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Risultati scolastici 2020 – Abilitazione alla professione di Geologo (Sezione A) – Università di 
Parma, Italia 

2018 – Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche – 110/110 e 
lode - Unimore, Modena, Italia 

2016 – Laurea Triennale in Scienze Geologiche – 110/110 e lode – Unimore, 
Modena, Italia 

2013 – Diploma di Liceo Scientifico – Liceo Alessandro Tassoni, Modena, Italia 

 

Lingue Straniere English: Certification of Advanced English (CAE) Pass at grade A - Overall     
score 201/210, CEFR level: C2 (Febbraio 2020) 

 

Note 17 Novembre 2020 – Abilitazione alla professione di geologo (Sezione A) 

Ottobre 2020 – Partecipazione al progetto DOM – Giardino Segreto per la 
rivalutazione ambientale di un’area verde del comune di Modena. 

Febbraio 2020 – Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) 

Novembre 2019 – Partecipazione alle selezioni con accesso a graduatoria 
finale per Master GEMS presso Eni Corporate University (Milano) 

20 Luglio 2019 – 30 Settembre 2019 – Contratto a tempo determinato presso 
Unimore, Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche.  

19 Dicembre 2018 – Certificato Unimore per la distinzione nel campo della 
ricerca nazionale ed internazionale. 

Ottobre-Novembre 2018 – Insegnamento delle discipline geologiche per 
studenti liceali presso l’Università di Modena nell’ambito del progetto di 
alternanza scuola-lavoro. 

14 Settembre 2018 – Vertebrate Paleontology Day in Florence, 
presentazione: “Histological study of sauropod dinosaur bones from The 
historic Upper Jurassic Howe quarry (Wyoming, USA): determination of an age 
range for every specimen” 
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6-8 Giugno 2018 – Congresso della Società Paleontologica Italiana presso 
Trento, presentazione di un poster riguardo ad uno studio istologico eseguito 
su ossa di sauropodi 

Marzo-Aprile 2018 – Tirocinio (6 settimane) presso l’American Museum of 
Natural History, NYC, USA, con raccolta di dati per la tesi magistrale: 
“Histological study of sauropod dinosaur bones from a historic Upper 
Jurassic site in Wyoming (USA), and implications for the detection of their 
ontogenetic stage” 

2017 – International lessons on UNESCO sites and water pollution (2 
settimane) at Sichuan University, Chengdu (China)  

2015 – Tirocinio (5 settimane) presso il La Brea Tar Pits and Museum, Los 
Angeles, con raccolta di dati per la tesi triennale: “Pleistocene toads from 
Rancho La Brea (California) and Pirro Nord (Italy)” 

2010, 2011 -  Insegnamento di matematica, fisica ed inglese per studenti di  
scuola media 

 

Conoscenze Informatiche competenze nell’utilizzo di Windows 10 , Microsoft Office 

    2018 – Conoscenze di base di Artec 3D studio, Cloud Compare, Meshlab 

2012 – Corso di primo livello in AutoCAD per Design Project 

 

Abilità Specifiche Discreta abilità nella produzione di sezioni sottili sia di material fossile che 
roccioso. Elevata esperienza nella raccolta e conservazione di reperti fossili. 

 Conoscenze rilevanti nell’analisi di sezioni stratigrafiche e carotaggi.  

Confidenza nel lavoro sia in singolo che in gruppo. 

Libero e desideroso di viaggiare all’estero per motivi lavorativi.  

Disponibile per stage e tirocini. 

 

Interessi Personali Sono un geologo con forti interessi per le georisorse, specialmente nel campo 
delle risorse rinnovabili. Come risultato dei miei tirocini e delle relative 
ricerche scientifiche correlate, ho preso parte a diversi studi in campo 
internazionale riguardanti diversi gruppi di fossili e ambienti spaziando dagli 
anuri della California fino ai sauropodi del Wyoming (USA). Possiedo un 
background geologico significativo con conoscenze di base in tutti I campi, 
con particolari approfondimenti in sedimentologia, mineralogia, geologia 
strutturale e geoingegneria applicata. 

 

Jacopo Moretti 


