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

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 
 
 

Nome  OPPO GABRIELE 
Indirizzo  Vicolo San Clemente, N°1 -  43043 BORGO VAL DI TARO (PR) 
Telefono  +39 320-2180522, +39 0525-97798 

E-mail  1) gabrieleoppo.geo@libero.it 
2) gabrieleoppo.geo@epap.sicurezzapostale.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  09/03/1983 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2016  AD OGGI 
• Tipo di impiego  Iscrizione all’Albo dei “Consulenti Tecnici d’Ufficio” (CTU) del Tribunale di 

Parma.  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulenza tecnico specialistica su problematiche attinenti alle “Scienze della 

Terra” quali dissesto idrogeologico, stabilità di versante, geomorfologia, 
geotecnica, geologia applicata e altro. 

   
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2014  AD OGGI 

• Tipo di impiego  Docente con contratti a tempo determinato sulla classe di concorso: 
• A028 (Vecchia A059  - SCIENZE MAT.,CHIM.,FIS.,NAT.I GR.) e  
• A050 (Vecchia A060 - SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC.) 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Insegnamento delle discipline relative alle sopraindicate classi di concorso 

presso Scuole Secondarie di I° e II° grado 
   

   
• Date (da – a)  MARZO 2012 AD OGGI  

• Tipo di impiego  Geologo libero professionista 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Analisi cartografica, rilevamento geologico di terreno, elaborazione ed 

interpretazione dei dati acquisiti con conseguente caratterizzazione sismica e 
geotecnica del sottosuolo, per la produzione di relazioni tecniche geologico-
sismiche. 
 
 

• Date (da – a)  LUGLIO - SETTEMBRE  2013  
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CESVI (ONG italiana) 
Sede legale: Via Broseta 68/A; 24128 Bergamo - Italy  

• Tipo di azienda o settore  Cooperazione internazionale 
• Tipo di impiego  Geologo - Assistente al Project manager (Khovaling District, Tajikistan). 

Progetto finanziato dall’ Unione Europea in “Reduction of Land Degradation and 
Prevention of Desertification through the Development of Natural Resources Management in 
Tajikistan” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi di terreno e progettazione in campo ambientale di possibili interventi 
all’interno del bacino, volti ad una migliore gestione della risorsa idrica e al 
recupero di terreno per scopo agricolo. 
 

• Date (da – a)  APRILE 2012 - GIUGNO 2013 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ECOTHERM S.p.A 

Sede legale: Via Fiume Giallo, N°3 - 00144 Roma 
P. IVA: 01033371004       Tel:   0039/065279951   Fax:  0039/065204571 

• Tipo di azienda o settore  Bonifiche Ambientali di siti inquinati 
• Tipo di impiego  Geologo Ambientale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supervisione giornaliera delle attività di cantiere presso l’ex raffineria di 
proprietà “E.N.I  R&M” di Fornovo Taro (PR), in qualità di Vice Capo Cantiere.  
Coordinamento del personale impiegato per l’attività di cantiere.  
Produzione di relazione geologica attinente all’attività d’escavazione dei terreni 
e di reportistica relativa ai monitoraggi delle acque di falda.  
Controllo e verifica costante della contabilità di cantiere. 
Gestione delle interazioni con il cliente.  
Tecnico ambientale, addetto al campionamento delle acque di falda e dei 
terreni da bonificare.  

 
• Date (da – a)  MAGGIO - SETTEMBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 R..O.S.A. COOP SOCIALE A R.L. 
Via Vittorio Veneto, N°176 - 19124 La Spezia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Assistenza Bagnanti 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Controllo e vigilanza sui bagnanti al fine di evitare qualsiasi tipo di incidente in 
acqua e capacità nel prestare le cure di primo soccorso e rianimazione (BLS) 
qualora il caso lo richiedesse. 

