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Curriculum Vitae   

 
Informazioni personali 

 

Nome  Cognome FRANCESCO TERLIZZI 
Indirizzo 30, Via S. Pagliano, 80055, Portici (NA), Italia. 

Telefono +39 081 7753672   

Fax +39 338 3476592 

       E-mail 
 

 francesco.terlizzi@szn.it 
 

 
 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 09.02.1970 

  

Sesso Maschile 

Settore professionale Geologo 

Dottore di Ricerca in Analisi e Modellazione dei Sistemi Ambientali (A.M.S.A.) 

O.T.S. (Operatore Tecnico Subacqueo) 
 

· Relazioni Geologiche 

· Indagini morfobatimetriche (rilievi Singlebeam, Multibeam, Side Scan Sonar) 

· Posizionamenti e rilievi GPS (Global Positioning System) e DGPS (Differential Global Positioning System) 

· Ispezioni geologiche subacquee con R.O.V. (Remote Operating Vehicle) 

· Indagini geofisiche 

· Carotaggi geognostici 

· Rilievi tecnico-scientifici subacquei geologici (a norma CAR.G), geobiologici, geoarcheologici 

· Studi sedimentologici 

· Studi di fattibilità 

· Studi di impatto ambientale (S.I.A.) 

· Monitoraggio ambientale 

· Corsi di formazione 

· Attività didattiche 

· Cartografia digitale ed analogica georeferenziata a tema geo-bio-ambientale in ambiente GIS (Geographic Information 
System) 

 

Lavori subacquei 

· Campionamenti 

· Ricerca, riparazione e messa in opera di cavi e condotte sottomarine 

· Costruzione e demolizione di manufatti sommersi 

· Manutenzioni, ispezioni  subacquee, piccole riparazioni navali (su carena e parti sommerse di nave galleggiante) 

· Riprese video-fotografiche subacquee 

· Ispezioni e rilievi tecnici subacquei con R.O.V. (Remote Operating Vehicle) 

· Ricerca di strutture affondate 

· Recuperi subacquei 

· Assistenza alla messa in opera di moli, dighe e barriere 

· Taglio ossitermico subacqueo 

· Messa in opera, manutenzione e riparazione di impianti di acqua- e maricoltura 

· Installazione e manutenzione di strumenti di misura in ambiente iperbarico (mare, laguna, lago, fiume) 
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Esperienza professionale 
 
 
 

 
 

 

Date Agosto 2016- 

Lavoro o posizione ricoperti Vincitore di selezione pubblica per titoli ed esame colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di 
una unità di profilo professionale di Tecnologo – III livello professionale – Selezione n. 6/2016 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici campionamenti, elaborazioni cartografiche, analisi geomorfologica- campionamenti e lavori 
subaquei con qualifica di O.T.S. (Operatore Tecnico Subacqueo) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Stazione Zoologica “Anton Dohrn - Napoli 

Date Agosto 2015-Luglio2016 

Lavoro o posizione ricoperti Borsa di studio finalizzata alle attività del “Monitoraggio ambientale lago Fusaro e lago Miseno” 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici campionamenti, elaborazioni cartografiche, analisi geomorfologica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Stazione Zoologica “Anton Dohrn - Napoli 

Date Maggio 2015- 

Lavoro o posizione ricoperti Rilevi batimorfologici, elaborazione dati, sviluppo carta batimetrica e relazione geomorfologica del settore di 
costa compreso tra l’Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola e Coroglio nell’ambito del progetto 
“Territorial Analyysis for the Integrated Management of the Posillipo Coastline” cofinanziato da MedPAN 
(Mediteranean Protected Areas Network)  

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici campionamenti, elaborazioni cartografiche, analisi geomorfologica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
Via F. Petrarca, 49 Napoli  
 

Date Maggio 2015-Maggio2016 

Lavoro o posizione ricoperti Rilevamento visivo subacqueo di benthos e geomorfologia dei fondali, rilevamento georeferenziato sulle 
destinazioni d’uso del territorio marino; restituzione cartografica di dati georeferenziati in ambiente GIS 

Principali attività e responsabilità Rilievi e campionamenti subacquei, elaborazioni cartografiche, analisi geomorfologica subacquei 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) 
Via Isonzo, 32 Roma 
 

Date Marzo  2015 

Lavoro o posizione ricoperti Rilievi batimetrici per la messa in opera di barriere frangiflutti, analisi dei dati e stesura batimetria 
 in località Casalbordino (CH) 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici, elaborazioni cartografiche e analisi geomorfologica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

INMARE S.r.l. 
Via del Porto Molo SUD Termoli (CB) 

Tipo di attività o settore Geomorfologia – Rilievi batimetrici – Cartografia 
 
 

Date Febbraio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Rilevamento visivo subacqueo di benthos e geomorfologia dei fondali, rilevamento geofisico con tecniche 
acustiche e restituzione cartografica in ambiente GIS (progetto TERNA Isole Campane)) 

Principali attività e responsabilità Rilievi e campionamenti subacquei, elaborazioni cartografiche, analisi geomorfologica subacquei 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) 
Via Isonzo, 32 Roma 
 
 
 



Pagina 3/20 - Curriculum vitae di 
 Dott. Geologo Francesco Terlizzi  

 

 

Date Dicembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione rilievi di seconda pianta cantiere lavori di difesa della costa, ripascimento dei litorali, 
eliminazione del pericolo e ripristino dei danni del Comune di Castellammare di Stabia (NA) 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici, cartografia 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

LEMAPOD S.R.L. 
Via L. Volpicella, 5180147 NAPOLI 

Date Novembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Rilievi batimetrici, elaborazione batimetria nel settore di costa antistante 
Lido Rocce Verdi Posillipo - Napoli 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici, cartografia 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

Ella srl 
V.le Gramsci, 15 80122 - Napoli 

Date Ottobre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Rilievi batimetrici per la messa in opera di una condotta fognaria presso Molfetta (BA) 
 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici, cartografia 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

Studio Sigma s.r.l. 
Società di Professionisti Via Marconi, 15 Giuggianello (LE) 
 

Date Settembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Rilievi batimetrici, Trebisacce, Montegiordano, Roseto e Amendolara (CS) 
 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici, e cartografia 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

Impresa O.S.F.E di Rossi Giuseppe & C s.a.s.  
Via Motta, 36 Cetraro (CS) 
 

Date Settembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Rilievi batimetrici, presso Cetraro,Acquappesa e Guardia P. (CS) 
 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici, e cartografia 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

FAVELLATO CLAUDIO SPA  
Impresa Costruzioni Generali e Gestione Servizi Via Bivio, 1 – Fornelli (IS)  
 
 
 

