FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

RIVIECCIO MARIO
VIA LUIGI SORDELLO, 10 – 20138 Milano (MI)
3336560049
Mario.riviec@gmail.com
Italiana
30/07/1983

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09/2015 – 01/2017
Studio geologico Landolfi, Via Marc'Antonio 23 - 80125 Napoli
Studio privato di geologia
Geologo
Assistenza di cantiere per indagini geognostiche, sviluppo di cartografie e progetti mediante
applicativi Cad e Gis

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11/04/2016 – 08/06/2016
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Istituto Comprensivo Portici 3 “Don
Peppe Diana”, via San Cristofaro, 56 – 80055 Portici (Na)
Scuola secondaria di I grado Portici I.C.3
Docente
Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali (classe di insegnamento A059)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

23/10/2014 – 30/11/2014

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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G.I.A. Consulting S.r.l., Via degli astronauti, 8 – 80131 Napoli
Società di ingegneria e geologia
Consulente Gis
Analisi e manutenzione di cartografie finalizzate all’adeguamento di strati informativi originari
ad una nuova cartografia di base
01/09/2013 – 31/12/2013
AMRA S.c.a.r.l., Via Nuova Agnano, 11 – 80125 Napoli
Società operante nel settore delle analisi e monitoraggio del rischio ambientale
Geologo / Geomorfologo
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• Principali mansioni e responsabilità

Raccolta, analisi ed elaborazione dei dati geologici e geomorfologici nell’ambito del progetto
“Servizio di consulenza per l’elaborazione degli studi di protezione dell’infrastruttura del sistema
di acqua potabile Tomebamba-Machangara in presenza della frana del Soroche”, con sede
lavorativa in Cuenca - Ecuador

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04/2012 – 07/2012

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università degli Studi di Napoli Federico II, Largo S. Marcellino, 10 - 80138 Napoli
Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse
Geomorfologo collaboratore di ricerca
“Ricostruzioni di paleo morfologie e DEM in siti archeologici” nell’ambito del Progetto PRIN 2009
“Centri fortificati, sistemi di insediamento e processi ambientali nella Calabria tirrenica tra il
secondo e il primo millennio a.C.”
19/04/2010 – 30/09/2010
AMRA S.c.a.r.l., Via Nuova Agnano, 11 – 80125 Napoli
Società operante nel settore delle analisi e monitoraggio del rischio ambientale
Geologo / Geomorfologo
Analisi ed elaborazione dei dati geologici e geomorfologici finalizzati alla valutazione della
suscettibilità ai fenomeni di instabilità idrogeologica nell’ambito del progetto “Servizio di
consulenza per il piano di gestione dei rischi per i sistemi di acqua potabile e fognario della città
di Cuenca” con sede lavorativa in Ecuador – Cuenca.
03/2009 – 02/2010
Geotask, Via Marietta Gaudiosi, 6 - 84100 Salerno
Azienda privata operante nel settore della geologia, ambiente ed ecosviluppo
Collaboratore geologo
Area Sviluppo Ricerca e Progetti – Analisi ed elaborazione dei dati geologici e geomorfologici
finalizzati alla realizzazione della “Mappa del Turismo Sostenibile del comune di Salerno”
commissionata da Legambiente Salerno – Realizzazione di cartografia di base e tematica per lo
“Screening sull’incidenza significativa dei siti Natura 2000 per la realizzazione di un parco eolico
(Ariano Irpino, AV)” – Analisi di rischio sito specifiche per la zona di vecchia e nuova discarica in
area “V” della raffineria di Gela (Cl).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09/2007 – 10/2007
Autorità di Bacino Regionale del Sarno, Piazzetta G. Fortunato, 10 – Via Grande Archivio, 9 –
80138 Napoli
Autorità di Bacino
Stage
Utilizzo e gestione di sistemi informativi territoriali (GIS – SIT) finalizzati alla produzione di
cartografia tematica.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

