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CURRICULUM VITAE   E   PROFESSIONALE 

 
DATI ANAGRAFICI 

Cognome DE MARON Nome EGIDIO 

P. IVA 02150330138 C.F. DMR GDE 56S10 E201I 

Comune di nascita GROSOTTO (So) Data di nascita 10.11.1956 

Titolo di studio 
LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE conseguita  il 05.03.1982  presso l’Università Statale 

degli Studi di Milano 

Iscritto all’Ordine/ 

Collegio 

Ordine Nazionale dei Geologi (iscrizione n° 5525 del 13.02.1985) ed all’ Ordine dei 

Geologi della Lombardia  (iscrizione n° 516 AP – geologo specialista –  sezione A) 

Studio in LECCO Indirizzo C.so Martiri della Liberazione, 152/c 

Tel. 0341.281958 Fax 0341.281958 Cell. 338.4727106 

e.mail egidio.demaron@gmail.com PEC egidio.demaron@epap.sicurezzapostale.it 

 
AMBITI DI COMPETENZA SPECIFICA 

- Verifiche delle condizioni di rischio in ambito di emergenze idrogeologiche. 

- Studi di natura geologica, geotecnica, geomeccanica ed idrogeologica volti alla verifica delle caratteristiche 
del sottosuolo sia per ambiti di progettazione specifica (fabbricati, opere edili in genere) che per 
pianificazione territoriale PRG – PGT – PAI – VAS - VIA). 

- Recuperi ambientali di aree dismesse (cave) e monitoraggio geologico. 

- Progettazione e D.L. per opere di messa in sicurezza (di competenza geologica) 

- Pianificazione di Protezione Civile 

- Verifiche ambientali di siti contaminati (bonifiche). 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI NELL’AMBITO GEOLOGICO 

• Geologo di cantiere presso la Ditta Pessina di Milano nel cantiere stradale di Gelib (Somalia Meridionale) 
negli anni 1982-83 con mansioni di geologo di cantiere, controllo qualità materiali impiegati e verifiche 
geotecniche 

• Geologo di cantiere presso il cantiere del Monte Barro  sulle opere viabilistiche della nuova SS36 (gallerie e 
viadotti) con mansioni di verifiche e controlli geotecnici-geomeccanici in galleria e sulle opere di fondazione 
(1992-1994) 

• Predisposizione di studi geologici, idrogeologici e geotecnici in applicazione del DM 11/88 e successivo D.M. 
del 14.1.2008  e s.m.i. per privati, imprese edili  ed Enti Pubblici  

• Predisposizione di Studi geologici a supporto della pianificazione territoriale (PRG – PGT – PAI – Reticolo 
Minore) per i Comuni di Abbadia Lariana, Civate, Colico, Lecco, Malgrate, Oggiono, Pescate, Sirone e Suello  

• Verifiche geologiche come consulente per le Amministrazioni Comunali di Civate (Lc), Lecco e Mandello del 
Lario (Lc) in occasione di emergenze idrogeologiche  

• Progettista e D.L. di opere di messa in sicurezza di versanti rocciosi e recuperi ambientali di aree instabili 
per Enti Pubblici e Privati 

• Consulenza geologica nella progettazione e successiva esecuzione di opere idrauliche di mitigazione del 
rischio esondazioni 

• Consulenza geologica in ambiti di monitoraggio fronti rocciosi (progetto INTEREG-MIARIA) 

• Consulenza geologica in ambito ambientale (bonifiche siti contaminati) 

• Consulenze geologiche di parte in cause civili  
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Campo geologico 
• Impiegato come geologo di cantiere presso la Ditta Pessina di Milano nel cantiere stradale di Gelib 

(Somalia Meridionale) negli anni 1982-83 con mansioni di geologo di cantiere, controllo qualità materiali 
impiegati e verifiche geotecniche 

• dal 1985 iscritto all’Albo professionale ed esercitante la libera professione  
• 1988/2015 - Redazione di studi geologici-geotecnici in applicazione del DM 11/88 e successivo D.M. del 