Date Marzo 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Cartografia a tema geoambientale in ambiente GIS, Prospezioni geologiche subaquee e rilievi morfobatimetrici 
in situ, monitoraggio e recupero reperti geologici (Progetto Marine Strategy Puglia) 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici, elaborazioni cartografiche e analisi geomorfologica e recupero reperti subacquei 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) 
Via Isonzo, 32 Roma 
 

Tipo di attività o settore Geomorfologia – Rilievi batimetrici – Rilievo geologico subacqueo - Campionamenti - Cartografia 
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Date Febbraio  2014 

Lavoro o posizione ricoperti Rilievi batimetrici, analisi dei dati e stesura batimetria del Porto turistico e del Porto commerciale di Termoli (CB) 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici, elaborazioni cartografiche e analisi geomorfologica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

INPORTO S.r.l. 
Via del Porto Molo SUD Termoli (CB) 

Tipo di attività o settore Geomorfologia – Rilievi batimetrici – Cartografia 
 

Date Dicembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Rilievi batimetrici, prelievo campioni e rilievo geologico subacqueo nella Baia delle Zagare e della spiaggia 
della Mattinatella presso Mattinata (FG) 

 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici, prelievo campioni  e cartografia 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

FAVELLATO CLAUDIO SPA  
Impresa Costruzioni Generali e Gestione Servizi Via Bivio, 1 – Fornelli (IS)  
 

Date Novembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti rilievi batimetrici finalizzati alla caratterizzazione dei fondali antistanti il tratto di costa in 
 località S. Cesarea Terme (LE) 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici e cartografia 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Idrogeo s.r.l.Via M. De Pietro, 2373100 LECCE 

Date Ottobre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti indagini sismiche del sottosuolo del tratto di costa in zona Apani (BR) per la ricostruzione sismostratigrafica e lo 
studio morfo batimetrico e sismografico della linea di fondale marino interessato dalla stesura di una 
condotta.sottomarina nell’ambito di un  “intervento di rifunzionalizzazione e prolungamento della condotta 
sottomarina esistente asservita allo scarico dell’effluente dell’impianto di depurazione consortile di Carovigno – 
San Vito dei Normanni – San Michele Salentino – Agglomerato di Carovigno  

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici, indagini sismiche e cartografia 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

TK SERVICE per conto dell’ Acquedotto Pugliese  
Via Cognetti, 36 Bari 
 

Date Settembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Rilievi batimetrici, prelievo campioni e stesura carte da foce Garigliano a foce Volturno, nell’ambito del progetto 
F.A.R.O. “ Analisi delle componenti fisico-biotiche, miniero-petrografiche e morfo-sedimentarie per la 
definizione della qualità igienico- ambientale del Litorale Falerno Domitio (Campania) 
 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici, prelievo campioni  e cartografia 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Maregeos.r.l. Casamicciola Terme (NA) Corso Vittorio Emanuele, 96 per conto del  
Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse – Università Federico II di Napoli 
 

Tipo di attività o settore Rilevi Ambientali - Analisi Ambientale - Cartografia 
 

Date Luglio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Rilievi ambientali a supporto di una relazione nell’ambito della consulenza  
tecnica d’ufficio sulle condizioni di rischio idrogeologico e ambientale degli alvei 
affluenti dei Regi Lagni nel territorio del circondario di Nola) 

Principali attività e responsabilità Rilievi ambientalii, elaborazioni cartografiche e analisi territoriale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ing. Alfonso De Nardo Via R. Santamaria 84128    Salerno per conto della  
Procura della Repubblica di Nola (NA) 
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Tipo di attività o settore Rilevi Ambientali - Analisi Ambientale - Cartografia 
 
 

Date Maggio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Cartografia a tema geoambientale in ambiente GIS, Prospezioni geologiche subaquee e rilievi morfobatimetrici 
in situ, monitoraggio e recupero reperti geologici (progetto Ritmare) 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici, elaborazioni cartografiche e analisi geomorfologica e recupero reperti subacquei 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) 
Via Isonzo, 32 Roma 
 

Tipo di attività o settore Geomorfologia – Rilievi batimetrici – Rilievo geologico subacqueo - Campionamenti - Cartografia 
 
 

Date Marzo 2013 

Lavoro o posizione ricoperti incarico per servizio di assistenza tecnica finalizzata al “Rilievo geologico-geomorfologico subacqueo e raccolta 
campioni di fondo marino mobile per l’elaborazione di mappe geomorfologiche e sedimentologiche e studio 
della dinamica dei sedimenti” nell’ambito del Progetto “PRO.ACT.NATURA2000” (CUP J79E09000880007) 
FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA GRECIA ITALIA 2007-
2013 

Principali attività e responsabilità Relazione Geoambientale, rilievi batimetrici, elaborazioni cartografiche raccolta campioni di sedimento e analisi 
sedimentologica e geomorfologica della spiaggia sommersa 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio di gestione AMP (Area Marina Protetta) di Porto Cesareo (LE)  
Via Cosimo Albano, SNC 
73010 Porto Cesareo (LE) 

Tipo di attività o settore Geomorfologia – Rilievi batimetrici – Rilievo geologico subacqueo - Campionamenti - Cartografia 
 
 

Date Novembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti    Attività di supporto al R.U.P. per 
 

Valorizzazione dei Tracciati Viari del Centro Storico di via Università e di corso Garibaldi, attraverso il ridisegno 
della sezione stradale, la realizzazione a traffico limitato con percorsi pedonali protetti, arredo urbano e pubblica 
illuminazione 

Principali attività e responsabilità Attività di supporto al R.U.P. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

Comune di Portici (NA). Via Campitelli snc 

Date Novembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti    Attività di supporto al R.U.P. per 
 

Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere di riqualificazione e completamento delle urbanizzazioni 
primarie e secondarie con realizzazione di parco urbano del comparto via Dalbono – Portici (NA) 

Principali attività e responsabilità Attività di supporto al R.U.P. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Portici (NA). Via Campitelli snc 

 
Date 

 
Ottobre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti    Rilievo subacqueo geologico 
 

Rilievi batimetrici, studio geoambientale e caratterizzazione sedimentologica per il ripascimento dell’arenile     
adiacente il molo foraneo del Porto di S. Foca (LE) 

Principali attività e responsabilità Relazione Geoambientale, rilievi batimetrici, elaborazioni cartografiche e analisi sedimentologica e 
geomorfologica della spiaggia sommersa 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Igeco costruzioni S.P.A. Via Boncompagni, 61 00187 Roma 
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Date 

 
Luglio 2012 
 

Lavoro o posizione ricoperti    Rilievo subacqueo geologico 
 
   Rilievo subacqueo per la individuazione di sorgenti d’acqua dolce a -50m di profondità 

