c.v.
DR. GEOL. DAVIDE GUALDI
Data e luogo di nascita: 14/12/1974 - Reggio Emilia
Sede Studio: Via Montelago 12 - 42033 Carpineti (RE)
Nazionalità: Italiana
Stato civile: Celibe
Servizio militare: Assolto
Patenti: A, B, C + cqc
Tel. mobile: 328 5384441
e-mail: davide.gualdi@libero.it

studiogeologicodg@gmail.com

pec: davide.gualdi@epap.sicurezzapostale.it
P.IVA: 02286740358 - C.F.: GLDDVD74T14H223L

FORMAZIONE SCOLASTICA E CORSI PROFESSIONALI
2018÷2008: Attestati di frequenza ai corsi di carattere geologico-geotecnico-geofisico-geochimico-idrogeologico in s.l. e normativo
relativi all’APC.
2010: Attestato di frequenza, c/o MICROMED, al corso «Caratterizzazione geofisica del sottosuolo mediante tecniche di indagine
attive e passive»
2009: Attestato di frequenza, CNA–ECIPAR, ai corsi «Strumenti di marketing per promuovere la propria attività di consulenza» e
«La gestione del rapporto con il cliente nell’attività di consulenza»
2007: Attestato di frequenza, Regione Emilia Romagna – Università degli Studi di Parma – Comune di Bobbio, al corso di formazione
professionale in «Il Monitoraggio dei fenomeni franosi»
2007: Attestato di dichiarazione delle competenze, Ente di Formazione Professionale Edile, in «le tipologie edilizie del crinale
reggiano»
2007: Attestato di frequenza al Corso di Autocad 2D 2007 c/o IFOA
2005: Attestato di dichiarazione delle competenze, Ente di Formazione Professionale Edile, in «Realizzazione dell’idea di impresa»
2004: Corso di formazione professionale c/o Sisgeo s.r.l. in «tipologie e applicazioni delle strumentazioni nel campo
geologico-geotecnico»
2002: Abilitazione alla professione di Geologo conseguita presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università di Bologna
2002: Attestato di frequenza al Corso di perfezionamento, Facoltà di Scienze MM.FF.NN. - Facoltà di Ingegneria dell’Università di
Bologna, in «Pianificazione sostenibile delle risorse del suolo e del sottosuolo. Tecniche informatiche ed analitiche». Tesina di fine
corso in «Problematiche nella coltivazione del gesso: caratterizzazione geomeccanica dell’ammasso roccioso e analisi di stabilità Cava di M.te Tondo» (relatore Prof. Ing. Paolo Berry)
2001: Laurea in Scienze Geologiche conseguita presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università di Bologna, punteggio
100/110, discutendo la tesi «Stabilità di fronti di scavo in materiali ghiaiosi» (relatore Prof. Carlo Elmi) e la tesina «Studio idrogeologico
del sistema carsico Tana della Mussina» (relatore: Prof. Paolo Forti)
CONOSCENZE LINGUISTICHE
inglese
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CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistemi operativi: Windows 10-7-XP
Applicativi: Word, Excel, Autocad, Outlook Express, Lotus notes, Internet Explorer, Nadir, Incli2, Dynamic probing, Static probing, Slope,
Liquiter, Loadcap, Mp, Grilla (livello alto) - Surfer, Arcview 3.1, Dips, Swedge (livello base).

ESPERIENZE PROFESSIONALI
da Luglio 2007
libero professionista
Dicembre 2002 - Dicembre 2006
c/o Rodano Consortile scarl (Cantieri TAV - Reggio Emilia)
ruoli ricoperti : responsabile monitoraggio oo.cc. (ultimo)
assistente di geologia e geotecnica (primo)
Maggio 2001 - Novembre 2002
c/o Studio geologico (Re)
ruolo: collaboratore geologico-geotecnico
Marzo - Aprile 2001, Luglio - Agosto 2002
c/o geom. Bisi e geom. Palmiero, Reggio Emilia - Rilievi topografici
ruolo: assistente topografo
Dicembre 1999 - Ottobre 2000
c/o Provincia di Reggio Emilia - Pianificazione territoriale e difesa del suolo
Servizio civile
ALTRE NOTIZIE
Competenze in cantiere/sul campo: penetrometrie statiche e dinamiche, rilevamenti geologici-geomorfologici-tecnici, direzione e
assistenza tecnica sondaggi meccanici, monitoraggi geotecnici di rilevati, viadotti ed edifici civili (installazioni strumentali, acquisizione
ed elaborazione dati), letture inclinometriche, posa e spurghi piezometri, indagini sismiche e geoelettriche, monitoraggi topografici opere
in ca, monitoraggi idrogeologici, visite di qualifica/sorveglianza in cava, campionamenti in situ, scavi e rinterri, posa tubazioni, drenaggi,
lavori edili, rilievi topografici, prove di carico su piastra, densità/permeabilità in situ;
Competenze in ufficio: relazioni geologiche-geotecniche-sismiche-idrogeologiche, verifiche di stabilità versanti/fronti di scavo in
condizioni

statiche

e

sismiche,

verifiche

alla

liquefazione,

elaborazione/analisi

dati

(penetrometrie/sondaggi/monitoraggi),

parametrizzazioni geotecniche, analisi dei cedimenti, portanza fondazioni dirette/indirette in condizioni statiche e sismiche, cartografia
digitale, rapporti di monitoraggio geotecnico per rilevati ferroviari/stradali, dossier di qualifica/sorveglianza cave, procedure di qualità,
gestione contratti e forniture;
Sport praticati: nuoto, jogging, sci di fondo, tennis, trekking, calcio;
Hobbies: fotografia, musica, cinema, moto, viaggi, giardinaggio;
Personalità: Intraprendente, dinamico, responsabile, preciso, tenace e sincero.

*Autorizzo a trattare i miei dati personali nel rispetto della legge 196/03 (Tutela della privacy)
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