14.1.2008  e s.m.i. per privati, imprese edili  ed Enti pubblici 
• 1991 Progetto di recupero ambientale area di  cava In località Gaggio nel comune di Malgrate 
• dal 1991 al 1994 è stata fornita consulenza tecnica specialistica presso il cantiere del Monte Barro  sulle 

opere viabilistiche della nuova SS36 (gallerie e viadotti) con mansioni di verifiche e controlli 
geotecnici/geomeccanici in galleria e sulle opere di fondazione 

• dal 1991 al 2006 eseguiti studi professionali a supporto dei PRG dei Comuni di Pescate, Civate, Colico, 
Abbadia Lariana, Malgrate e Lecco (Lc) 

• 1999 studio geologico integrativo per la definizione delle aree esposte rischio geologico nell’area 
ricompresa nel vincolo del S. Martino (D.P.R. 219/72), con applicazione della metodologia elaborata 
dall’Uff. Rischi del Servizio Geologico della Regione Lombardia, ai sensi della L. 267/98 

• 1999/2006 Progettazione e recupero ambientale dell’area dismessa Valle Scura in comune di Veduggio con 
Colzano (Mi) e collaudatore geologico dell’opera in progetto 

• 2000 - docente al “Corso di formazione per esperti della L. 497 ” organizzato dall’ Ordine Regionale dei 
Geologi  in qualità di esperto di geologia delle gallerie 

• dal 2000 al 2004 progettista e D.L. della messa in sicurezza del versante montuoso del Moregallo (Mandello 
del Lario) su proprietà private (Comune di Mandello del Lario - Lc) 

• 2002 – Incarico professionale della C.M. Lario Orientale per la redazione del “Progetto esecutivo di 
monitoraggio dei Torrioni di Rialba e manutenzione delle opere di difesa passiva in località Borbino - 
Comune di Abbadia Lariana (Lc)” 

• 2002÷2006 collaudatore geologico dell’opera in progetto del recupero ambientale di aree di cava dismesse 
nei comuni di Veduggio con Colzano (Mi) e Nibionno (Lc)  

• 2003/2004 predisposizione dello Studio del reticolo minore per i comuni di Abbadia Lariana, Malgrate e 
Civate (Lc) 

• 2004÷2006 collaudatore geologico per il “Progetto del recupero ambientale in area di proprietà Natura Viva 
nel comune di Bulciago (Lc)”  

• 2004 – consulente geologo di parte per causa civile tra privati/imprese in comune di Galbiate 
• 2006 - Comune di Civate (Lc) : interventi di emergenza per la di messa in sicurezza del versante a monte 

della Via Provinciale tra Via Isella e Via Fontana a seguito dell’episodio franoso  
• 2006-2007 - Comune di Civate (Lc) :  predisposizione progetto definitivo e D.L. per le opere di messa in 

sicurezza del versante a monte della Via Provinciale tra Via Isella e Via Fontana 
• 2006 - consulente geologo di parte per cause civili tra privato/impresa in comune di Oggiono (Lc) 
• 2006 - consulente geologo di parte per causa civile tra privato/impresa in comune di Lierna (Lc) 
• 2006 - valutazione geologico-idrogeologica della compatibilità di smaltimento di acque nere nel sotto-suolo 

in comune di Abbadia Lariana  e Lecco secondo quanto disposto dalla L.R. n° 8/2318 del 5.4.2006 
• 2006 - verifica delle condizioni di stabilità dei versanti lungo il tracciolino dell’impianto di risalita Bocca 2 – 

Località Piani dei Resinelli 
• 2006 - verifica delle condizioni di stabilità del versante franato in proprietà privata nel comune di 

Calolziocorte – loc.tà Lorentino (Lc) 
• 2006/2007- collaboratore geologo del D.L. per la realizzazione del nuovo ingresso della Soc.tà Unicalce in 

Comune di Lecco. 
• 2007 – predisposizione studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT ai sensi della 

L.R. 12/2005 per il Comune di Suello (Lc) ; individuazione del reticolo minore. 
• 2008 – predisposizione studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT ai sensi della 