In località Policastro (SA) 

Principali attività e responsabilità Rilievo subacqueo geologico, riprese video e foto subacquee 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I.N. SUD srl Localita Hangar snc Policastro bussentino (SA) 

Tipo di attività o settore 
 
 

Geomorfologia – Rilievi tecnico-scientifici subacquei geologici 
 

Date Maggio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Relazione geologica tecnica - Indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione litostratigrafica per la 
realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti presso il Comune di Brusciano (NA) 

Principali attività e responsabilità Geologo tecnico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Euro Distribuzioni Carburanti Srl, 
Via Cucca Snc, Brusciano (NA) 
 

Tipo di attività o settore Geotecnica 
 

Date Marzo 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Relazione geologica tecnica - Indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione litostratigrafica per la 

realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti presso il Comune di S. Giuseppe Vesuviano (NA) 

Principali attività e responsabilità Geologo tecnico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

TOIL S.p.A. via Argine, 259 Napoli 

Tipo di attività o settore Geotecnica 
 

 
 

Date Marzo 2012 

Lavoro o posizione ricoperti    Rilievi batimetrici, pulizia, analisi dei dati e stesura carte 
 

Rilievo batimetrico per la individuazione di sorgenti d’acqua dolce a -50m di profondità 
 In località Policastro (SA) 
 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici, elaborazioni cartografiche e analisi geomorfologica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I.N. SUD srl Localita Hangar snc Policastro bussentino (SA) 

Tipo di attività o settore 
 

Geomorfologia – Rilievi batimetrici - Cartografia 
 

 
Date 

 
Gennaio 2012 
 

Lavoro o posizione ricoperti Indagini geofisiche finalizzate alla realizzazione di un muro di contenimento  
per la   realizzazione di un parcheggio dei terreni ubicati nel lato postico del fabbricato 
sito in Via S. Domenico n. 80 

Principali attività e responsabilità Geologo tecnico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Condominio via S. Domenico, 80 - Napoli 

Tipo di attività o settore Geotecnica 
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Date Da maggio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti    Rilievi batimetrici, pulizia, analisi dei dati e stesura carte  
 batimetriche di settori di costa in Località Sammontano - Isola d’Ischia(NA), 
 Positano (SA) e Atrani (SA) 

 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici, elaborazioni cartografiche e analisi geomorfologica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
L. go S. Marcellino , 10 Napoli 

Tipo di attività o settore Geomorfologia – Rilievi batimetrici - Cartografia 

 
 

Date Dal gennaio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Incaricato dal Comune di Portici nel settore geologico del PUC Piano Urbanistico Comunale 

Principali attività e responsabilità Rilievo geologico, geomorfologico e geotecnica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Portici 
Via Campitelli s.n.c. 
 Portici - Napoli  

Tipo di attività o settore 
 

Geologico e geotecnico 

Date Dal novembre 2009 al dicembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di supporto al RUP presso  Bagnoli futura per controllo della bonifica del sottosuolo 
Nell’ambito della convenzione Arpac-Bagnolifutura per la bonifica del sottosuolo area ex-.Ilva 

Principali attività e responsabilità Verifica  di scavo e sondaggi geognostici  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ARPAC -  Dipartimento provinciale di Napoli via Don Bosco, 4/F  Napoli 
 

Tipo di attività o settore 
 
 

Geotecnica – Geologia ambientale 

  

Date Settembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Relazione geologica tecnica - Indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione litostratigrafica per la 

realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti presso la s.s. 162 – asse mediano km 14  

(Comune di Giugliano NA) 

Principali attività e responsabilità  Geologo Tecnico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ta.Cos. sas Via S. Giuliano, 15 Giugliano in Campania (NA) 
 
 

Tipo di attività o settore Geotecnica 

  

Date Ottobre 2010 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

Relazione geologica tecnica - Indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione litostratigrafica per la 

realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti in via Ripuaria (Comune di Giugliano NA) 

Principali attività e responsabilità  Geologo Tecnico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ME.TA: Petroli Via S. Giuliano, 15 Giugliano in Campania (NA) 
 
 

Tipo di attività o settore Geotecnica 
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Date Luglio  2010 

Lavoro o posizione ricoperti Rilievi batimetrici, analisi dei dati e stesura batimetria di un settore costiero a supporto  
della progettazione di un’opera portuale in località  Vasto (CH) 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici, elaborazioni cartografiche e analisi geomorfologica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

INPORTO S.r.l. 
Via del Porto Molo SUD Termoli (CB) 

Tipo di attività o settore Geomorfologia – Rilievi batimetrici - Cartografia 

  

 
 

Date Luglio  2010 

Lavoro o posizione ricoperti Rilievi batimetrici, analisi dei dati e stesura batimetria di un settore costiero supporto  
della progettazione di un’opera portuale in località  Lesina (FG) 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici, elaborazioni cartografiche e analisi geomorfologica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

INPORTO S.r.l. 
Via del Porto Molo SUD Termoli (CB) 

Tipo di attività o settore Geomorfologia – Rilievi batimetrici - Cartografia 

  

 
 

Date Luglio  2010 

Lavoro o posizione ricoperti Rilievi batimetrici, analisi dei dati e stesura batimetria del porto di Margherita di Savoia (BT) 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici, elaborazioni cartografiche  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Antheus s.r.l.  
c/o Di.S.Te.B.A. Università del Salento Via Monteroni LE 
per conto di Italia Navigando 
 

Tipo di attività o settore Rilievi batimetrici - Cartografia 

 
 

 

Date Aprile 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Rilievi batimetrici e cartografia della diga del Liscione – Lago di Guardalfiera CB 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici - Cartografia 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

INPORTO S.r.l. 
Via del Porto Molo SUD Termoli (CB) 

Tipo di attività o settore Geomorfologia – Rilievi batimetrici - Cartografia 

  

 
 

Date Febbraio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Acquisizione in campo di dati batimorfologici, elaborazione dati, sviluppo carta batimetrica e 
stesura relazione geomorfologica (località Chieuti FG – Progetto Trevi III) 
 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici, elaborazioni cartografiche e analisi geomorfologica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) 
Via Isonzo, 32 Roma 
 

Tipo di attività o settore Geomorfologia – Rilievi batimetrici - Cartografia 
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Date Ottobre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione litostratigrafica e alla mitigazione  
dei fenomeni  di dissesto idrogeologico dei terreni ubicati nel lato postico del fabbricato 
sito in Via S. Domenico n. 80 

Principali attività e responsabilità Geologo tecnico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Condominio via S. Domenico, 80 - Napoli 

Tipo di attività o settore Geomorfologia – Geotecnica - Cartografia 

  

 
 

