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INFORMAZIONI PERSONALI 

  

Nome   ZAINA GILBERTO 

Indirizzo   VIA TRIESTE 9, 25040 MALONNO – BRESCIA - ITALIA 

Telefono   339 3078674 (cellulare) 

Fax   0364 533637  

E-mail   gilbertozaina@geasncservizi.com;  

info@geotec-studio.it 

PEC  gilbertozaina@epap.sicurezzapostale.it 

 Nazionalità    Italiana 

 Data di nascita   29/01/1968 

 

Iscrizione ordine    Ordine dei geologi della Lombardia n. 916 anno 1996  

Studio di appartenenza    Geo.Te.C. Stdudio Associato Alberti, Carleschi, Zaina   

Ruolo nello studio   Contitolare  

 

 INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITÀ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI 

PUBBLICAZIONI 

 - F. Alberti, G. Zaina - Sorgenti e laghi di Valle Camonica - in : L'uomo e l'acqua - Banca di Valle 

Camonica , Breno (BS) 2002.  

 - F. Alberti, G. Zaina - Valle Camonica : il bene acqua - in : Civiltà d'acqua in Valle Camonica. - Banca 

di Valle Camonica , Breno (BS) 2001.  

 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   DAL 1989 AL 1991 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  - rilevamento geologico del territorio del Comune di Capodiponte (Bs) 

- collaborazione nell’indagine mediante sismica a rifrazione per la 

realizzazione della galleria by-pass sul torrente Mallero nel tratto 

interessato dalla frana di Spriana (So) [1992];  

- indagini geologico - tecniche mediante sondaggi a carotaggio 

continuo, prove di permeabilità e stesura delle carte 

isopiezometriche nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria 

presso la traversa fluviale della Società Edison a Prati di Vizza (BZ) 

[1994];  

- indagini geologiche mediante sondaggi geognostici e prove di 

iniezione di miscela cementizia nell’ambito dei lavori di rinnovamento 

delle opere di sbarramento della Centrale ENEL “Taccani” di Trezzo 

sull’Adda (BG) [1996];  

 

• Date  DAL 1994 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  

  CONTITOLARE Geo.Te.C. – Geologia Tecnica Camuna, Via Albera 3, 

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) 

• Tipo di impiego   GEOLOGO 

   

• Date  DAL 2010 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  

  
CONTITOLARE GEA snc, Via IV Novembre, 60 Malonno (Brescia) 

   

• Date  DAL 2007 

mailto:gilbertozaina@geasncservizi.
mailto:info@geotec-studio.it
mailto:gilbertozaina@epap.sicurezzapostale.it
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• Nome e indirizzo    Fondatore e presidente dell’Associazione AD METALLA, con sede in Via 

Volpera, 10 Malonno (BS) 

• Date  DAL 2011 

• Nome e indirizzo    Membro del COMITATO CONSULTIVO PER LA VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO MINERARIO DISMESSO – Regione Lombardia (Decreto n. 

9934 del 27/10/2011 – DG Ambiente, Energia e Reti; Decreto n. 11332 

del 03/12/2013) 

• Date  DAL 2015 

• Nome e indirizzo    Membro del COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA RETE NAZIONALE 

DEI PARCHI E MUSEI TALIANI –ISPRA/Disposizione Direttoriale n. 1000/DG 

ISPRA del 04/11/2014. 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date    1994 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Università degli Studi di Milano.  

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

    

• Qualifica conseguita   Laureato in Scienze Geologiche con la tesi ad indirizzo geologico-

applicativo: "La componente geologica nella redazione del Piano 

Regolatore generale del Comune di Malonno .- (BS)" relatore il Ch.mo 

Prof. Renato Pozzi e correlatore il Ch.mo Prof. Alberto Clerici. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  
 97/110 

• Date    nella prima sessione dell'anno 1995 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita   Dottore in Scienze Geologiche 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

    

Allegati    
• Date    09/1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Ordine dei Geologi della Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

   

• Qualifica conseguita   Abilitazione all’esercizio della professione con il numero 916 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

    

 

• Date    11/1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze della Terra 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  
convegno-seminario: “L’INGEGNERIA NATURALISTICA NELLA 

CONSERVAZIONE DEGLI EQUILIBRI NATURALI E AMBIENTEALI” 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

    

• Date    03/1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Centro Congressi della Provincia di Milano 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  Giornata di studio: “BONIFICA DI SITI CONTAMINATI: TEORIA E PRATICA 

DELL’ANALISI DI RISCHIO NEL CONTESTO ITALIANO” 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

    