L.R. 12/2005 per l Comuni di Oggiono e Sirone (Lc). 
• 2009 – verifica geologica delle frana in località Cereda (Comune di Lecco) con predisposizione di progetto 

di ripristino – incarico privato 
• 2009 – verifiche idrogeologiche della Valle dell’Oro (Comune Civate-Lc) a seguito degli eventi allu-vionali 

del 17.7.09 con predisposizione progetto messa in sicurezza (progetto di massima e fattibilità) 
• 2009 – verifiche geologico-tecniche dello sperone roccioso in loc. Mombello (Comune di Civate -Lc) a 

seguito di eventi franosi intervenuti – Progettazione interventi di fattibilità per messa in sicurezza 
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• 2009 – predisposizione progetto per Lavori di pronto intervento e D.L. per il  “Consolidamento parete 
rocciosa a monte della Via Provinciale nel tratto compreso tra Via Isella e Via Fontana – località 
Castelnuovo in Comune di Civate Lc”  

• 2009/2011 – predisposizione del progetto di messa in sicurezza per rischio frane di crollo della proprietà FB 
in loc.tà “Area ex Ilsea” in comune di Valmadrera (Lc) 

• 2010 - predisposizione studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT ai sensi della 
L.R. 12/2005 per il Comune di Abbadia Lariana (Lc) 

• 2010 - verifica delle versante a monte della pista agro-silvo Pastorale in località Linzanico – Comune di 
Abbadia Lariana (Lc) 

• 2010-2012 – verifica dell’ammasso roccioso a monte della ciclopedonale in loc.tà San Martino/Borbino per il 
Comune di Abbadia Lariana (Lc) 

• 2010-2012 – predisposizione del progetto di monitoraggio dei Torrioni di Rialba (progetto INTEREG - 
MIARIA) per il Comune di Abbadia Lariana (Lc) 

• 2010-11 – Consulente tecnico di parte in diverse cause civili2011  
• 2010-11 Predisposizione di Piani di Caratterizzazione Ambientale per aree private nei comuni di Lecco, 

Molteno e Dolzago (diversi privati e/o Imprese Edili) 
• 2010 – predisposizione del progetto e D.L. (in collaborazione con l’Ing. M. Mannucci Benincasa) dei lavori 

inerenti la “Sistemazione idraulica della Valle dell’Oro a seguito degli eventi alluvionali del luglio 2009 – 
Piano per il superamento dell’emergenza OPCM n: 3867 del 20.4.10 e OPCM n. 3878 del 13.5.10 per il 
Comune di Civate (Lc). – Primo Lotto 

• 2010- Sopralluogo verifica versante a valle del  Dosso della Guardia /loc.tà Perpicada – Comune Civate 
• 2010-15 – Consulente tecnico di parte in diverse cause civili  
• 2011 – predisposizione del progetto (in collaborazione con l’Ing. M. Mannucci Benincasa) dei lavori inerenti 

la “Sistemazione idraulica della Valle dell’Oro a seguito degli eventi alluvionali del luglio 2009 – Piano per il 
superamento dell’emergenza OPCM n: 3867 del 20.4.10 e OPCM n. 3878 del 13.5.10 per il Comune di 
Civate (Lc). – Secondo lotto 

• 2011 – Predisposizione Piano di Caratterizzazione Ambientale e successivo Piano di Bonifica dell’area in 
Via Provinciale nel Comune di Civate – Privato. 

• 2011 - Sopralluogo verifica versante a monte della strada comunale per Piani Resinelli in Comune di 
Ballabio 

• 2011 – Predisposizione del Piano di Caratterizzazione e successivo Piano di Bonifica e D.L. bonifica 
dell’area di Via Provinciale 29/33 IN Comune di Civate (Impresa Airoldi Paolo & C.) 

• 2011 – aggiornamento Studio geologico del Comune di Suello (secondo le prescrizioni della Regione 
Lombardia) per il redigendo PGT 

• 2011 – predisposizione studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT ai sensi della 
L.R. 12/2005 per il Comune di Malgrate (Lc). 