Date Da ottobre 2009 a dicembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Indagini batimorfologiche redazione di una carta batimetrica e di una carta geomorfologica a 
supporto della progettazione di un’opera portuale, nel tratto di mare prospiciente la colmata 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici, elaborazioni cartografiche e analisi geomorfologica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Nautica Partenopea P.tta M. Serao – Napoli 
Per conto del Comune di Napoli 

Tipo di attività o settore Geomorfologia – Rilievi batimetrici - Cartografia 

  

 
 

Date Settembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Indagini batimorfologiche redazione di una carta batimetrica e di una carta geomorfologica a supporto della 
progettazione per la messa in opera di una condotta sottomarina in località Nardò (LE) 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici, elaborazioni cartografiche e analisi geomorfologica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Acquedotto Pugliese  
Via Cognetti, 36 Bari 

Tipo di attività o settore Geomorfologia – Rilievi batimetrici - Cartografia 

 
 

 

Date Maggio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Indagini batimorfologiche redazione di una carta batimetrica e di una carta geomorfologica a supporto della 
progettazione per la messa in opera di una condotta sottomarina in località Otranto (LE) 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici, elaborazioni cartografiche e analisi geomorfologica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Acquedotto Pugliese  
Via Cognetti, 36 Bari 

Tipo di attività o settore Geomorfologia – Rilievi batimetrici - Cartografia 

  

 
 

Date Maggio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Indagini geognostiche ed analisi mineralogiche finalizzate alla caratterizzazione stratigrafica e all’individuazione 
di amianto nei terreni ubicati nell’area esterna del complesso ex villa Mascolo) 

Principali attività e responsabilità Geologtecnica e analisi ambientale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Portici 
Via Campitelli s.n.c. 
Portici - Napoli 

Tipo di attività o settore Geologia tecnica e ambientale 

  

 
 

Date Da febbraio 2009  a maggio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Rilievo geomorfologico ed elaborazione carte geologiche nelle aree di studio di Brindisi e Manfredonia per la 
progettazione di un campo eolico 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici, elaborazioni cartografiche e analisi geomorfologica 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) - Via Isonzo,32 Roma 
Per conto della Trevi S.p.A. - Via Dismano, 5819 Cesena 

Tipo di attività o settore Geomorfologia – Rilievi batimetrici - Cartografia 

  

 
 

Date Da settembre 2008 a novembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Cartografia, analisi geoarcheologiche ed archeometriche e realizzazione di un database correlato 

Principali attività e responsabilità Analisi geoarcheologiche e redazione cartografia in ambiente GIS 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CRdC-INNOVA (Centro Regionale di Competenza per lo Sviluppo ed il Trasferimento  
dell’Innovazione Applicata ai Beni Culturali e Ambientali) del CNR 
Via Campi Flegrei, 34 Pozzuoli (NA) 

Tipo di attività o settore Geomorfologia – Rilievi batimetrici - Cartografia 

  

 
 

  

Date Da febbraio 2008 a maggio 2008 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici, analisi geomorfologica e cartografia del settore costiero antistante  
il polo industriale di Brindisi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali Di.S.Te.B.A.  
dell’Università del Salento 
 

Tipo di attività o settore Geomorfologia – Rilievi batimetrici - Cartografia 

  

 
 

Date Da maggio 2008 a luglio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Studio della dinamica della costa Molisana 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici e analisi geomorfologica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio S.T.A.T.  
dell’Università degli Studi del Molise 
Contrada Fonte Lappone, Pesche (IS) 

Tipo di attività o settore Geomorfologia – Rilievi batimetrici - Cartografia 

 

  

Date Da maggio 2007 a giugno 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Studio di Fattibilità su Erosione Costiera e Rischio da Inondazione Costiera della Campania 

Principali attività e responsabilità Analisi geomorfologica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) - Via Isonzo,32 Roma 
ARPAC -  DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI NAPOLI via Don Bosco, 4/F  Napoli 

Tipo di attività o settore Geomorfologia –Cartografia 

  

  

Date Da maggio 2007 a maggio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Produzione della mappa batimetrica del tratto di mare antistante Canale Giancola (Brindisi) sino a  
-30 m di profondità 

Principali attività e responsabilità Rilevatore geomorfologo e cartografo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) 
Via Isonzo,32 Roma  

Tipo di attività o settore Geomorfologia –Cartografia 

  

 
 

 



Pagina 11/20 - Curriculum vitae di 
 Dott. Geologo Francesco Terlizzi  

 

 

Date Da luglio 2007 a settembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Rilievi batimetrici, elaborazioni cartografiche e analisi geomorfologica dell’Area Marina Protetta di Porto 
Cesareo (LE) 

Principali attività e responsabilità Rilevatore geomorfologo e cartografo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) 
Via Isonzo,32 Roma  

Tipo di attività o settore Geomorfologia –Cartografia 

  

Date Da aprile 2007 a giugno 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto CAR.G. della Regione Campania “Cartografia Geologica delle Aree Marine Costiere 
foglio n° 484 Capri 

Principali attività e responsabilità Rilevatore geologo subacqueo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto per l’Ambiente Marino Costiero – C.N.R. di Napoli. 
Calata Porta di Massa, Porto di Napoli 
 

Tipo di attività o settore Geologia 

  

Date Da gennaio 2006 a maggio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto CAR.G. della Regione Campania “Cartografia Geologica delle Aree Marine Costiere 
foglio n° 466-447 Napoli e 448 Ercolano 

Principali attività e responsabilità Rilevatore geologo subacqueo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto per l’Ambiente Marino Costiero – C.N.R. di Napoli. 
Calata Porta di Massa, Porto di Napoli 
 

Tipo di attività o settore Geologia 

  
 

Date Da novembre 2006 a marzo 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto CAR.G. della Regione Campania “Cartografia Geologica delle Aree Marine Costiere 
foglio n° 464 Ischia 

Principali attività e responsabilità Rilevatore geologo subacqueo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto per l’Ambiente Marino Costiero – C.N.R. di Napoli. 
Calata Porta di Massa, Porto di Napoli 

Tipo di attività o settore Geologia 

 
 

 

Date Da giugno 2006 a luglio 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Indagini geo-biologiche nel tratto costiero antistante Ischitella nel comune di Castelvolturno 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici, elaborazioni cartografiche e analisi geomorfologica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio ARPA (Agenzia per la Ricerca e la Produzione Avanzata)   
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

Tipo di attività o settore Geomorfologia – Rilievi batimetrici - Cartografia 

 
 

 

Date Da maggio 2006 a febbraio  2007 

Lavoro o posizione ricoperti Raccolta dati, elaborazione e realizzazione della carta batimetrica  
dell’Area Marina Protetta delle isole Tremiti 

