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Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) Silvia Salvatori

Indirizzo(i) Via del Rio n° 109, 55045 Pietrasanta 

C.F. SLVSLV77S61G628
E

P.IVA 01986620464

Telefono casa 0584-881314

Cell 3479045489

E-mail silviasalvatori@libero.it

Posta certificata silvia.salvatori@epap.sicurezzapostale.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 21-11-1977

Iscritta Albo dei Geologi della 
Toscana con n°

1415 dal 3/3/2005

Settore professionale Studio di geologia
geologo libero professionista

Esperienza professionale

Anno 2011

Lavoro o posizione ricoperti Relazione idrogeologica per la realizzazione di pozzi, redatta secondo la 
normativa vigente e secondo lo schema indicato dalla Provincia di Lucca 
(Ufficio Difesa Suolo) nel comune di Pietrasanta nelle località di Fiumetto 
Tonfano e Africa.

Principali attività e 
responsabilità

Sondaggi, prove di pompaggio analisi dei dati

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Pietrasanta Piazza Matteotti 1 55045 Pietrasanta (LU)

Lavoro o posizione ricoperti Relazioni geologiche geotecniche e idrogeologiche ai sensi della vigente 
normativa per edifici o ville, opere di captazione di acque di falda.

Principali attività e 
responsabilità

indagini, fattibilità e valutazioni geotecniche dei terreni.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Committenti privati, società di costruzioni

Lavoro o posizione ricoperti Relazioni idrogeologie e attività di monitoraggio del livello di falda della 
conducibilità, e della temperatura, mediante sonde multi parametriche 
collegabili a trasmettitori GPRS. 

Principali attività e 
responsabilità

Prove di permeabilità, valutazione di portate e attività di monitoraggio 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Committenti privati, società di costruzioni, società di emungimento
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Attività professionale varia Collaborazione professionale dal 2004 con lo studio geologico del Dott. F. 
Ceccarelli nell’ambito per la stesura di varianti, piani strutturali e regolamenti 
urbanistici, oltre che per relazioni inerenti ai settori geotecnico, 
geomorfologico, idrogeologico/idraulico e geostrutturale geomeccanico.

Anno 2010

Lavoro o posizione ricoperti Relazione geologica geotecnica per la sopraelevazione della residenza socio 
- sanitaria “Pio Istituto Campana”. Committente: Residenza Socio-Sanitaria 
“Pio Istituto Campana” Via F. Donati 100/116 55047 Seravezza (LU) 

Principali attività e 
responsabilità

Sondaggi, indagini sismiche in foro, redazione di relazioni

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Residenza Socio-Sanitaria “Pio Istituto Campana” Via F. Donati 100/116 
55047 Seravezza (LU) 

Lavoro o posizione ricoperti Relazione geologica geotecnica per la realizzazione di un vano ascensore 
presso residenza socio - sanitaria “Pio Istituto Campana”. Committente: 
Residenza Socio-Sanitaria “Pio Istituto Campana” Via F. Donati 100/116 
55047 Seravezza (LU) 

Principali attività e 
responsabilità

redazione di relazioni

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Residenza Socio-Sanitaria “Pio Istituto Campana” Via F. Donati 100/116 
55047 Seravezza (LU) 

Lavoro o posizione ricoperti Relazione geologica geotecnica e idrogeologica ai sensi del regolamento 
della provincia di Lucca per la realizzazione di piscina all'immobile Hotel Le 
Pleiadi sito in Forte dei Marmi.

Principali attività e 
responsabilità

Prove di permeabilità, relazione geologica geotecnica e idrogeologica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Hotel Le Pleiadi forte dei Marmi

Lavoro o posizione ricoperti Relazione geologica geotecnica con indagini in sito per il progetto per 
l’ampliamento di un capannone artigianale e di una tettoia per il ricovero di 
autoveicoli in via Sipe nel Comune di Pietrasanta. 

