Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

STEFANO NASTASI
Indirizzo(i) POGGIBONSI (SI)

Cittadinanza

ITALIANA

Data di nascita

08/08/1968

Sesso

MASCHILE

Settore professionale GEOLOGO LIBERO PROFESSIONISTA
Esperienza professionale

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Consulenze geologiche, geofisiche, geotecniche, idrologiche ed idrogeologiche applicate
all’ingegneria ed alla pianificazione urbanistica; specializzazione in problematiche di
carattere ambientale, piani di caratterizzazione, analisi di rischio e bonifiche.

Dall’aprile 1997 titolare di studio geologico-tecnico che opera a livello nazionale;
Dal marzo 1997 iscritto all’Ordine dei Geologi della Toscana;

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

2018 corso specializzazione avanzato “analisi di rischio e bonifica” – @ELLE RECONNET;
2017 corso aggiornamento “progettazione geotecnica opere di sostegno NTC 2008”
– OGT;
2016 corso aggiornamento “modellazione numerica applicata all’idrologia e
geotecnica” – OGT;
2015 corso aggiornamento “rischio sismico ed idrogeologico” – OGT;
2014 corso aggiornamento “progettazione geotecnica consolidamenti frane” – OGT;
2013 corso aggiornamento “diagnosi, individuazioni cause e interventi su edifici
lesionati” – OGT;
2012 “la valutazione dell’azione sismica ai sensi delle NTC 2008” – OGT;
(…)
1995 laureato in SCIENZE GEOLOGICHE con 110 e lode – UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI SIENA.
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

ITALANO

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Parlato
Interazione orale

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Produzione orale

FRANCESE

C1

C1

C1

C1

C1

INGLESE

B1

B1

B1

A2

A2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Firma
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Elevate sensibilità relazionali acquisite nel mondo associativo e del
volontariato, a livello cittadino, diocesano e nazionale
Capacità di coordinamento con gli altri e piacere nel lavorare in team

Esperienza organizzativa acquisita in cantieri di lavoro nel territorio italiano
Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi (Ms-Dos, Microsoft
Windows e Linux) e dei principali applicativi Office (Word, Excel, Access,
PowerPoint, OpenOffice). Buona conoscenza di altri applicativi CAD e
Grafici quali Autocad, Coreldraw, Photoshop, Illustrator e del software
ARCGIS per la gestione di sistemi informativi geografici.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