Principali attività e responsabilità Rilevatore geomorfologo e cartografo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) 
Via Isonzo, 32 Roma 
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Tipo di attività o settore Geomorfologia – Rilievi batimetrici - Cartografia 

  

Date Da maggio 2006 a luglio  2006 

Lavoro o posizione ricoperti Studio della dinamica della costa Molisana raccolta di dati batimetrici, prelievi sedimentologici lungo il litorale 
molisano, elaborazione dei dati batimetrici e loro comparazione con i rilievi elaborati negli anni 2004-2005 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici, analisi geomorfologica e sedimentologica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio S.T.A.T.  dell’Università degli Studi del 
Molise 
Contrada Fonte Lappone, Pesche (IS) 

Tipo di attività o settore Geomorfologia – Rilievi batimetrici - Sedimentologia 

 
 

 

Date Da ottobre 2005  a dicembre  2005 

Lavoro o posizione ricoperti Indagini sulle modificazioni della spiaggia emersa e sommersa a seguito del ripascimento  
del litorale dei Maronti nell’Isola d’Ischia (NA) 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici, elaborazioni cartografiche e analisi geomorfologica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
L. go S. Marcellino , 10 Napoli 

Tipo di attività o settore Geomorfologia – Rilievi batimetrici - Cartografia 

  

Date Maggio 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Relazione geologica tecnica finalizzata al progetto di restauro, realizzazione di una scala di sicurezza e di un 
ascensore a Villa Maiuri, ubicata alla Via Quattro Orologi nel Comune di Ercolano (NA) 

Principali attività e responsabilità Geologo Tecnico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Ercolano (NA) 
  

Tipo di attività o settore Geotecnica 

 
 

 
 

Date Da aprile 2005 a giugno  2005 

Lavoro o posizione ricoperti Studio della dinamica della costa Molisana - raccolta di dati batimetrici, prelievi sedimentologici lungo il litorale 
molisano, elaborazione dei dati batimetrici 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici,  analisi geomorfologica e sedimentologica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio S.T.A.T.  
dell’Università degli Studi del Molise 
Contrada Fonte Lappone, Pesche (IS) 

Tipo di attività o settore Geomorfologia – Rilievi batimetrici - Sedimentologia 

 
 

 

Date Da settembre 2004 a settembre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto ARCHEOMAR - settore della archeologia subacquea (geoarcheologia costiera) 

Principali attività e responsabilità Analisi geomorfologica e cartografia 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Roma 

Tipo di attività o settore Geomorfologia -  Geoarcheologia - Cartografia 

Date Da luglio  2004 a settembre  2004 

Lavoro o posizione ricoperti Studio geomorfologico e ambientale del litorale del fiume Noce” Comune di Maratea (PZ). 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici, analisi geomorfologica e sedimentologica 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio ARPA (Agenzia per la Ricerca e la Produzione Avanzata) 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
Per conto del Comune di Maratea (PZ) 

Tipo di attività o settore Geomorfologia – Rilievi batimetrici - Sedimentologia 

  

Date Da maggio 2004 a aprile  2005 

Lavoro o posizione ricoperti Evoluzione del tratto di costa tra Otranto e S. Maria di Leuca e sua influenza sulla morfologia dei fondali 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici,  analisi geomorfologica e cartografia 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) 
Via Isonzo,32 Roma 

Tipo di attività o settore Geomorfologia – Rilievi batimetrici - Cartografia 

  

Date Da giugno 2003 a maggio 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Piano Stralcio – Erosione Costiera 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici,  analisi geomorfologica e cartografia 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autorità di Bacino del Sarno (Regione Campania) 
  

Tipo di attività o settore Geomorfologia – Rilievi batimetrici - Cartografia 

 
 

 

Date Da dicembre2003  a gennaio  2004 

Lavoro o posizione ricoperti Studio delle variazioni del regime anemometrico negli ultimi cinquant’anni lungo il litorale molisano 

Principali attività e responsabilità Analisi geoambientale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (unità di ricerca di Napoli), Dipartimento di Scienze Fisiche – 
Università di Napoli Federico II - Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo 
Via Cintia - Napoli 

Tipo di attività o settore Geografia Fisica 

 
 

 

Date Da maggio 2003  a aprile  2004 

Lavoro o posizione ricoperti Caratterizzazione morfobatimetrica del tratto di costa compreso tra Otranto -  Santa Maria di Leuca 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici,  analisi geomorfologica e cartografia 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) 
Via Isonzo, 32 Roma 

Tipo di attività o settore Geomorfologia – Rilievi batimetrici - Cartografia 

 
 

 

Date Da febbraio 2003 a maggio 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Valutazione dei cambiamenti climatici sui litorali dell’area costiera della regione Molise 

Principali attività e responsabilità Analisi geoambientale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (unità di ricerca di Napoli), Dipartimento di Scienze Fisiche – 
Università di Napoli Federico II - Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo 
Via Cintia - Napoli 

Tipo di attività o settore Geografia Fisica 

  

Date Da settembre 2002 a ottobre  2002 

Lavoro o posizione ricoperti Carta batimetrica “Isola di Pianosa” (Isole Tremiti, FG) 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici,  analisi geomorfologica e cartografia 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) 
Via Isonzo, 32 Roma 
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Tipo di attività o settore Geomorfologia – Rilievi batimetrici - Cartografia 

  

Date Da novembre 2001 a giugno 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Raccolta dati, elaborazione e realizzazione della carta batimetrica  dell’Area Marina Protetta di Torre Guaceto 
(BR) 

Principali attività e responsabilità Rilevatore geomorfologo e cartografo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) 
Via Isonzo, 32 Roma 

Tipo di attività o settore Geomorfologia – Rilievi batimetrici - Cartografia 

  

Date Da settembre 2001 a dicembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Analisi delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche finalizzate all’individuazione della 
pericolosità geomorfologia dell’area destinata ad accogliere la piazza nella frazione di Polvica”,  
per conto del Comune di Nola 

Principali attività e responsabilità Rilevatore geomorfologo e cartografo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio ARPA (Agenzia per la Ricerca e la Produzione Avanzata) dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II  per conto del Comune di Nola (NA) 

Tipo di attività o settore Geomorfologia - Cartografia 

 
 

 

Date Da aprile  2001 a maggio 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Caratterizzazione morfologicagica del tratto di costa dell’area antistante il Canale del Rio nei pressi di Tricase 
Porto (Lecce) 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici,  analisi geomorfologica e cartografia 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) 
Via Isonzo, 32 Roma 

Tipo di attività o settore Geomorfologia – Rilievi batimetrici - Cartografia 

 
 
 

 