• dal 2000 al 2004 progettista e D.L. della messa in sicurezza del versante montuoso del Moregallo (Mandello 
del Lario) su proprietà private (Comune di Mandello del Lario - Lc) 

• 2011/2015 – Progettazione e D.L. per Messa in sicurezza della parete rocciosa cava Ex Ilsea in Comune di 
Valmadrera (Lc) in ambito di proprietà privata 

• 2013 - Sopralluogo di verifica delle versante a monte del sentiero del viandante in località Borbino – 
Comune di Abbadia Lariana 

• 2013 - Sopralluogo di verifica delle versante a monte della pista agro-silvo Pastorale in località Linzanico  e 
in località “In Crebbio”– Comune di Abbadia Lariana 

• 2014-2015 – Predisposizione Piano di Caratterizzazione Ambientale e successivo Piano di Bonifica 
dell’area in Via per Oggiono nel Comune di Oggiono (Privato). 

• 2015 - Sopralluogo per la valutazione dello stato di stabilità del versante a monte di Via Costituzione 
(Comu-ne di Abbadia Lariana) 

• 2015 – Verifica ed individuazione dei punti di criticità della rete media distribuzione gas metano e cabine 
RE.MI che possono interferire con situazioni di rischio idrogeologico e industriale – Lario Reti Gas srl 

• 2015 – Relazioni geologiche e geotecniche ai sensi del D.M. 14.01.2008 e smi (vari Privati – varie località) 
• 2015 - Valutazione dello stato di stabilità del versante al map.175 a monte del fabbricato del Sig. Recchia 

Gaetano in Viale Carso, n. 13 – Comune di Primaluna  Lc – (Privato) 
• 2016 - Sopralluogo di verifica del versante a monte di Via Costituzione al mappale 3929 c.c. Linzanico fog. 

9 (Amministrazione Comunale di Abbadia Lariana) 
• 2016 – Relazione geologica/geotecnica per Recupero Sottotetto a fini abitativi dell’edificio residenziale di 

cui al fog. 7 – mappale 1802 sub 704 in Comune di Civate  (Privato)  
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• 2016 – Relazione tecnica di aggiornamento, ai sensi della L.R. 12/2005 e smi, per “ La sicurezza del 
versante montano sovrastante la proprietà FB Desig srl in località Moregallo – Comune di Valmadrera 
(Privato) 

• 2016 - Valutazione dello stato di pericolosità delle opere di contenimento (paratia di micropali) realizzata nel 
cantiere di Via Roma n. 11-13-15 e  di proprietà dell’Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di 
Como  (Amministrazione Comunale di Bellagio – Co) 

• 2016 -  Relazione geologica/geotecnica ai sensi delle Dgr 2616/2011 e Dgr X/5001  ed ai sensi del D.M. 
14/01/2008 e s.m.i  per “Valutazione della fondazione del plinto a sostegno del pilastro soggetto a 
cedimento nell’immobile di Via Provinciale, 11 nel Comune di Civate (Privato) 

• 2016 – Relazioni geologico/geotecniche ai sensi della Dgr 2616/2011 ed ai sensi del D.M. 14/01/2008 e 
s.m.i (vari Privati e varie località) 

• 2016 -  Relazione tecnica per “Richiesta autorizzazione allo scarico di acque bianche, raccolte nell’ambito 
della proprietà, nel tratto idrico superficiasle identigficato con Torrente Val Pozza – Lecco (Privato) 

• 2016 - Direzione Lavori per l’esecuzione di opere di messa in sicurezza del versante a monte di Via 
Carducci 40 in Comune di Lierna (Privato) 

• 2016 - Relazione geologica e geotecnica,  ai sensi della Dgr 2616/2011 ed ai sensi del D.M. 14/01/2008 e 
s.m.i, per il Rifacimento muro di sostegno pensilina pedonale e d’argine  in sponda destra del Torrente 
Grigna nel Comune di Ballabio (Amministrazione Comunale di Ballabio) 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI NELL’AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