 

• Date    05/1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Ordine Geologi della Lombardia, riconosciuto dalla Regione Lombarda 

presso la Sede della FAST. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  “CORSO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE PER ESPERTI IN MATERIA 

AMBIENTALE” 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza 

• Date    05 – 11/2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione di Milano, promosso 

dall’Ordine dei Geologi della Lombardia. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  Corso di formazione (120 ore) per COORDINATORI IN MATERIA DI 

SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI 

(ex art. 10 del D. lgs. 494/96 e successive modifiche) 

• Qualifica conseguita   Coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori  (ex art. 10 del D. lgs. 494/96 e successive 

modifiche) 

• Date    04/2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Facoltà di Agraria dell’Università di Milano (presso la sede distaccata di 

Edolo (BS)) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  All’interno del Convegno “Montagna e dissesto idrogeologico” ha 

presentato l’intervento “Dissesto idrogeologico nel quadro evolutivo del 

territorio di montagna”. 

• Qualifica conseguita    

• Date    05/2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

   

SUSPI, Lugano (CH) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione professionale “COLATE DETRITICHE” 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza 

• Date    11/2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Ordine dei Geologi della Regione Lombardia  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  all’interno del Convegno “Il monitoraggio e l’assetto idrogeologico” 

presentato l’ intervento “L’esperienza professionale della Linea 

Ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo a seguito degli eventi alluvionali del mese 

di Novembre 2000”. 

• Qualifica conseguita    

• Date    06/2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Ordine dei Geologi della Regione Lombardia, presso l’Università degli 

Studi di Pavia  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  I° Modulo del corso di aggiornamento professionale GEOTECNICA DELLE 

FONDAZIONI 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza 
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• Date    06/2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Ordine dei Geologi della Regione Lombardia, presso l’Università degli 

Studi di Pavia  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  II° Modulo del corso di aggiornamento professionale GEOTECNICA 

DELLE FONDAZIONI 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza 

• Date    03/2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), Lugano 

(CH) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  OPERE DI SOSTEGNO PER SCAVI, Corso di perfezionamento. 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza 

• Date  10 - 11/2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Regione Lombardia, presso l’Università degli 

Studi di Pavia ed Università di Brescia 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 GEOLOGIA GEOTECNICA IN PROSPETTIVA SISMICA 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza 

• Date  10/2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), Lugano 

(CH) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento “Cedimenti: stima, monitoraggio, 

risanamento” 

 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza 

• Date  06/2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Museo di Scienze Naturali di Brescia 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di aggiornamento professionale “Il ruolo della sismica passiva 

nella pianificazione territoriale: applicazioni geofisiche e geotecniche” 

 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza 

• Date  09/2008 – 10/2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Museo di Scienze Naturali di Brescia 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di aggiornamento professionale “Criteri e metodi per la 

progettazione, installazione, gestione di un sistema di monitoraggio di 

un dissesto finalizzato alla definizione del modello geologico” 

 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza 

• Date  2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano Bicocca 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Correlatore nell’ambito della tesi di laurea in Scienze e tecnologie 

geologiche intitolata “Studio del debris flow avvenuto il 31 luglio 2006 

lungo la Val Rabbia nel Comune di Sonico (Bs)” 
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• Date  2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Correlatore nell’ambito della tesi di laurea in Ingegneria Civile intitolata 

“Indagini geomeccaniche nella galleria mineraria in disuso Potassa 

Costa – Malonno (Bs)” 

 

• Date  02/2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Museo di Scienze Naturali di Brescia 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di aggiornamento professionale “Utilizzo delle onde di 

superficie per la caratterizzazione di sito: tecniche sismiche attive e 

passive” 

 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza 

• Date  15/05/2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Lombardia 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Incontro di aggiornamento professionale 

DIFESA DEI VERSANTI E MITIGAZIONE DEL RISCHIO  IDROGEOLOGICO IN 

AMBIENTE MONTANO CON TECNICHE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza 

• Date  09/07/2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Lombardia 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Giornata Di studio 

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (NTC) 

Teorie e applicazioni pratiche  

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza 

 

• Date  2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Correlatore nell’ambito della tesi di laurea in Geologia e Risorse Naturali 

intitolata “Studio di debris flow sul torrente Vallaro (Valle Camonica)” 

 

• Date  11/2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Lombardia 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso base:”Bonifica dei siti contaminati”  

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza 

• Date  04/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 HAREC srl 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di approfondimento: RISCHIO IDROGEOLOGICO – Fenomeni 

di colata detritica  

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza 

 

 