Date Da ottobre 2000 a marzo 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Piano regionale delle attività estrattive” con la Regione Campania (Assessorato Regionale all’Industria e 
all’Artigianato), per la revisione delle carte geologiche alla scala 1:100.000, 1:25.000 e l’ubicazione sulle stesse 
delle cave presenti sul territorio 

Principali attività e responsabilità Rilevatore geomorfologo e cartografo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
L. go S. Marcellino, 10 - Napoli 

Tipo di attività o settore Geomorfologia - Cartografia 

 
 

 

Date Da novembre 2000 a febbraio 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Analisi delle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e paesaggistiche e studio per il  recupero 
ambientale finalizzato alla richiesta di variante del decreto autorizzativo  D.P.G.R.C. n.86 n. 868 del 13.02.1991 
per la coltivazione di un giacimento calcareo in località Macchia di Merole nel Comune di Salza Irpina (AV)” per 
conto della Società Calcestruzzi Irpini S.p.A 

Principali attività e responsabilità Rilevatore geomorfologo e cartografo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio ARPA (Agenzia per la Ricerca e la Produzione Avanzata) 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

Tipo di attività o settore Geomorfologia - Cartografia 
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Date Da aprile  2000 a maggio 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Caratterizzazione batimetrica dell’area con restituzione cartografica dei fondali antistanti l’abitato di Portici (NA) 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici,  analisi geomorfologica e cartografia 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) 

Via Isonzo, 32 Roma 

Tipo di attività o settore Geomorfologia – Rilievi batimetrici - Cartografia 
 

Date Maggio 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Relazione geologico - tecnica finalizzata al progetto: “Demolizione e ricostruzione della casa del 

custode del cimitero di Ercolano” 

Principali attività e responsabilità Geologo - tecnico  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Costruzioni S.a.s. di Zinno Salvatore & C, via S. B. Cozzolino per conto del  
Comune di Ercolano (NA) 

Tipo di attività o settore Geotecnica 
 

  

Date maggio 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Relazione geologico tecnica su di un’area sita ai Colli Aminei (Napoli) destinata ad accogliere n° 7  

box auto interrati da destinare a pertinenze delle unità immobiliari di villa Concezione viale Colli 

Aminei 461 

Principali attività e responsabilità Geologo - tecnico  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

dott. Italo Gargiulo, Via Santo Strato 25 Napoli 

Tipo di attività o settore Geotecnica 
 

  

Date Luglio 2000 

Lavoro o posizione ricoperti 
Relazione Geologica e Geotecnica in merito alla realizzazione di una stazione radiobase della rete  

cellulare GSM – TIM Sarconi (PZ)  

Principali attività e responsabilità Geologo - tecnico  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SITE S.p.A. – Per conto del Comune di Sarconi(PZ) 

Tipo di attività o settore Geotecnica 
 

  

Date Luglio 2000 

Lavoro o posizione ricoperti 
Relazione Geologica e Geotecnica in merito alla realizzazione di una stazione radiobase della rete  

cellulare GSM – TIM Lagonegro (PZ)  

Principali attività e responsabilità Geologo - tecnico  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SITE S.p.A. – Per conto del Comune di Lagonegro(PZ) 

Tipo di attività o settore Geotecnica 
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Date Da novembre 1999 a aprile 2000 

Lavoro o posizione ricoperti 
“Piano regionale delle attività estrattive” della Regione Campania (Assessorato Regionale all’Industria e 
all’Artigianato), per l’informatizzazione in ambiente GIS (Geographic Information System) delle carte geologiche
alla scala 1:100.000 e 1:25.000 

Principali attività e responsabilità Rilevatore geomorfologo e cartografo 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
L. go S. Marcellino, 10 - Napoli 

Tipo di attività o settore Geomorfologia - Cartografia 
 

  

Date Da aprile 1998 a settembre 1998 

Lavoro o posizione ricoperti 
“Penisola Sorrentina: analisi integrata dello spazio geografico emerso e sommerso” 

Principali attività e responsabilità Rilievi batimetrici,  analisi geomorfologica e cartografia  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

L. go S. Marcellino, 10 - Napoli 

 

 

Istruzione e formazione 

 

 
Date 

 
17 ottobre 1996 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Scienze Geologiche  
Tesi sperimentale in Geologia del Quaternario dal titolo “Studi sedimentologici su carote della piattaforma 
continentale del golfo di Salerno (Mar Tirreno)” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
 

 
Date 

 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 
06.ottobre.1998 
 
Abilitazione alla professione di Geologo 
Iscritto all’albo professionale dell’Ordine dei Geologi della Campania al n°1833 
 
Ordine dei Geologi della Regione Campania 

 
 

Date 
 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

20 giugno 1998 
 
Diploma in Dinamica Costiera nelle Pocket Beaches 
 
Scuola di Formazione Avanzata - Fisica dei Processi Sedimentari, organizzato dal C.N.R., dall’E.N.E.A e 
dalle Università degli Studi di Parma e di Roma “La Sapienza”, con il patrocinio del Gruppo Nazionale di 
Sedimentologia del C.N.R. 

 
 
Febbraio 2006 
Dottore di Ricerca in Analisi e Modellazione dei Sistemi Ambientali (A.M.S.A.) 
Tesi sperimentale dal titolo:“Analisi delle interazioni tra eventi meteomarini, evoluzione morfodinamica e 
sedimentaria di alcuni settori della piattaforma costiera del Molise” 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Università degli Studi di Napoli Federico II 
 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 

 
Novembre 2008 
Operatore Tecnico Subacqueo per l’abilitazione alle immersioni con A.R.A. fino a -50 m 
Iscritto all’albo degli O.T.S. Operatore Tecnico Subacqueo della  
Capitaneria di Porto di Torre del Greco (NA). 
 
  
I.S.FO.R.M. (Istituto per lo Sviluppo, la  Formazione e la Ricerca nel Mediterraneo), scuola di 
formazione professionale autorizzata dalla Regione Campania. 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

 
Altra(e) lingua(e) 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese Livello 
intermedio 

B1 
Livello 

intermedio 
B1 

Livello 
intermedio 

Livello intermedio 
Livello 

intermedio 
B1 

Livello 
intermedio 

  
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

 
Capacità e competenze sociali 

 
Ampie attitudini alla collaborazione tecnico-scientifica e al lavoro in gruppo 
 

 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

 Esperienza pluriennale nell’organizzazione del lavoro tecnico in cantiere e in mare 
Attività organizzativa nell’ambito di convegni nazionali a carattere geologico-ambientale e 
geomorfologico 

 
 

Capacità e competenze tecniche  Esperienza nella conduzione di analisi granulometriche e morfoscopiche in laboratorio 
 sedimentologico 