• 1996-2006 - Redazione e/o aggiornamenti di Piani di Protezione Civile Comunali per i comuni di Abbadia 
Lariana, Bulciago, Barzago, Costa Masnaga, Civate, Inverigo (Co), Lecco, Merate, Merone e Monguzzo 
(Co), Osnago, Varese, Monza, Suisio (Bg), Consorzio dei comuni dell’Isola Bergamasca (Bg), Comunità 
Montana del Lario Orientale (16 comuni), Comunità Montana della Valsassina Valvarrone Val d’Esino e 
Riviera (28 comuni), Cava dei Tirreni e Nocera Inferiore (Sa). 

• 2003÷2006 - predisposizione di P.E. e aggiornamenti per rischio specifico a seguito degli eventi alluvionali 
del 2002 per il comune di Cortenova - Lc (Frana di Bindo e Frana Valle Rossiga). 

• 2003÷2006 - predisposizione di P.E. e aggiornamenti per rischio specifico a seguito degli eventi alluvionali 
del 2002 per il comune di Taceno - Lc  (Frana Alpe Giumello – Val Resina). 

• 2003÷2006 - predisposizione di P.E. e aggiornamenti per rischio specifico a seguito degli eventi alluvionali 
del 2002 per il comune di Colico - Lc (Frana M.te Bedolesso – Torr.te Perlino) 

• 2003÷2006 - predisposizione di P.E. e aggiornamenti per rischio specifico a seguito degli eventi alluvionali 
del 2002 per il comune di Premana - Lc (FRANA DI GIABBIO). 

• 2004÷2006 – predisposizione e aggiornamenti P.E. per rischio specifico a seguito dell’evento franoso del 
novembre 2004 per il comune di Varenna - Lc ( Frana di Fiumelatte).  

• 2004÷2005 - predisposizione P.E. Rischio esondazione Lago Maggiore Comuni Angera-Ispra-Leggiuno 
(Va) 

• 2005÷2006 – Aggiornamenti P.E.C. dei  comuni di Civate, Lecco, Mandello del Lario e Barzago (Lc) 

• 2005÷2006  – consulente del C.C.R. di Ispra per il progetto “Definizione delle procedure metodologiche 
degli scenari incidentali sovraccomunali della Provincia di Varese” 

• 2007 – Predisposizione “P.E. per la gestione della crisi di approvvigionamento idrico” - Comune di Olginate 

• 2007 – Consulenza professionale al Dipartimento di P.C. per la preparazione degli scenari della Provincia 
di Lecco da sviluppare nella Esercitazione Nazionale di P.C. - evento “Valtellina 2007”  

• 2009-2010 - Aggiornamenti P.E.C. dei  comuni di Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno, Colico, Corte-
nova, Dervio, Dorio, Introbio, Introzzo, Moggio, Morterone, Pasturo, Primaluna, Parlasco, Sveglio, Taceno, 
Tremenico e Vestreno  (Lc) – in conformità alla D.G.R. N. VII/4732 del 16 maggio 2007 e s.m.i. 

• 2009-2010 – Predisposizione nuovo P.E.C. del comune di Verderio Inf.re (Lc) – in conformità alla D.G.R. 
N. VII/4732 del 16 maggio 2007 e s.m.i. 

• 2011 – Predisposizione nuovo P.E.C. del comune di Imbersago (Lc) – in conformità alla D.G.R. N. VII/4732 
del 16 maggio 2007 e s.m.i.  

• 2011 - Aggiornamenti P.E.C. dei  comuni di Bellano, Casargo, Crandola Valsassina, Esino Lario, Margno, 
Pagnona, Perledo, Premana, Varenna e Vendrogno, (Lc) – in conformità alla D.G.R. N. VII/4732 del 16 
maggio 2007 e s.m.i. – per conto della C.M. Valsassina, Valvarrone, Vald’Esino e Riviera. 