• Date  05/2010 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Lombardia 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Le risorse idriche nella Provincia di Bergamo 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 

 

• Date  06/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Tele-Rilevamento Europa T.R.E. s.r.l. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Monitorare il territorio con sistemi radar 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 

• Date  03/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Lombardia 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Valanghe: tipologia, dinamica, cartografia e sistemi di difesa (corso 

base) 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 

• Date  11/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Lombardia 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 "One day Course on Rock Engineering" 

tenuto dal Prof. Nick Barton. 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 

• Date  02/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Lombardia 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Linee di indirizzo per la progettazione delle opere di difesa del suolo in 

Regione Lombardia 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 

• Date  15/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Arpa Lombardia 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Gestione eventi di criticità idrogeologica: il ruolo di ARPA nel sistema 

Regionale di Protezione Civile 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 

• Date  10/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Apave Italia/cpm 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 La nuova gestione delle terre e rocce da scavo – DM 10 agosto 2012, n. 

161 

 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 

• Date  2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

 

http://www.geolomb.it/eventi/course-rock-mechanics
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Correlatore nell’ambito della tesi di laurea in Geologia e Risorse Naturali 

intitolata “La colata detritica del novembre 2012 in loc. Zumella di 

Paspardo (BS)” 

• Date  2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Correlatore nell’ambito della tesi di laurea in Ingegneria intitolata 

“Indagini geognostiche in sito. Prove penetrometriche: generalità ed 

applicazioni” 

• Date  05/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Sondrio 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Terre e Rocce da scavo: seminario di aggiornamento 

 

 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 

• Date  02/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Regione Lombardia 

DG Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo – UO Difesa del Suolo 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Valutazione e gestione del rischio di alluvioni in Regione Lombardia 

 

 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 

• Date  03/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Las mappatura della pericolosità idraulica, il monitoraggio dei dissesti e 

gli interventi necessari per la tutela del territorio. Interventi in difesa del 

suolo, le sistemazioni idrogeologiche e la bonifica dei dissesti 

• Qualifica conseguita   Attestato di presenza 

• Date  03/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Comune di Gorno (BG) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 IL DISTRETTO MINERARIO RISO-PARINA . Studi, valorizzazione e sviluppo 

 

 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 

• Date  09/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Regione Lombardia 

DG Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo – UO Difesa del Suolo 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Il territorio di Sondrio nella nuova cartografia geologica 

 

 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 

• Date  11/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Effetti sismici locali e modelli geotecnici 

 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 
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• Date  06/2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro Studi e OGL 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Microzonazione sismica e C.L.E. 

 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 

• Date  03/2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ARGE ALP 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Dissesto idrogeologico nell’arco alpino e prealpino: previsione, 

prevenzione e gestione dell’emergenza 

 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 

• Date  03/2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione nazionale ingegneri minerari e OGL 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso – Il ruolo del geologo 

nell’ambito dell’applicazione della L.R. n. 28 del 10 dicembre2009 e 

criteri applicativi (RR17 n. 2 del marzo2015)  

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 

• Date  04/2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione nazionale ingegneri minerari  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Le attività estrattive nell’arco alpino  

 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 

• Date  03/2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 SUPSI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Modellazione idrogeologica con FREEWAT 

 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 

• Date  03/2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 GEOBRUGG 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Workshop 

DIMENSIONAMENTO CON IL SOFTWARE RUVOLUM 

 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 

• Date  07/2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di Gestione del 

Rischio Alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione 

dell’emergenza 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 

• Date  11/2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 CNG 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 L’analisi di Risposta Sismica Locale per la valutazione dell’azione sismica 

nella pianificazione urbanistica e nella progettazione edilizia: differenze 

ed analogie. 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 

• Date  02/2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 CNR - IRPI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Eventi di piena e frana in Italia Settentrionale nel periodo 2005 – 2016. 

Presentazione intervento: La colata del Torrente Rabbia a Sonico (BS) 

del 27 luglio 2012 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 

• Date  04/2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Apave Itali/Cpm 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso addetti al servizio antincendio 

 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 

• Date  09/2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ANFOS – Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Primo soccorso aziendale e gestione delle emergenze, 

 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 

• Date  11/2019 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia Autonoma di Bolzano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Aspetti geotecnici nella progettazione e manutenzione degli argini 

fluviali 

 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 

• Date  09/2020 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Terzo Modulo 

Opere idrauliche e di difesa del suolo 

 

• Qualifica conseguita    

 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del 

decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 

Nome e cognome Firma Data 

 

 

Gilberto Zaina  

  

 

24/09/2020 
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