CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CASTAGNA GIORGIO

Indirizzo

Via F.Baracca n° 3 Cerda (PA) C.a.p. 90010

Telefono

Cell.: 3297231297

E-mail
Sito internet
Nazionalità
Data di nascita

Tel. :091/8991801

giorgiocastagna@hotmail.com
www.geotrinacria.it
Italiana
11 GENNAIO 1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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SET 2013 – GIU 2014
Scuola media statale di Livigno (SO).
Pubblica Istruzione
Docente
Insegnamento di scienze e matematica (classe di concorso 059)

SET 2011 – Nov 2011
Scuola media statale di Livigno (SO).
Pubblica Istruzione
Docente
Insegnamento di scienze e matematica (classe di concorso 059)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Feb 2010 – mar 2010
Scuola media statale di Livigno (SO).
Pubblica Istruzione
Docente
Insegnamento di scienze e matematica (classe di concorso 059)

Feb. 2008 – Ott. 2008
Tesmec s.p.a. Grassobbio(BG).
Telecomunicazioni e Metal-meccanica
Tecnico Georadar
Indagini geofisiche di tipo indiretto per la posa di fibre ottiche

Ott 2007 – Dic 2007
Scuola media statale di Mornico Al Serio (BG).
Pubblica Istruzione
Docente
Insegnamento di scienze e matematica (classe di concorso 059)
Lug. 2005 – Set. 2005
Presal s.p.a.
Manutenzione e Trasporti
Tecnico istallatore
Istallazione di reti para massi a protezione del tratto
ferroviario Termini Imerese – Agrigento.
Set. 1999 – Mag. 2002
Mondo Auto srl Palermo
Concessionaria ufficiale Hyundai
Impiegato
Responsabile “internet relationship” e addetto alle vendite

ESPERIENZA PROFESSIONALE
•Date (da –a)
•Lavoro o posizione ricoperti
•Principali attività e responsabilità
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Dal 2006 ad oggi
Geologo libero professionista
Acquisizione ed interpretazione di dati sismici e geoelettrici,
prove di laboratorio su terra. Tomografia 2D e 3D.
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•Nome e indirizzo del datore di lavoro

Collaborazione Studio tecnico di geofisica ed il laboratorio di
terre del Dr. Geologo Nicolò Lo Bue – Trabia

•

Consolidamento chiesa comune di Sciara;
Consolidamento strada comune di S. Margherita Belice
Consolidamento costone roccioso comune di San Giovanni
Gemini
Studio di fattibilità condotta idrica comune di Contessa Entellina;

•

Studio di fattibilità impianto fonti energetiche rinnovabili.

•
•
•

•Tipo di attività o settore

•Date (da –a)
•Lavoro o posizione ricoperti
•Principali attività e responsabilità

Geognostica

Da Mar 2012 - Dic 2012
Formatore
Formazione specifica relativa a progetti patrocinati dalla
Regione Siciliana e dalla Comunità Europea. Nello specifico
Docenza di Matematica, Science e Geografia per gli alunni
in obbligo scolastico.
Data c.
29/03/12
29/03/12
29/03/12
29/03/12
29/03/12
29/03/12
29/03/12
28/09/12
29/03/12
29/03/12
29/03/12
29/03/12

•Nome e indirizzo del datore di lavoro
•Tipo di attività o settore

•Date (da –a)
•Lavoro o posizione ricoperti
•Principali attività e responsabilità
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Contratto
321
398
463
485
503
565
460
582
322
323
461
462

modulo
n°ore
Matematica 31
Matematica 22
Scienze
15
Matematica 27
Geografia
18
Geografia
20
Geografia
31
Matematica 49
Matematica 50
Scienze
35
Geografia
31
Matematica 48

Cooperativa Sociale ar.l In Form House
Settore OIF – obbligo scolastico
Dal 2011 - 2013
Formatore
Formazione specifica relativa a progetti di servizio civile
nazionale - La valutazione di impatto ambientale: cause ed
effetti; le risorse naturali; risorse non rinnovabili; riserve e
risorse; come valutare l’impatto ambientale; l’impatto dei
rifiuti;
L’AMBIENTE IN COMUNE Comune di Pace del Mela
DALL’AMBIENTE IN POI Comune di Roccamena
ECO-LOGICA
Comune di Valledolmo
www.geotrinacria.it
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•Nome e indirizzo del datore di lavoro
•Tipo di attività o settore

