione di Geologo. Dal 2018 Iscritto all’Albo dei Geologi della Regione Emilia Romagna, n. 
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Novembre 2007:  

Università di Bologna, Facoltà di Scienze MM.FF.NN, Laurea Magistrale in Geologia e Territorio con 

votazione 110/110 magna cum laude.  

Principali tematiche approfondite: idrogeologia e idrologia, stabilità dei versanti, geochimica 

ambientale, modellazione geologico-geotecnica e idrogeologica.  

Dicembre 2018:  

Università di Bologna, Facoltà Scienze MM.FF.NN, Laurea Triennale in Scienze Geologiche  

Principali tematiche approfondite: Petrografia, sedimentologia, vulcanologia, geochimica, cartografia 
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