• 2011 - Aggiornamento P.E.C. del comune di Imbersago (Lc) – in conformità alla D.G.R. N. VII/4732 del 16 
maggio 2007 e s.m.i. –Comune di Imbersago. 
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• 2012 – Aggiornamento P.E.C. comune di Verderio Superiore (Lc) – in conformità alla D.G.R. N. VII/4732 
del 16 maggio 2007 e s.m.i. 

• 2012/13 - Aggiornamenti P.E.C. dei comuni di Annone B.za, Oggiono e Sirone (Lc) – in conformità alla 
D.G.R. N. VII/4732 del 16 maggio 2007 e s.m.i. – (Comune di Oggiono - comune capofila). 

• 2012/13 - Aggiornamenti P.E.C. dei comuni della C.M. Valle Trompia (Bs) – in conformità alla D.G.R. N. 
VII/4732 del 16 maggio 2007 e s.m.i. – in collaborazione con l’Università Cattolica del sacro Cuore di 
Brescia / C.M. Valle Trompia. 

• 2012/13 – Predisposizione aggiornamento P.E.C.  Comune di Barzago (Lc) – in conformità alla D.G.R. N. 
VII/4732 del 16 maggio 2007 e s.m.i.  

• 2015 – Predisposizione aggiornamento P.E.C.  Comune di Verderio (Lc) – in conformità alla D.G.R. N. 
VII/4732 del 16 maggio 2007 e s.m.i. 

• 2015 – Predisposizione aggiornamento P.E.C.  Comune di Arluno (Mi) – in conformità alla D.G.R. N. 
VII/4732 del 16 maggio 2007 e s.m.i. – in collaborazione con la Soc. ECOMETRIX srl di Brescia 

• 2016 – Predisposizione aggiornamento P.E.C.  del Comune di Bernareggio (MB) – in conformità alla 
D.G.R. N. VII/4732 del 16 maggio 2007 e s.m.i. – in collaborazione con la Soc. ECOMETRIX srl di Brescia 

• 2016 – Predisposizione aggiornamento P.E.C.  del Comune di Albino (Bg) – in conformità alla D.G.R. N. 
VII/4732 del 16 maggio 2007 e s.m.i. – in collaborazione con la Soc. ECOMETRIX srl di Brescia 

• 2016 - Predisposizione aggiornamento P.E.C.  del Comune di Abbadia Lariana (Lc) – in conformità alla 
D.G.R. N. VII/4732 del 16 maggio 2007 e s.m.i.  

 

Verifiche geologiche in ambito di emergenza idrogeo logica 

• 1992/97/99/2000/02/06/09/10  - consulente dell’Amm.ne Com.le di Civate (Lc) per verifiche tecniche in 
ambito di emergenze idrogeologiche   

• aprile 2002 membro commissione comunale istituita dall’Amm.ne di Lecco per la “frana di Via Garabuso” 

• 2002 - consulente dell’Amm.ne Com.le di Lecco (Lc) per verifiche geologiche in ambito dell’emergenza 
idrogeologica del mese di novembre 2002 

• 2002 consulente dell’Amm.ne Com.le di Mandello (Lc) per verifiche geologiche in ambito dell’emergenza 
idrogeologica del mese di novembre 2002 

• 2010-2012 – Monitoraggio dei Torrioni di Rialba in comune di Abbadia Lariana all’interno del progetto 
INTEREG MIARIA – per conto del Comune di Abbadia Lariana. 

 
 
ALTRI INCARICHI 
• 1997/98/99/2003 - docente di Protezione Civile al “Corso di formazione per Vigili Urbani organizzato dal 

Corpo di Vigili Urbani di Lecco per l’ IREF di Milano.   

• 1998 docente di geologia ambientale al “Corso per esperti ambientali incaricati nelle commissioni edilizie 
comunali per la valutazione di compatibilità paesistica dei progetti di trasformazione territoriale” organizzato 
dal Collegio Provinciale dei Geometri di Lecco. 

• 1999/2000/01/02/03/08 - docente in materia di protezione civile al “Corso di formazione per volontari di 
Protezione Civile” organizzato dalla C.M. del Lario Orientale di Galbiate,  dal comune di Merate e dalla 
Provincia di Lecco.  

