CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo di residenza

Pamela Basile

Telefono
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
2019

2019

2019

2019

2019

Conferimento di incarico professionale per attività di consulenza ambientale da
parte della Società Water & Soil Remediation S.r.l., sede legale in Levata di
Curtatone – Mantova (MN) per redazione documento tecnico ai sensi del D.
Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. “Rapporto di Monitoraggio” (Relazione di
aggiornamento delle attività di bonifica).
Conferimento di incarico professionale per attività di consulenza ambientale da
parte della Società Water & Soil Remediation S.r.l., sede legale in Levata di
Curtatone – Mantova (MN) per redazione documento tecnico ai sensi del D.
Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. “Progetto Operativo di Bonifica” (Progetto
di messa in sicurezza operativa della falda sotterranea).
Attività di consulenza professionale geologico-tecnico ambientale per la
Società OM.EN S.r.l., sede legale in Colorno (PR) per predisposizione per
caseificio sociale di integrazione “istruttoria di concessione preferenziale di
derivazione acque pubbliche da falde sotterrane”.
Attività di consulenza professionale per la Società OM.EN S.r.l., sede legale in
Colorno (PR) per prestazione geologico-tecnico ambientale nel campo della
Caratterizzazione e Bonifica di Siti Contaminati per valutazione e definizione
delle passività ambientali di un deposito carburanti con riferimento al D. Lgs.
3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.
Attività di consulenza professionale per la Società OM.EN S.r.l., sede legale in
Colorno (PR) per prestazione geologico-tecnico ambientale nel campo della
Caratterizzazione e Bonifica di Siti Contaminati per valutazione di un piano di
indagine ambientale preliminare per area ad uso commerciale ai fini della
verifica dello stato qualitativo della matrice suolo e sottosuolo con riferimento
al D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

2019

Affidamento di incarico professionale per consulenza ambientale da parte
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma – Servizio Attività Tecniche.
Caratterizzazione ambientale e qualificazione delle “Terre e rocce da scavo”
per realizzazione di nuovo edificio presso la Casa della Salute di Fornovo.
Stesura documento “Rapporto Tecnico di Caratterizzazione Ambientale”
redatto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica DPR 120/2017.

2018

Conferimento di incarichi per attività di consulenza ambientale da parte della
Società Water & Soil Remediation S.r.l., sede legale in Levata di Curtatone Mantova (MN) per supervisione e assistenza attività di Indagine ambientale
presso siti/cantieri con riferimento al D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.
Conferimento di incarico professionale per attività di consulenza ambientale da
parte della Società Water & Soil Remediation S.r.l., sede legale in Levata di
Curtatone – Mantova (MN) per redazione documento tecnico “Analisi di
Rischio Sito Specifica” per insediamento produttivo dismesso redatto ai sensi
del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

2018

marzo 2017 – luglio 2018

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività di consulenza
ambientale con la Società Petroltecnica S.p.A., sede legale in Coriano (RN).
Consulenza ed assistenza tecnica per il coordinamento, la verifica e supervisione delle
attività geologiche svolte nei siti/cantieri, attività di campionamento, monitoraggio
sistemi di bonifica ambientale.

giugno 2016 – dicembre 2018

Contratto di prestazione d’opera professionale per attività di consulenza
geologico-ambientale con la Società Golder Associates S.r.l., sede legale in
Torino. Supervisione ed esecuzione attività ambientali in sito, acquisizione dati.

marzo 2015 – aprile 2016

Contratto di assunzione a tempo determinato con la Società ACR di Reggiani
Albertino S.p.A. – Mirandola (MO).
Valutazione e definizione delle attività di bonifica con riferimento al D. Lgs. 3
aprile 2006, n.152 e s.m.i. Attività di campionamento, monitoraggio, supervisione
indagini ambientali e acquisizione dati.

marzo 2014 – dicembre 2016

Attività di consulenza e collaborazione professionale geologico-ambientale nel
campo della Caratterizzazione e Bonifica di Siti Contaminati per la Società
Ecoviva S.r.l. sede legale in Parma.
Attività di accertamento della qualità ambientale e supervisione indagini ambientali,
attività di campionamento matrici ambientali (aria, acqua, terreni), acquisizione dati.