Date (da –a)
•Lavoro o posizione ricoperti
•Principali attività e responsabilità

•Nome e indirizzo del datore di lavoro
•Tipo di attività o settore

Date (da –a)
•Lavoro o posizione ricoperti
•Principali attività e responsabilità

•Nome e indirizzo del datore di lavoro
•Tipo di attività o settore
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Associazione Ares Fabiola di Termini Imerese
Settore ambientale

Dal 2007 - 2010
Formatore
Formazione specifica relativa a progetti di servizio civile
nazionale - La valutazione di impatto ambientale: cause ed
effetti; le risorse naturali; risorse non rinnovabili; riserve e
risorse; come valutare l’impatto ambientale; l’impatto dei
rifiuti;
Ecologicamenteinrete 4
Ecologicamenteinrete 3
Cooperativa Sociale ar.l Azzurra di Termini Imerese
Settore ambientale

Giu 2007 – Dic 2007
Geologo
Cousulenza su progetti per la difesa, tutela e salvaguardia
dell’ambiente nonché la promozione della raccolta
differenziata e successivo riutilizzo dei rifiuti.
Cooperativa Sociale ar.l Azzurra Termini Imerese
Settore Ambientale
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
MASTER IN MONI

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
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06 Settembre 2013
Università degli studi di Palermo - Facoltà- Ingegneria
Master in Monitoraggio, Analisi e Gestione Dati
Ambientali
e
Territoriali.
(M.A.G.D.A.)
TELERILEVAMENTO
Master di II livello
19 Maggio 2010
Università Cardenal Herrera –CEU
Master II livello in formazione docenti di scuola
secondaria di I e II grado per la Matematica.
Abilitazione Docente

27 Gennaio 2010
Università degli studi di Palermo - Facoltà MM.FF.NN.
Master in Recupero Ambientale e Ingegneria
Naturalistica. (R.A.I.N.)
Master di II livello

03 Novembre 2006
Esami di stato ed iscrizione all’ordine regionale dei
geologi di sicilia n°2932
Abilitazione alla professione del Geologo esperto in
sismica applicata alle progettazione.
Geologo
21 febbraio 2006
Università degli studi di Palermo Facoltà MM.FF.NN
Febbraio / Maggio 2004: Attuazione “Progetto Erasmus” presso la Vrije
Universiteit of Amsterdam, (con il conseguimento di tre materie);
Ottobre 2003: Corso di speleologia organizzato dal Gruppo Speleologico
C.A.I (PA) sott. Cefalù.
Settembre 2003: Campagna Geologica Biserte (Tunisia) Correlazioni tra
gli affioramenti tunisini e gli affioramenti siciliani appartenenti alla catena
Maghrebbide;
Luglio 2003: Campagna oceanografica per indagine geofisiche di tipo
indiretto nel Tirreno meridionale. Campionamenti, Multibeam e Side
Scan Sonar;
Maggio 2003: Campagna geologica isola di Favignana, Strutture e
tettonica dell’isola, approfondimenti sul quaternario siciliano
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Agosto 2001: Partecipazione al meeting organizzato dall’Università di
Vilnius (Lituania) inerente al progetto E.U.G.E.N.;
Agosto 2000: partecipazione al meeting organizzato dall’Università di
Zaragoza (Spagna) inerente al progetto E.U.G.E.N.;
Agosto 1998: Campagna Geologica di rilevamento presso il Parco delle
Madonie, approfondimenti sui problemi del dissesto superficiale e la
circolazione delle acque sotterranee.
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea quinquennale in Scienze Geologiche
Luglio 1995
Istituto tecnico commerciale
l’Istituto Statale tecnico-commerciale e per Geometri “Luigi
Stenio” di Termini Imerese
Perito commerciale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE

INGLESE

SPAGNOLO

FRANCESE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

BUONO

ECCELLENTE

BUONO

ELEMENTARE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

BUONO

06/02/2010
Componente comitato organizzatore del Convegno sul Tema:
“La Conoscenza dei Rischi Geomorfologici e Idraulici per
proteggere e valorizzare il Territorio compreso tra l’Imera
settentrionale e l’Eleuterio”
Gli interventi:
Dott. Federico Calvi, A.R.T.A. Sicilia; La gestione del P.A.I. con la
partecipazione degli enti locali,dei professionisti e delle
popolazioni esposte al rischio idrogeologico
Dott. Gianvito Graziano, Presidente Ordine dei Geologi di Sicilia; "La gestione
delle emergenze a seguito dell’evento alluvionale che ha
colpito la costa jonica messinese"
Ing. Francesco Greco, Capo servizio Assetto del Territorio; “La verifica dei
pendii per la prevenzione dei rischi ambientali “
Ing. Pietro Lo Monaco, Direttore Dipartimento Regionale della Protezione
Civile; “Protezione Civile: prevenzione ed emergenza”.
Dott. Emanuele Doria,Consigliere Ordine dei Geologi di Sicilia.
“Riqualificazione costiera e salvaguardia di strutture
geologiche:
Patrocinato dal O.R.G.S.; Comune di Trabia; F.I.D.A.P.A; SIGEA Sicilia. Valido
ai fini dei Crediti per l’aggiornamento professionale.
Sala Conferenze “La Fenice Ricevimenti” Trabia (PA)

Socio fondatore dell’associazione culturale “La Nuova Compagnia”
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Città di Cerda. Nella fattispecie, con la suddetta associazione ho
collaborato alla realizzazione delle seguenti iniziative:
-aprile 2007: organizzazione raduno gruppi folckorici in occasione della 27°
Sagra del carciofo” di Cerda;
-dicembre 2006: organizzazione III° concorso letterario “Maestro Rasa
Calogero”;
-settembre 2006: pubblicazione libro “poesie” di Calogero Rasa in
collaborazione con l’Assessorato dei Beni culturali - Regione Siciliana;
-maggio 2006: organizzazione eventi progetto “Primavera Siciliana” – tra
auto e folk” patrocinato dall’Assessorato Sport, Turismo e spettacolo,
Regione Siciliana in occasione del centenario della Targa Florio;
-agosto 2006: organizzazione Festival Internazionale del folckore di Cerda
(PA);
-dicembre 2005: organizzazione II° concorso letterario “Maestro Calogero
Rasa”;
-2004-2005: organizzazione evento culturale “I Cavalieri Virtuali” in
collaborazione del “L’Istitut Goethe” di Palermo in Lussemburgo.
dicembre 2004: organizzazione I° concorso letterario “Maestro Calogero
Rasa”;
-agosto 2003: organizzazione “I° Festival Internazionale del Folkore – Unione
Bassa Valle del Torto” nell’ambito del progetto “azione e gioventù –
delinquenza cerchiamo di capire” patrocinato dalla Comunità Europea e dal
Ministero delle Politiche Sociali;
-2000 – 2001: realizzazione museo etno-storico di Cerda;
-Dal 2000 al 2013: organizzazione e realizzazione scambi culturali con gruppi
folk nazionali ed esteri in collaborazione con la Federazione Italiana
Tradizioni Popolari;
-Dal 1999 al 2013: organizzazione di mostre etnostoriche e di prodotti
artiginali.

dal 2004: Assistenza ai disabili ed anziani (ARES FABIOLA) –
Termini Imerese.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
.
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Ottima conoscenza del pacchetto Office, Windows, Linux e di
alcuni programmi di grafica 3D; Corel Draw x5, e Gimp 2.0,
3d Studio MAX, Autocad e Solid works
Gestione reti internet Wireless e Lan
Programmi specifici: Surfer 8, ERDAS, ArcGIS Desktop, e
include le applicazioni ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox e
ModelBuilder;
win M.A.S.W., Intersismi, IdsGgred, k2, Detector.
Elevata conoscenza del Radar Explorer 2000 della Tsmec.s.p.a.
e di sistemi di acquisizione sismica a rifrazione e microtremori.
Gestione dati e DBMS tramite MYSQL , Grass
Pubblicazione di racconti e poesie.
Mostre personali di Pittura in acrilico su tela:
CIRCOLINO Basso della Malpensata
07/04-21/04/08 via Luzzatti,6 Bergamo
FRIDA KAHLO Associazione. Artistico Culturale
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04/12-17/12/09 via Bara all’Olivella, Palermo
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Controllo e discipina grazie agli insegnamenti delle arti marziali
del Maestro di Tae-Kwon-do Giovanni Di Malta:
- Campionati Nazionali Universitari Cagliari 20 maggio 2001
conseguita Medaglia di Bronzo.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Nel 1996 assolta leva militare inserito nelle operazioni relative
ai Vespri Siciliani.

PATENTE O PATENTI

AeB

DATA 06/07/2014
FIRMA_________________________

Pagina 8 - Curriculum vitae di
Castagna Giorgio

www.geotrinacria.it

P. IVA 05585520827