06/2005 – 10/2005
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Geomed S.r.l., Via Sicignano Ludovico 46 - 84018 Scafati (SA)
Geoarcheologia, Geologia tecnica e ambientale
Stage
Analisi e assistenza di cantiere per la registrazione e interpretazione di dati geognostici.
Realizzazione di sezioni geologiche interpretative e rilievi fotogrammetrici. Prospezioni
geofisiche in cantiere (G.P.R.)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo della tesi
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Riferimenti internet

02/2009 – 29/04/2013
Ph.D. - Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra (XXIV ciclo)
Università degli Studi di Napoli " Federico II "
Fattori geologico – geomorfologici per la definizione della suscettibilità da frana a cinematismo
lento in aree ad alta sismicità: analisi e confronti di casi studio.
Dinamiche di versante, Suscettibilità allo sviluppo di fenomeni franosi, Geographical Information
System (GIS) , Sviluppo di cartografia tematica, Realizzazione di database
http://www.fedoa.unina.it/9148/1/Tesi%20Rivieccio%202013.pdf

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

10/2005 – 10/2007
Laurea Specialistica in Geologia e Geologia applicata (curriculum in rischi idrogeologici)

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

09/2002 – 10/2005
Laurea Triennale in Scienze Geologiche (curriculum in Geologia del territorio e Geoinformatica)

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

09/1997 – 06/2002
Maturità scientifica

Università degli Studi di Napoli " Federico II "
Geologia applicata, Geomorfologia avanzata, Idrogeologia, Geoarcheologia, Sistemi Informativi
Territoriali
Laurea Specialistica (86/S). Valutazione di 110/110 e lode.

Università degli Studi di Napoli " Federico II "
Geologia di base, Rilevamento geologico e geomorfologico, Geologia Ambientale, Applicazioni
informatiche alla Geologia.
Laurea triennale (16 - Classe delle Lauree in Scienze della Terra). Valutazione di 104/110

Liceo Scientifico Statale "Filippo Silvestri" - Piazza S. Pasquale, 1 Portici (NA), 80055
Matematica, Italiano, Inglese, Latino, Fisica, Biologia, Chimica, Scienze naturali, Filosofia,
Storia.
Diploma di scuola secondaria superiore

CERTIFICAZIONI
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

26/03/2015
ECDL GIS (Geographic Information System) Specialised Level
AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico)
13/07/2011
Abilitazione all’esercizio della professione di geologo
Università degli Studi di Napoli " Federico II "

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
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ALTRE LINGUE

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

INGLESE

B1

B1

B1

B1

B2

SPAGNOLO

C2

C2

C2

C2

C2

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CONVEGNI E PUBBLICAZIONI

ALLEGATI

Sono provvisto di un’ottima capacità di autonomia ed organizzazione lavorativa nonché di
coordinamento ed integrazione con le altre figure professionali componenti il gruppo di lavoro.
Grazie alle mie esperienze all’estero ho sviluppato adattabilità in ambienti multiculturali e
capacità di gestione della logistica.

Ottima conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows, degli applicativi: Office (intero
pacchetto), Autocad, MapInfo, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Giuditta, Rome, Mozilla Firefox ,
Internet Explorer
In possesso della patente europea per i GIS
Amato V., Bisogno G., Cinque A., Iovino G., Rivieccio M., Romano P., Ruello M.R., Russo
Ermolli E. (2009) – Palaeoenvironmental changes in Campania (southern Italy) during the
archaic and the Middle Age (2.7-1.3 Ky BP): new data from the archaeological settlement
of Elea-Velia. Atti Convegno AIQUA “La variabilità del clima nel quaternario: la ricerca italiana”
Roma, 18-20/02/2009, pagine 112-113
Certificato ECDL GIS

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/03

FIRMA
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Mario Rivieccio
Nata/o il 30/07/1983 a NAPOLI

26/03/2015

Il presente certificato se stampato, è una rappresentazione del documento elettronico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente.
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