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Curriculum Vitae – adempimenti in materia di trasparenza D.Lgs. 33/2013

 
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Marco Tranquillini 
  

Attività professionale Geologo libero professionista 
  

Titolo di studio Laurea in geologia e geologia tecnica 
  

  
  

 
Esperienza professionale 

 
  

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 
 

Data 

Da febbraio 2013 - 
Esecuzione di indagini geognostiche ed in particolare indagini penetrometriche dinamiche continue 
super pesanti DPSH-B ed indagini penetrometriche statiche CPT (Cone penetration test – tipo 
meccanico) con penetrometro TG 63-200 kN .    
 
 
Da maggio 2009 -  

Lavoro o posizione ricoperti Attività di Geologo libero professionista. Relazioni geologiche, idrogeologiche e relazioni geotecniche, 
stabilità dei versanti e gestione di terre e rocce da scavo nell’ambito di lavori di edilizia privata e 
pubblica prevalentemente nei Comuni di Mori, Rovereto, Brentonico e Trento.    

  

Data Da marzo 2009 - 
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione presso la ditta Geolabor S.a.s  

Azienda Geolabor S.a.s. 

  

Data Aprile 2008 - Settembre 2008 
Lavoro o posizione ricoperti Tecnico presso laboratorio di geotecnica.  

Principali attività  Prove in sito e di laboratorio quali prove di carico su piastra, prove penetrometriche, prove di densità, 
granulometrie, prove di taglio diretto, edometrie, prove di permeabilità in laboratorio e in sito.  

Azienda Geolabor S.a.s. 

  

  

  

Istruzione e formazione  
  

Data  20.03.2009 

Titolo della qualifica rilasciata  Iscrizione all’Albo Professionale – Sezione A – Ordine dei Geologi, Trentino Alto Adige, n. 253 

  

Data 12.12.2008 

Titolo della qualifica rilasciata Superamento dell’esame per l’abilitazione alla professione di Geologo 
Università di Bologna, Italia; 

  

 
 

Data 

 
 
17.12.2007 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Geologia e Geologia tecnica (Master’s degree), 110/110 cum laude,  
Università degli studi di Padova, Italia; 
Titolo tesi: “Studio della deformazione duttile nei graniti del settore orientale del Massiccio del Gran 
Paradiso (Alpi Occidentali). 
Ambito: Geologia strutturale. 

  

Data Gennaio 2007 – Luglio 2007 
Titolo della qualifica rilasciata Progetto Erasmus: a Tromsø, Norvegia. 
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Data 2003 – 2005 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze Geologiche (Bachelor’s degree), 106/110,  

Università degli studi di Padova, Italia; 
Titolo tesi: “Studio geologico strutturale del versante settentrionale del Massiccio della Vigolana (Alpi 
meridionali)”. 

  

Data 2002 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di scuola superiore per Geometra, 90/100, 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri (I.T.C.G.) Fontana di Rovereto. 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue Inglese, Tedesco 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1  B1  B1  B1  B1 

Tedesco   A1  A1  A1  A1  A1 
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 
 

Capacità e competenze  
geologiche 

Buone competenze nel campo della geotecnica applicata, acquisite effettuando indagini geologico- 
geotecniche, prove di laboratorio e prove in sito. 
Buona capacità di rilevamento geologico-strutturale acquisita con esperienza sia durante i corsi 
universitari sia durante le attività di tesi (Dolomiti occidentali, Alpi meridionali, Adamello meridionale, 
Gran Paradiso, Alpi Occidentali). 

  

Capacità, competenze e 
conoscenze 

Buona capacità ad interagire con gli altri ed a lavorare in gruppo: maturata durante le diverse attività 
lavorative svolte in precedenza ed in ambito universitario.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza di GIS (Qgis, ArcView, ArcGis) 
Buona conoscenza di AutoCad   
Buona conoscenza di strumenti grafici quali Photoshop, Gimp, ENVI  
Buona conoscenza di Windows, del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), del 
pacchetto OpenOffice e di Internet. 

  

Patente Automobilistica (B). 
  

  

  
  

Ulteriori informazioni Partecipazione al rilevamento degli aggiornamenti della Carta Geologica 1:25000 Tavola 45 III San 
Martino di Castrozza 2006. 
 

 

Partecipazione al rilevamento della Carta Geologica 1:50000 Foglio Malcesine 2011-2012. 
  

 
Pubblicazione ai fini della 

Normativa in materia di  
Trasparenza ex D.Lgs 33/2013 
e Trattamento dati personali 

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale della Società nella sezione 
“Società trasparente” ai sensi del  D.Lgs. 33/2013;  
 
Si autorizza quindi la pubblicazione del presente CV al fine di adempiere alle disposizioni in 
materia di trasparenza.  
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali”. 

 

 

 

Mori , 08 novembre 2021  