 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottimo livello di conoscenza di software  di modellazione del territorio e piattaforme GIS per la 
produzione di cartografia tematica in 2D e 3D (Surfer, Arcview, ArcMap), di software verticale 
per la restituzione di diagrammi e parametri granulometrici, per la restituzione di log stratigrafici 
e per la verifica di stabilità dei versanti 

 
 

Capacità e competenze artistiche Esperienza nel disegno degli originali d’autore di carte geologiche a norma CARG, di carte 
geotematiche e biocenotiche 

 
 

Altre capacità e competenze Esperienza nell’interpretazione sia di carote di sondaggi geognostici per la ricostruzione della 
successione litostratigrafica degli ambienti deposizionali, sia di carte topografiche e batimetriche 
per l’individuazione dei processi in atto e del passato mediante fotointerpretazione del territorio e 
sonografie del fondo marino 
 
Co-Autore di  pubblicazioni scientifiche (ALLEGATO A)  a carattere geologico-ambientale e 
geomorfologico su aree emerse e sottomarine, edite in collaborazione su riviste a divulgazione 
nazionale ed internazionale, nonché co-autore di 3 carte geologiche subacquee CARG alla 
scala 1:10.000 
 
Correlatore di cinque tesi sperimentali a carattere geologico-ambientale e geomorfologico su 
aree emerse e sottomarine 

8  
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Patente 1. Patente B 
 

2. Patente Nautica per imbarcazioni da diporto – senza limiti di distanza dalla costa. 
  

 

Ulteriori informazioni  
Dal 1997 ha tenuto seminari, escursioni ed esercitazioni su tematiche geologiche, 
geomorfologiche ed ambientali nell’ambito di corsi universitari di Geografia fisica e 
geomorfologia, Geologia ambientale ed Elementi di Geologia e Geografia fisica presso 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 
Dal 1997 è affiliato al Gruppo Nazionale Geografia Fisica e Geomorfologia del C.N.R. 

 
Nel 2002 è’ stato docente per 28 ore complessive allo stage del Corso di Formazione per 
“Operatore Tecnico Scientifico sui Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T .– G.I.S.) per l’Ambiente”, 
C.U. 661 - Progetto I.F.T.S., su argomenti inerenti i sistemi di riferimento e le relative applicazioni 
G.I.S. (Geographic Information System) 

 
 

  

 

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" e sue modifiche ed integrazioni. 
Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti  dell’articolo 47 del d.p.r.  445/2000 e 
consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo d.p.r., rispettivamente sulla 
responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, la 
veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum. 
 

Data 
 

Firma 

31/08/2017 
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ALLEGATO A 

 
ELENCO PUBBLICAZIONI: 
 
PENNETTA M., VALENTE A., ABATE D., BUDILLION G., DE PIPPO T., LEONE M. & TERLIZZI F. (1998) - Influenza della morfologia costiera sulla circolazione 

e sedimentazione sulla piattaforma continentale campano-laziale tra Gaeta e Cuma (Italia meridionale) Boll. Soc. Geol. It., 117, 281-295. 

DE PIPPO T., MONTI L., PENNETTA M., TERLIZZI F. & VECCHIONE C. (2000) -Morfologia della spiaggia sommersa ed individuazione delle modificazioni 

indotte dagli interventi antropici nel litorale compreso tra Punta del Soccorso e Punta Caruso nel Comune di Forio (isola d’Ischia, Napoli). Geologia 

Tecnica & Ambientale, 2, 13-20. 

DE PIPPO T., PENNETTA M., TERLIZZI F. & VECCHIONE C. (2000) - Ipotesi di intervento di ripascimento protetto lungo la spiaggia dei Maronti (isola 

d’Ischia, Napoli). Geologia Tecnica & Ambientale, 3, 33-43. 

DE PIPPO T., PENNETTA M., DONADIO C.,TERLIZZI F., VEGLIANTE M. & VECCHIONE C. (2002) - Seabed morphology and pollution along the Bagnoli coast 

(Naples, Italy): a hypothesis of environmental restoration. Marine Ecology, 23, Suppl. 1 (2002), 154-168. 

DE PIPPO T., DONADIO C., PENNETTA M., TERLIZZI F., VALENTE A. & VECCHIONE C. (2004) - Il ruolo dei canyons sottomarini nella cattura dei sedimenti 

marini costieri nel Golfo di Taranto. Atti A.I.O.L., 17, 125-136. 

DE PIPPO T., DONADIO C., PENNETTA M., TERLIZZI F. & VECCHIONE C. (2004) - Evoluzione morfologica del settore costiero di Porto Cesàreo (Penisola 

Salentina, Puglia). Studi Costieri, 8, 37-48. 

DE PIPPO T., DONADIO C. & TERLIZZI F. (2005) – Le Acque e il Paesaggio. Campania e Lucania. Collana del Progetto ARCHEOMAR, Ministero dei Beni 

e delle Attività Culturali, Roma, 223 pp.(in stampa)  

DE PIPPO T., DONADIO C., PENNETTA M., TERLIZZI F. & VALENTE A. (2007) – Genesis and morphological evolution of Fusàro lagoon (Campania, 

southern Italy) in the Holocene. Boll. Soc. Geol. It., 126, 1, 89-100. 

DE PIPPO T., PENNETTA M, TERLIZZI F. & VALENTE A. (2007) – Principali tipi di falesia nella Penisola Sorrentina e nell’Isola di Capri: caratteri e 

lineamenti morfoevolutivi. Boll. Soc. Geol. It., 126,181-189. 

DE PIPPO T., DONADIO C., PENNETTA M., PETROSINO C., TERLIZZI F. & VALENTE A. (2008) – Coastal hazard assessment and mapping in Northern 

Campania, Italy. Geomorphology, 97, 451-466. 

D’ACUNZI G., DE PIPPO T., DONADIO C., PEDUTO F., SANTORO U., SESSA F., TERLIZZI F. & TURTURIELLO M-D. (2008) – Studio dell’evoluzione della linea 

di costa della piana del Sele (Campania) mediante l’uso della cartografia numerica. Studi Costieri, 14, 55-67. 

DE PIPPO T., DONADIO C., PENNETTA M., PETROSINO C., TERLIZZI F. & VALENTE A. (2009) – Application of method to assess coastal hazards:the cliffs of 

the Sorrento Peninsula and Capri (southern Italy). Geol. Soc. of London, UK, Spec. Publ. Geohazards in rocky coastal areas, 322, 189-204.  

 
ABSTRACT 
 
PENNETTA M., VALENTE A., ABATE D., MASSARO E., TERLIZZI F. & VECCHIONE C., (1997) - Distribution and characteristics of surficial marine sediments 

in the Gulf of Taranto (Italy). 18th IAS Regional European Meeting of Sedimentology, September 2nd-4th, Heidelberg (Germany). 

