FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PIGAZZINI, NICOLA
33, VIA PERTUS, 23802, CARENNO (LC), ITALIA
+39 3482319443
n.pigazzini@arethusa-geo.it
Italiana
27.07.1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

da 11/2004
Impiegato tecnico
ARETHUSA S.r.l., via Trento 14, 24035 Curno (Bg) - Italia
Società di consulenza e progettazione nei settori geologia, ambiente, sicurezza, territorio
Ambiente, territorio e attività estrattive – Consulenza e progettazione
Rilievi topografici di aree estrattive, discariche e aree da bonificate.
Rilievi geologici e strutturali.
Progetti di gestione, coltivazione e recupero ambientale di ambiti territoriali estrattivi.
Piani di prospezione mineraria per apertura nuovi siti estrattivi.
Studi e valutazioni di impatti ambientali (S.I.A. e V.I.A.).
Progettazione di discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi, captazione del percolato
da discarica e del biogas.
Difesa del suolo, messa in sicurezza di fronti franati.
Studi geologici finalizzati alla realizzazione di gallerie.
Studi idrogeologici per il monitoraggio della falda.
Autorizzazioni alla realizzazione di derivazioni per l’acqua.
Autorizzazioni paesaggistiche.
Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.
Studi geotecnici per la realizzazione di nuovi edifici.
Studi idrogeologici per la realizzazione di pozzi geotermici.

• Date
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

da 10/2004 a 11/2004
Impiegato tecnico
GEOENGINEERING S.r.l., Via Bassini Edoardo, 53 - 20133 Milano (MI)- Italia
Società di consulenza geologica.
Collaborazione studio geologico, con esecuzione di rilievi geologici e geologico strutturale,
campionamenti di acque in siti contaminati e discariche, direzione lavori.

• Date
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

da 03/2004 a 04/2004
Geologo rilevatore
GEODATA S.p.A., C.so Duca degli Abruzzi 48/e - 10129 Torino - Italia
Società di progettazione gallerie.
Rilevamento geologico-strutturale per la realizzazione di una galleria idraulica che colleghi la
diga di KoudiatAcerdoune a quella di Keddara (Algeria): realizzazione di una carta geologico-

geomorfologica con attenzione sia alle microstrutture tettoniche sia alle strutture regionali e
redazione di una relazione tecnica..
• Date
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

da 04/2003 a 06/2004
Geologo di cantiere
EEG-geophysics S.r.l. Dott. Vassallo, Via del Legorino, Sesto Calende - Italia
Società di consulenza geofisica.
Indagini geofisiche. Nel corso dei lavori sono state utilizzate differenti tecniche: tomografie
elettriche, sismica a riflessione, sismica a rifrazione, MASV, georadar e elettromagnetometro,
Collaudo discariche rifiuti solidi urbani.

• Date
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

05/2002, 01/2004 e 06/2004
Geologo di cantiere
ENSR Italia S.r.l., Via Ferruccio Francesco 17/a, 20145Milano - Italia
Società di consulenza ambientale
Responsabile di cantiere alla realizzazione di trincee nell’ambito di un progetto di
caratterizzazione dei terreni in un’area industriale dismessa a Vimercate (MI)
Collaborazione alla realizzazione di microsondaggi e campionamenti di acque in varie località
del Friuli, del Veneto, della Lombardia e dell’Emilia Romagna.

• Date
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

03/2001
Assistente di cantiere
dott. Lodini di Parma
Studio geologico
Realizzazione di sondaggi per il progetto di bonifica di un’area inquinata presso Vigevano.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

05/2011
Università degli Studi di Bergamo, Centro Studi sul Territorio “Lelio Pagani”
Corso base di Arcview – ArcGIS Desktop 10

• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

03/2006
ESI Italia s.r.l.,Via G.B. Pirelli, 2620124 Milano
Corso di formazione professionale: “Simulazioni di flusso della falda e trasporta di contaminanti”

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

da 10/1995 a 11/2003
Università degli Studi di Milano,Via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano
Laurea in Scienze Geologiche,
Titolo della tesi: “Analisi meso e microstrutturale delle metapeliti a cloritoide, staurolite e
andalusite nel basamento Sudalpino della Val Camonica tra Sellero e Forno d’Allione”.
Laurea Specialistica
da 11/1999 a 06/2000
The University of Birmingham, Edgbaston, BirminghamB15 2TTUnited Kingdom
Progetto Erasmus, frequenza alle lezioni ed esami.

da 09/1989 a 06/1995
Liceo Scientifico "G.B. Grassi", Largo Montenero, 3, Lecco (LC)
Diploma di Maturità Scientifica
Diploma di Scuola Secondaria Superiore

ESPERIENZA AMMINISTRATIVA
• Date

Dal 13.06.2004 al 2009 consigliere comunale di maggioranza
Dal 26.05.2014 al 2019 consigliere e capogruppo di maggioranza
Dal 27.05.2019 ad oggi assessore a edilizia privata, lavori pubblici, protezione civile, territorio e
ambiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo

Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua Inglese

C1

Avanzato

C1

Avanzato

C1

Avanzato

C1

Avanzato

C1

Avanzato

Lingua Francese

B2

Intermedio

A2

Elementare

A1

Elementare

A1

Elementare

A1

Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE E INFORMATICHE

MS Office;
Software CAD: Bentley Microstation, PowerDraft, PowerCivil; Bentley Geopak
Software GIS: ESRI ArcView;
Software Modellazione idrogeologica: GoundwaterVista, WinFlow;
Software Rilievo Topografico: Leonardo SH.

ULTERIORI INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI

M. IOLE SPALLA, VALERIA DIELLA, NICOLA PIGAZZINI, GIAN BARTOLOMEO SILETTO &
GUIDO GOSSO - Significato tettonico della transizione Cld – And nelle metapeliti del
Basamento Sudalpino (Alta Val Camonica).

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
Io sottoscritto Nicola Pigazzini avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e
delle pene stabilite dallalegge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità DICHIARO che i
dati inseriti nelpresente CV sono veritieri.
Carenno, Agosto 2019

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03

dott. Nicola Pigazzini