2013

Consulenza professionale geologico-tecnica attuata per committente privato
cittadino. Studio e parametrizzazione dei terreni mediante prove sismiche di
superficie, utili e necessarie ai fini della realizzazione di un vano ascensore
all’interno di un fabbricato esistente. Studio dell’azione sismica. Relazione
geologico-tecnica ai sensi del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 “Norme
Tecniche per le Costruzioni” e Circolare del C.S.LL.PP. 617/2009 “Istruzioni per
l’applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008”.

2011

Sito d’intervento ubicato nel Comune di Pescara (PE).
Conferimento di incarico professionale per attività di consulenza
geologico-ambientale da parte della Società Ghizzoni S.p.A. per procedure
operative e di gestione amministrativa relative a “Terre e rocce da scavo”
nell’ambito dell’intervento di Costruzione del Metanodotto Poggio
Renatico–Cremona DN1200 (48’’) per gli attraversamenti del Fiume Po, Argine
Maestro destro e Fiume Taro. Stesura dei “Rapporti Tecnici Ambientali”
redatti ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

2011

Consulenza professionale geologico-tecnica attuata per committente privato
cittadino. Studio e parametrizzazione dei terreni mediante prove dirette ed
indirette, utili e necessarie ai fini della edificazione di un opificio ad uso
artigianale. Relazione geologica e geotecnica ai sensi del Decreto Ministeriale
14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”. Sito d’intervento
ubicato nel Comune di Francavilla al Mare (CH).

2010

Consulenza professionale geologico-tecnica attuata per committente privato
cittadino. Studio e parametrizzazione dei terreni mediante prove dirette ed
indirette, utili e necessarie ai fini della edificazione di un fabbricato per civile
abitazione. Relazione geologica e geotecnica ai sensi del Decreto Ministeriale
14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”. Sito d’intervento
ubicato nel Comune di Montesilvano (PE).
Consulenza professionale geologico-ambientale per la Società Petrol
Ambiente S.r.l. del Comune di Vicoli (PE) per stesura del documento tecnico
“Rapporto tecnico di Indagine ambientale preliminare” redatto ai sensi del D.
Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. per punto vendita carburanti.
Consulenza professionale geologico-ambientale per la Società Petrol
Ambiente S.r.l. del Comune di Vicoli (PE) per stesura del documento tecnico
“Rapporto tecnico di smaltimento delle acque reflue” ai fini dell’utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari

2010

2009

(Legge n. 574 del 11/11/1996 – D. Lgs. 06/07/2005).

2009

Attività di collaborazione professionale con il Dipartimento di Scienze della
Terra dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
nell’ambito del Progetto Pilota Regionale di Lotta a Siccità e Desertificazione
(ESAs) – Realizzazione della carta delle aree sensibili alla desertificazione dei
bacini idrografici del F. Foro e del T. Vibrata (accordo di collaborazione Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM - e Regione Abruzzo).

2006 – 2008

Contratto di collaborazione con la Società AECOM Italy S.r.l. (ENSR Italia)
operante nel campo della consulenza d’ingegneria ambientale e bonifica di
siti inquinati. Valutazione e definizione delle attività di bonifica con
riferimento alla normativa nazionale D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.
Organizzazione e programmazione tecnico-gestionale dei progetti, attività di
supervisione e campionamento matrici ambientali presso cantieri, stesura dei Rapporti
Tecnici. Organizzazione e programmazione attività, gestione documentazione Rifiuti.

2006

Attività di collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara nell’ambito
del progetto di ricerca “Elaborazione di un modello integrato di analisi
dell’interazione tra rischi geologici ed impianti produttivi ad elevato impatto,
anche in relazione ad eventuali effetti domino” – Area di Sulmona – Studio
geologico e geomorfologico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Giugno 2008
Giugno 2006

Dicembre 2005

Luglio 1994

Iscrizione all’Albo Professionale dei Geologi. Ordine Regionale Emilia
Romagna (Sezione A - numero 1332).
Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della Professione di
Geologo presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio”–
Chieti-Pescara.
Laurea in Scienze Geologiche, indirizzo di specializzazione
geologico-applicato, conseguita presso l’Università degli Studi “G.
d’Annunzio”– Chieti-Pescara.
Diploma di ragioneria conseguito presso l’“Istituto Tecnico
Commerciale Statale Pitagora” – Comune di Taranto.