DE PIPPO T., DONADIO C., PENNETTA M., TERLIZZI F. & VECCHIONE C. (2000) - Caratteri Morfologici del Canyon di Cuma (Campania – Italia). 2° 

Convegno Nazionale sulle Scienze del Mare (CoNISMa) “Fluttuazioni Anomalie, Recupero”, Genova, 21-25 novembre 2000, 184-185 

DE PIPPO T., DONADIO C., PENNETTA M., TERLIZZI F. & VALENTE A. (2000) - Influenza della morfologia costiera e del regime idrodinamico sulla 

distribuzione degli inquinanti sui fondali della Baia di Bagnoli (Napoli, Italia): ipotesi di recupero ambientale. Atti 2° Conv. Naz. delle Scienze del 

Mare, 22-25 novembre 2000, Genova, CoNISMa, 81-83. 

DE PIPPO T., DONADIO C., PENNETTA M., TERLIZZI F., VALENTE A., VECCHIONE C. & VEGLIANTE M. (2000) - Morfologia dei fondali ed inquinamento lungo 

il litorale di Bagnoli: un’ipotesi di intervento per il recupero ambientale. Conv. Naz. TEKNA, Atti Mostra Medit. delle Tecnol. Innov. per l’Energia e 

l’Ambiente, 6-8 ottobre 2000, Napoli, pp.6. 

DE PIPPO T., DONADIO C., PENNETTA M., TERLIZZI F. & VECCHIONE C. (2003) - Evoluzione geomorfologica e recupero ambientale della Laguna di 

Fusàro (Campania, Italia). Geonapoli 2003. 

DE PIPPO T., DONADIO C., PENNETTA M., TERLIZZI F. & VECCHIONE C. (2003) - Evoluzione morfologica del settore costiero di Porto Cesàreo (Mar Ionio, 

Italia). Geonapoli 2003 
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DE PIPPO T., DONADIO C., OZER A.J.F.G., TERLIZZI F. & VARRIALE R. (2004) - Geoarchaeological evidences and morphological evolution during the last 

3,700 years of the Neapolitan coast (Campania, Italy). Atti IV Congr. Naz. Scienze del Mare e XVI Congr. Ass. It. Oceanol. Limnol., "Le Scienze 

naturali, economiche e giuridiche nello studio e per la gestione degli ambienti acquatici", CoNISMa, AIOL, S.I.B.M., S.It.E., 18-22 ottobre 2004, Città 

del Mare, Terrasini (PA), 32. 

DE PIPPO T., DONADIO C., PENNETTA M., PETROSINO C., TERLIZZI F., VALENTE A. & VECCHIONE C. (2006) – Coastal hazard along Surrentine Peninsula 

and Capri Island, southern Italy. EGU - European Geosciences Union, April 2006, Vienna (Austria), Geophysical Research Abstracts, 8. 

FRASCHETTI S., TERLIZZI A., D’AMBROSIO P., BELMONTE G., BEVILACQUA S., GUARNIERI G., PIZZOLANTE F., VIERUCCI E., TURSI A., MASTROTOTARO G., 

COSTANTINO G., LEMBO G., SPEDICATO M.T., CALCINAI B., PUCE S., DI CAMILLO C, BUSSOTTI S., GUIDETTI P., CLAUDET J., DENITTO F., MOSCATELLO S., 

CICCOLELLA A., MICHELI F., TERLIZZI F. DE PIPPO T, TISCAR P.G., CARGINI D., BOERO F. (2008) – Diversità di Habitat e popolamenti del medio e basso 

Adriatico: stato delle conoscenze e implicazioni nelle strategie di monitoraggio, gestione e conservazione. Volume degli Abstracts Conv. Naz. Per le 

Scienze del Mare “Quali mari italiani?”, CoNISMa, 4-8 novembre, Lecce, 16 

CAPOBIANCO L., DE NARDO A., DE PIPPO T., GUIDA D, DONADIO C., TERLIZZI F., CIOFFI R., AMATO G., ESPOSITO S.M. & PAPA B. (2008) – Progetto di 

monitoraggio delle aree costiere ad alta criticità della Campania. Volume degli Abstracts Conv. Naz. Per le Scienze del Mare “Quali mari italiani?”, 

CoNISMa, 4-8 novembre, Lecce, 38 

 
MONOGRAFIE E CARTE 
 
DONADIO C., TERLIZZI F.. (2008) – Geologia delle aree marine (isobate 0 m -30 m) L’Isola di Ischia. In: : D’ARGENIO B., BARATTOLO F., BUDILLON F., 

CESARANO M., DONADIO C., PAPPONE G., PUGLIESE A. & PUTIGNANO M.L. (a cura di), Note illustrative al rilevamento Geologico Subacqueo alla scala 

1:10.000, Foglio n°464 - Isola di Ischia, Progetto CAR.G “Geologia Subacquea delle aree marine costiere”, scala 1:50.000, Regione Campania, 

Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa Suolo, 214 pp 

SGROSSO A. & TERLIZZI F. (2008) - Geologia delle aree marine (isobate 0 m -30 m). In: D’ARGENIO B., BARATTOLO F., BUDILLON F., CESARANO M., 

DONADIO C., PAPPONE G., PUGLIESE A. & PUTIGNANO M.L. (a cura di), Note Illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:25.000 – Foglio 484, 

Sez. I NE - Isola di Capri, 105 pp.  

DONADIO C., TERLIZZI F. & SGROSSO A. (2008) – L’Isola di Capri. In: DONADIO C. (a cura di), Note illustrative al rilevamento Geologico Subacqueo alla 

scala 1:10.000, Foglio n°484 - Isola di Capri, Progetto CAR.G “Geologia Subacquea delle aree marine costiere”, scala 1:50.000, Regione Campania, 

Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa Suolo, 75 pp.. 

TERLIZZI F. & SGROSSO A. (2008) – Settore sud-orientale: da Posillipo a Pietrarsa. In: DONADIO C. (a cura di), Note illustrative al rilevamento Geologico 

Subacqueo alla scala 1:10.000, Foglio n°446-447 – Napoli, Progetto CAR.G “Geologia Subacquea delle aree marine costiere”, scala 1:50.000, 

Regione Campania, Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa Suolo, 75 pp. In stampa consultabile su http://www.isprambiente.gov.it/Media/carg 

TERLIZZI F. & SGROSSO A. (2008) – Il settore subacqueo. In: DONADIO C. (a cura di), Note illustrative al rilevamento Geologico Subacqueo alla scala 

1:10.000, Foglio n°448 – Ercolano, Progetto CAR.G “Geologia Subacquea delle aree marine costiere”, scala 1:50.000, Regione Campania, Settore 

Geotecnica, Geotermia e Difesa Suolo, 50 pp. In stampa consultabile su http://www.isprambiente.gov.it/Media/carg 
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