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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  MORI FEDERICO 

Indirizzo ufficio  VIA TOSIO N°28  -  25121 BRESCIA 

Telefono ufficio  0303757893 
Fax ufficio  0303757893 

Cellulare  3356945419 
E-mail  federicomori1958@libero.it 

PEC  federicomori@epap.sicurezzapostale.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  28/09/1958 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  Dal 1985 al 1986 Servizio Militare di leva assolto con il grado di Sottotenente nel 2° Battaglione 

Genio Minatori del IV C.A. Successiva promozione al grado di Tenente. 

Dal 1987 al 1991 assistenza e direzione lavori di perforazione per opere speciali presso Geoedil 

S.r.l. di Brescia 

  Dal 29/09/1991 iscritto all’ordine dei Geologi della Lombardia al n°700 
Dal 1991 al 1994 socio e amministratore della Geoconsult s.n.c. di Brescia società di consulenza e 

assistenza tecnica nel campo della geologia 

  Dal 1994 libero professionista a tempo pieno come titolare dello studio dr. Federico Mori 
geologo 

  Attualmente membro titolare del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Geologi della 
Lombardia 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Titolo di studio  Laurea in Scienze Geologiche 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Parma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Geotecnica, Geologia Applicata, Idrogeologia 

• Qualifica conseguita  Laurea nel 1987 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 iscritto all’ordine dei Geologi della Lombardia al n°700 dal 29/09/1991 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  INGLESE: elementare 

• Capacità di scrittura  INGLESE: elementare 

• Capacità di espressione orale  INGLESE: elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI E RELAZIONALI 
 

  

Per le seguenti attività che costituiscono i principali settori di competenza professionale: 

“Dal 1987 attività di programmazione, gestione e controllo nel settore delle indagini 

geognostiche, mantenendo costante grado di aggiornamento”  

Socio e consigliere della Geodrill S.r.l. di Bergamo, impresa operante nel settore indagini 

geognostiche e prove di laboratorio  
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geognostiche e prove di laboratorio  

“Dal 1991 attività professionale di Consulenza – Direzione Lavori – Perizie tecniche  di Parte  e 

di Ufficio nel campo della geologia applicata, idrogeologia, geotecnica e ambiente” 

 

Nell’ambito extraprofessionale: 

attualmente vicepresidente della ASD Tennis Forza e Costanza 1911 – Brescia 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E TECNICHE  

  

Capacità e competenze in qualità di titolare di studio tecnico proprio, operante nel settore della 

consulenza geologica e nella direzione lavori di indagini geognostiche, con 2 collaboratori 

Indagini geognostiche con prove in sito per la valutazione delle caratteristiche meccaniche dei 

terreni e delle rocce (resistenza, deformazione, permeabilità). 

Prelievo di campioni indisturbati e prove di laboratorio per la valutazione delle caratteristiche 

geotecniche dei terreni 

Studi geologici e geotecnici del terreno di fondazione di costruzioni comuni e particolari con 

verifica della capacità portante, calcolo dei cedimenti, suggerimenti sul tipo di fondazione da 

adottare e loro dimensionamento 

Studi geologici e geotecnici per la verifica della stabilità di scarpate naturali ed artificiali 

Indagini idrogeologiche per ricerca d'acqua 

Studi geologici, idrogeologici e geotecnici per valutare l'idoneità di aree destinate alla 

realizzazione di discariche 

Direzione lavori per la realizzazione di pozzi per acqua 

Progetto e direzione lavori nell'ambito di opere di consolidamento e perforazione in genere 

Assistenza e direzione lavori all'esecuzione di sondaggi geognostici e  prove in sito 

Studi geologici per piani di coltivazione di cave 

Valutazioni di tutela ambientale dal punto di vista geologico 

 

 

   

 
                  IN FEDE 

                                                dr. Federico Mori 
Brescia, 29 Marzo 2017 

 


