
Curriculum Vitae 
 

 
 
 

 

 ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

- Date (da-a)          Da 10/12/2018 a attualmente in corso 

- Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

        GEODRILL SRL, Via Fratelli Bandiera 2, Treviolo (BG) 
24048. 

- Tipo di azienda o settore          Indagini geognostiche ed ambientali, prospezioni geofisiche, piezometri 
         e pozzi (Settore ATECO: 711250) 

- Tipo di impiego 
        Geologo, gestione ambientale e recupero del territorio. Occupazione a 
         tempo pieno. 

- Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

• Direzione di cantieri geotecnici, geologici ed ambientali; 
• redazione ed elaborazione di stratigrafie di sondaggio geognostico 

in terreni ed in roccia, elaborazione di prove di permeabilità in foro 
e prove penetrometriche SPT; 

• prelievo di campioni disturbati ed indisturbati di terreni, assistenza 
durante le successive analisi in laboratorio geotecnico certificato 
per terre ed aggregati; 

• prelievo di campioni disturbati ed indisturbati di terreni per analisi 
chimiche ed ambientali; 

• direzione di cantieri per la realizzazione di pozzi idropotabili e di 
piezometri per il monitoraggio idrogeologico ed ambientale degli 
acquiferi, con prelievo di campioni di acque per analisi chimiche ed 
ambientali; 

• elaborazione di prove penetrometriche dinamiche e statiche; 
• esecuzione ed elaborazione di indagini sismiche con metodi MASW 

e HVSR; 
• analisi statistica di dati geotecnici ed ambientali, con ricerca 

bibliografica di dati geologici ed idrogeologici per la mitigazione 
delle problematiche geologico-tecniche di sito e la redazione di 
relazioni geologico-geotecniche e note tecniche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME SIMONE SCANDELLA 

INDIRIZZO 
 

VIA MICHELANGELO DA CARAVAGGIO 30, 
CLUSONE (24023), BG 

TELEFONO 3488184389 
E-mail simonescandella1@gmail.com 
NAZIONALITA' ITALIANA 
DATA DI NASCITA 10/12/91 



 
 

 

- Date (da-a)         Da 01/07/2016 a 01/12/2018  

- Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

        LA SERRA PIETRO CALEGARI , V. P. Fassi 9- 
24023 Clusone (BG) - Italia  

- Tipo di azienda o settore         Azienda artigiana florovivaistica 

- Tipo di impiego         Vivaista a tempo determinato, part time. Lavoro effettuato durante il 
        periodo di studi come studente lavoratore. 

- Principali mansioni e 
responsabilità 

    
  Coltivazione, irrigazione, concimazione, applicazione di prodotti   fitosanitari, 

invasatura, potatura, vendita al dettaglio di piante e fiori, manutenzione. 
 

 
- Date (da-a) Da 01/06/2015 a 01/07/2016 

- Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Unione dei comuni della Presolana Viale Papa Giovanni XXIII- 12 24020 
Rovetta (BG) 

- Tipo di azienda o settore Unione dei comuni 

- Tipo di impiego Servizio Civile Nazionale: Bibliotecario / Assistente Bibliotecario  

- Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione prestito e interprestito, accodamento libri a catalogo, scarto 
massivo, riordino biblioteca, reference (soddisfazione bisogni conoscitivi e 
informativi dell’utenza), organizzazione di attività di promozione della 
lettura per ragazzi, gestione delle attività organizzate dalla biblioteca. 

 
  

- Date (da-a)          Da 01/06/2014 a 01/06/2015 

- Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Sunny Side Cooperativa Sociale Onlus, via Cifrondi 2 24023 Clusone (Bg) 

- Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale Onlus 

 
- Tipo di impiego 

 
 

Doposcuola per ragazzi di elementari, medie e superiori. Insegnante 
privato a chiamata 

- Principali mansioni e 
responsabilità 

Recupero insufficienze scolastiche nel periodo estivo e preparazione 
verifiche durante l’anno scolastico. Materie: matematica, fisica, chimica, 
biologia, scienze della terra.  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

- Date (da-a) Da 2015/2016 a 2017/2018 

- Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Laurea magistrale in Geologia Applicata alle risorse idriche, 
all’ambiente e al territorio. Università degli studi di Milano. 

- Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
Abilità nelle materie scientifiche e tecniche 

- Qualifica conseguita 

Conseguita laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche con 
votazione: 110 su 110.�Tesi su argomenti geologico-applicativi dal titolo: 
CARATTERIZZAZIONE GEOMECCANICA E PETROFISICA DEL “NERO 
VENATO ANTICO DI CENE” E ANALISI DI STABILITA’ AI FINI DEL 
RIPRISTINO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE. 
 
Relatore: Prof. Tiziana Apuani - Correlatore: Geol. Andrea Gritti. 



 
 

 
- Date (da-a) 

 
Da Febbraio 2017 a Marzo 2017 

- Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione Tirocinio formativo presso comunità montana Valle Seriana 

 
- Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Abilità nelle materie scientifiche, tecniche e attività di terreno 

 

Approvazione tirocinio formativo universitario: attività di studio, lettura e 
comprensione della struttura burocratica dell'ente e delle normative 
riguardanti le attività svolte dalla Comunità Montana Valle Seriana, 
sopralluoghi in supporto ai professionisti dell'ente e a consulenti 
ambientali in appoggio all'ente allo scopo di effettuare attività di controllo 
e per una migliore comprensione delle problematiche geologico-
ambientali studiate e analizzate durante le attività d'ufficio.              
Tutor: Dott. Elio Figaroli 

 
- Date (da-a) 

 
Da anno scolastico 2010/2011 a anno scolastico 2012/2013 

- Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione Scienze e tecnologie geologiche, Università degli studi di Milano Bicocca 

 
- Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello 

studio 
 

Abilità nelle materie scientifiche, quali: matematica, fisica, chimica, 
scienze della terra.  

- Qualifica conseguita 

Conseguita laurea triennale in Scienze e Tecnologie Geologiche con 
votazione: 110 e LODE.� Tesi su argomenti geologico-applicativi dal titolo: 
ANALISI DELLE SERIE STORICHE DI MONITORAGGIO DELLE FRANE 
DI SEMOGO E DELLA VAL TORREGGIO E VALUTAZIONE DI 
STABILITA’ CON IL METODO DELL’EQUILIBRIO LIMITE.  
 
Relatore: Prof. Giovanni Battista Crosta - Correlatore: Prof. Riccardo 
Castellanza 

 

  

 
- Date (da-a) Da anno scolastico 2005/2006 all’anno scolastico 2009/2010 

- Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Liceo Scientifico, Istituto di Istruzione Superiore Andrea Fantoni 

- Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Abilità nelle materie scientifiche, quali: matematica, fisica, chimica, scienze 
della terra. 

- Qualifica conseguita Maturità scientifica, valutazione: 85/100 

 
-------------------------------------------------- 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 
 
 

- MADRELINGUA ITALIANO 
- ALTRE LINGUE 

 
 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

INGLESE 
 
BUONE 
BUONE 
BUONE 



COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Nelle estati degli anni 2006, 2007, 2008 ho svolto attività di animatore come 
volontario in un centro ricreativo per ragazzi della durata di un mese. 

ALTRE ATTIVITA’   
Da anni impartisco lezioni private in materie scientifiche quali 
matematica, fisica e chimica, per il recupero di insufficienze scolastiche e 
per la preparazione di esami di riparazione. 

 
COMPETENZE TECNICHE 

 
Buone capacità nell’utilizzo del pacchetto Microsoft Office e del programma 
di cartografia digitale Arcgis (e open source QGis). Utilizzo base di diversi 
software di modellazione idrogeologica (Surfer, Acquitest, WHAEM2000, 
ecc…) Utilizzo del software Solid Edge a un livello base (cad 3D). Utilizzo del 
software Draftsight a livello base (cad 2D).  

 
PASSIONI 

Pratico settimanalmente sport a livello amatoriale tra cui nuoto e palestra. 
Sono appassionato di scienza e tecnica in generale con particolare 
interesse verso le tematiche ambientali e ecologiche. Nutro un’intesa 
passione per la divulgazione scientifica. 

PATENTI Patente A, Patente B 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 
del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
                                                                 

                 Clusone 10/11/19                                                                    Firma