• 2003 - docente in materie di Protezione Civile al “Corso di formazione per tecnico della valorizzazione delle 
risorse ambientali ” organizzato dalla Regione Lombardia, ITC Parini, Liceo G.B.Grassi, Politecnico di 
Milano, Unione Commercianti, Confesercenti, ENAIP, CFP A. Moro. 

• 2004 - docente in materie di Protezione Civile al “Corso di formazione per Guardie Ecologiche Volontarie” 
organizzato dal  Comune di Lecco Assessorato ambiente Sezione Ambiente, ecologia, protezione civile e 
trasporti integrati. 

• 2004/2005 - docente  in materia di protezione civile al “Corso di formazione per Emergency Manager” 
organizzato dalla Regione Lombardia tramite l’IREF di Milano. 

• 2009-2015 – docente al corso di formazione organizzato dell’Ordine dei Geologi della Lombardia  in merito 
a “ Predisposizione dei Piani d’Emergenza di Protezione Civile per il rischio frane di crollo e di colata”.  

• 2012 - docente al corso di formazione organizzato dell’Ordine dei Geologi della Lombardia  in merito a “I 
piani di emergenza comunale di protezione civile: aggiornamento sullo stato di attuazione in Regione 
Lombardia e in Provincia di Pavia”. 
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• 2012 - docente al corso di formazione organizzato dell’Ordine dei Geologi della Lombardia  in merito a “Il 
piano di emergenza comunale di protezione civile: aggiornamento sullo stato di attuazione in Provincia di 
Cremona”. 

• 2013 – 2014 -Docente  in materia di protezione civile e geologiche all’Università degli Anziani di Lecco. 

• 2014 - docente al corso dell’Ordine dei Geologi della Lombardia “Predisposizione dei Piani d’Emergenza di 
Protezione Civile per il rischio frane di crollo e di colata”  

• 2015 - docente corso Ordine dei Geologi della Lombardia  “Valutazione del rischio idrogeologico residuale”  

• dal 1986 nomina di Rappresentante Provinciale dell’Ordine dei Geologi della Regione Lombardia 
(attualmente in carica), dal 2008 Consigliere dell’Ordine dei Geologi della Regione Lombardia dove 
attualmente ricopro la carica di Vicepresidente 

• dal 1989 al 2004  Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Lecco  

• dal 1997 membro effettivo del C.C.S. della Prefettura di Lecco (nomina per conto  dell’Ordine dei Geologi 
della Lombardia - attualmente in carica) 

• dal 1998 membro effettivo del Comitato Provinciale di Protezione Civile di Lecco (nomina per conto  
dell’Ordine dei Geologi della Lombardia - attualmente in carica) 

• dal 2005 al 2012 consulente dell’Ufficio geologico della Comunità Montana della Valsassina, Valvarrone, 
Val d’Esino e Riviera quale esperto di Pianificazione di P.C. in Emergenza. 

• dal 2008 al 2012 eletto nel Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Lombardia (consigliere) 
• dal 2012 al 2016 eletto nel Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Lombardia (ricoperto incarico di 

Tesoriere) 
• dal 2012 coordinatore della Commissione di Protezione Civile dell’O.G. Lombardia e dal 2014 Coordinatore 

del Gruppo Volontari di P.C.-OGL. 
• dal 2016 eletto nel Consiglio dell’Ordine dei geologi della Lombardia – (attualmente con carica di 

Vicepresidente) 
• dal 2016 componente della Commissione di Protezione Civile del Consiglio Nazionale dei Geologi. 
 
Capacità e competenze personali   
Madrelingua(e)  Italiano   
Autovalutazione    Comprensione   Parlato    Scritto  

Inglese      A1  Utente base       A1 Utente base      A1  Utente base 
Capacità e competenze informatiche  Buona conoscenza software pacchetto Office Professional (Word, 
Excel, Access, Power Point) , Software CAD (Microstation e Autocad), GIS  e software specifici nel campo 
della geologia applicata e geotecnica e pianificazione di Protezione Civile. 