 
• Date (da – a)  APRILE 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 REVELLI s.r.l 
Sede legale: Via Senatore Toselli, 3 - 12100 CUNEO 
Iscritta al Registro Imprese di Cuneo n. 02452530047       P.IVA 02452530047 

• Tipo di azienda o settore  Autotrasporti 
• Tipo di impiego  Autista part-time 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ritiro e consegna di materiale presso gli uffici postali 

 
• Date (da – a)  GIUGNO - AGOSTO 2001; GIUGNO - AGOSTO 2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Camisa Guido, Loc. Groppare di Borgo Val di Taro, via abazia 2 

• Tipo di azienda o settore  Falegnameria 
• Tipo di impiego  Apprendista Falegname 

 
 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   A.A. 2012-2013 
• Nome e tipo di istituto di  Master annuale di primo livello in “Gestione delle risorse idriche e del territorio 
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istruzione o formazione nei Paesi in Via di Sviluppo”  
Tesi di Master: Progetti preliminari relativi ad una diga di sedimentazione per la bonifica di 
terreni e un diga sotto-superficiale per la derivazione di acqua in subalveo (Bacino dell’Obi-
Mazor N°7, Distretto di Khovaling, Tajikistan). 
Università di Milano Bicocca 

 
• Date   Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Iscrizione all’ ”Albo Professionale dei Geologi della Regione Emilia Romagna” 

 
• Date   Giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Esame di Stato per l’iscrizione all’Albo dei Geologi 

  Università degli Studi di Parma 
   

 
• Date (da – a)  A.A. 2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea specialistica in Scienze Geologiche 
Tesi di laurea in Rilevamento geologico-strutturale: “Rilevamento geologico-
strutturale (Scala 1:5.000) dell’area compresa fra il T.Pilaca e il T.Gordana (Provincia di Massa –
Carrara) - Relazioni tra modello geologico e sorgenti. 

  Università degli Studi di Parma 
  110/110 e lode 

 
 

• Date (da – a)  A.A. 2006/2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Laurea Triennale in Scienze Geologiche 

Tesi di laurea in Rilevamento geologico-strutturale: “Caratteri della deformazione del 
Flysch di M.Caio dell’alta Val Magra fra Grondola e Succisa (Provincia di Massa-Carrara) 

  Università degli Studi di Parma 
  110/110 
 

• Date (da – a)  A.A 2001/2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Licenza liceale scientifica 

 
 
 

 Liceo scientifico  statale “Enrico Fermi”  Borgo Val di Taro (PR). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione 

orale 
 BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 

 Buone capacità relazionali acquisite in precedenti esperienze lavorative e non 
solo, sviluppate lavorando in team con persone di tutte le età e di differente 
livello sociale. Inoltre la pratica costante di attività sportiva dall’ età di 8 anni 
nella A.S. Valtarese Pallacanestro, con una esperienza annuale in qualità di 
aiuto allenatore, ha di certo favorito la convivenza e il rapportarsi con gli altri.  
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squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Buone capacità di formazione e di comunicazione interpersonale, sia in 
madrelingua che in inglese. 
Capacità di relazionarsi sia con livelli alti (amministratori, dirigenti, manager) 
sia con livelli semplici (operatori, personale esecutivo, apprendisti), 
dimostrando flessibilità e capacità di affiatamento.  
Capacità di lavorare in gruppo. 
Organizzatore di eventi sportivi. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza della suite Microsoft Office, in particolare Word, Excel e 
Power Point. 
Creazione ed elaborazione di cartografia geologica, con l’ausilio di software  
GIS ed utilizzo di altri software geologico-applicativi per l’elaborazione e 
l’analisi di dati raccolti sul terreno.  
Buone abilità nella navigazione nel web e nella gestione della posta 
elettronica. 
Competenza tecnica di cine-operatore proiezionista da più 10 anni.   
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Discrete capacità e competenze artistiche, quali il disegno tecnico e a mano 
libera, la scrittura, e canto con accompagnamento musicale con chitarra e 
armonica. 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 - BREVETTO RILASCIATO DALLA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO  “F.I.N.” DI 
ASSISTENTE   BAGNANTI  M.I.P.(MARE,INTERNE, PISCINA); 
- BREVETTO   RILASCIATO DALLA  FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO  “F.I.N.” DI ALLIEVO 
ISTRUTTORE”. 
 

 
 

PATENTE O PATENTI 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 A - B -C 
 
 
 
REFERENZE: 

 
 
                                                                                                                                                  Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         