FORMAZIONE TECNICA
Dicembre 2019

Dicembre 2019

Novembre 2019

Agosto 2019

Marzo 2019

Conseguimento attestato di frequenza al corso di aggiornamento professionale
online “Esempi pratici di studi di microzonazione sismica di primo livello e
di analisi CLE”. Associazione A-F.O.R. – Ordine dei Geologi della
Campania.
Conseguimento attestato di frequenza al corso di aggiornamento professionale
online “Stabilità dei pendii dalla caratterizzazione geomorfologica al
riconoscimento delle frane, dai modelli geologici, e geotecnici agli
interventi di stabilizzazione”. Associazione A-F.O.R. – Ordine dei Geologi
della Campania.
Conseguimento attestato di partecipazione alla giornata formativa “Economia
circolare applicata all’attività estrattiva: un caso di studio”. Ordine dei
Geologi della Regione Emilia-Romagna.
Conseguimento attestato di partecipazione al corso di aggiornamento
professionale online “Smath Studio” corso introduttivo con esempio di
applicazioni idrogeologiche. Geo Group s.r.l.
Conseguimento attestato di partecipazione al seminario Progetto “AMIIGA” –
INTERREG Central Europe: utilizzo di metodologie innovative di indagine nei
fenomeni di inquinamento delle acque di falda: Biological Molecular Tools,
Compound Specific Isotope Analysis, Indagini Metagenomiche e isotopo stabili
dell’H2o. Università degli Studi di Parma.

Dicembre 2017

Dicembre 2016
Dicembre 2016

Novembre 2016

Febbraio 2016

Giugno 2014

Settembre 2013

Novembre 2010

Febbraio 2010

Luglio 2006

Conseguimento attestato di partecipazione al corso e-learning dal titolo “Siti
contaminati: utilizzo dei principali software di analisi di rischio”. Totale
ore di formazione 8. Geocorsi, formazione online per professionisti.
Corso di formazione “Addetto Squadra antincendio Rischio Medio”. Totale
ore di formazione 8. ForSafe Formazione e Sicurezza, sede di Parma (PR).
Corso di formazione “Addetto Primo Soccorso per aziende appartenenti al
gruppo A, ai sensi del D.M. 388/2003”. Totale ore di formazione 16. ForSafe
Formazione e Sicurezza, sede di Parma (PR).
Conseguimento attestato di formazione al corso "Autorizzazioni e
adempimenti ambientali, gestione dei rifiuti". Ordine dei Geologi della
Regione Emilia-Romagna.
Corso di formazione particolare aggiuntiva per il “Preposto” (D. Lgs. 81/2008
art. 37 comma 7 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011). Totale ore di
formazione 8. ForSafe Formazione e Sicurezza, sede di Parma (PR).
Conseguimento attestato di frequenza al corso formativo per lavoratori
relativo a materie inerenti la sicurezza – “formazione generale e
formazione specifica rischio alto”. Totale ore di formazione 16. Gruppo
Ge.Ma. S.r.l., sede operativa Parma (PR).
Conseguimento certificato di frequenza al corso di aggiornamento
professionale e-learning dal titolo “Studiare i flussi di falda con ModFlow.
Corso introduttivo”. Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna.
Conseguimento certificato di frequenza al corso di aggiornamento
professionale e-learning dal titolo “GEOGIS il GIS per i geologi”. Geographical
Information System – Soluzioni informatiche. Formazione Infosida. Ordine dei
Geologi della Regione Sardegna.
Conseguimento attestato di partecipazione al corso di aggiornamento
professionale “I siti contaminati: Caratterizzazione, Analisi di Rischio e
Bonifica”. Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo.
Conseguimento attestato di frequenza al corso di specializzazione “Sistemi
Informativi Territoriali”. OndaSonda Service s.a.s. Marzo-luglio 2006,
Chieti.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
LINGUA

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
LINGUA

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

FRANCESE
buono
buono
buono
INGLESE
buono
buono
Sufficiente
Ottima conoscenza dell’uso del personal computer.
Ottime conoscenze di programmi di video scrittura, database, fogli di calcolo.
Buone conoscenze del Software Risk-net.
Discrete conoscenze di programmi di Sistemi Informativi Geografici.

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.

Dott.ssa Geol. Pamela Basile