Principali attività e 
responsabilità

Relazione geologica geotecnica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Officine Angeli 

Lavoro o posizione ricoperti Relazione geologica geotecnica per la sanatoria di pavimentazione in 
cemento dell'area a parcheggio posta lungo via Paratella nel comune di 
Montignoso (MS). Committente privato.

Principali attività e 
responsabilità

Studio geologico geotecnico per il superamento del vincolo idrogeologico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Privato 

Lavoro o posizione ricoperti Relazione geologica e geotecnica per progetto di demolizione e ricostruzione  
in  ampliamento della casetta di guardianaggio presso lo stabilimento 
balneare bagno riviera, ubicato in viale Roma Marina di Pietrasanta.

Principali attività e 
responsabilità

Studio geologico geotecnico e idrogeologico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Bagno riviera 

Curriculum vitae di Silvia Salvatori



Lavoro o posizione ricoperti Progetto realizzazione di una veranda con sovrastante terrazza a fabbricato di 
civile abitazione ubicato in via G. Leopardi nel comune di Viareggio.

Principali attività e 
responsabilità

Studio geologico geotecnico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

privato 

Lavoro o posizione ricoperti Indagini e redazione di relazione geologica geotecnica a supporto 
dell’intervento edificatorio per la realizzazione di un’abitazione in località 
collinare denominata Col dei Bò nel comune di Montignoso..

Principali attività e 
responsabilità

Studio geologico geotecnico per il superamento del vincolo idrogeologico

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

privato 

Attività professionale varia Indagini e redazione di relazioni geologiche geotecniche, studi inerenti aree 
inserite a pericolosità idraulica e geomorfologica nei piani P.A.I. Bacino 
Toscana Nord e Serchio; opere di captazione sia di acque di falda che di 
acque superficiali sul territorio Apuano e Versiliese; attività di consulenza 
monitoraggio del livello di falda della conducibilità, e della temperatura, 
mediante sonde multi parametriche collegabili a trasmettitori GPRS

Anno 2009

Lavoro o posizione ricoperti Piano d’indagini ambientali inerente il progetto di messa in sicurezza del tratto 
di Torrente Baccatoio compreso fra la strada Statale Aurelia (SS1) e il 
tracciato autostradale (A12), su incarico del Comune di Pietrasanta

Principali attività e 
responsabilità

Redazioni piani, programmi, sondaggi, rilevazioni elaborazioni

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Pietrasanta Piazza Matteotti 1 55045 Pietrasanta (LU)

Lavoro o posizione ricoperti Relazione geologica geotecnica per il programma di miglioramento agricolo 
ambientale, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 25/1997, relativo ad una azienda 
agricola sita nel Comune di Casciana Terme. 

Principali attività e 
responsabilità

Redazione di relazioni

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Committente privato

Lavoro o posizione ricoperti Relazione geologica geotecnica per la costruzione di una pensilina per 
l’installazione di pannelli solari nel parcheggio del centro di cottura e mensa e 
l’ampliamento della sala mensa centro di cottura comunale e mensa 
interaziendale della società italiana di ristorazione Eudania-Camst in piazza 
Aldo Moro nel Comune di Capannori. 

Principali attività e 
responsabilità

Relazione geologica geotecnica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Committente società italiana di ristorazione Eudania-Camst 

Lavoro o posizione ricoperti Relazione geologica geotecnica per l’ampliamento di una porzione del 
complesso alberghiero denominato “Hotel Verdemare” in località Focette, 
Marina di Pietrasanta nel Comune di Pietrasanta. 

Principali attività e 
responsabilità

Relazione geologica geotecnica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Hotel Verdemare
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Lavoro o posizione ricoperti Studio geologico geotecnico per l’attestazione di Conformità art. 140 L.R. 
1/2005. per sito ubicato in Via Capacchia nella frazione di Terrinca nel 
Comune di Stazzema. 

Principali attività e 
responsabilità

Studio geologico geotecnico per il superamento del vincolo idrogeologico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Privato 

Lavoro o posizione ricoperti Relazione geologica geotecnica per lavori di ristrutturazione e 
sopraelevazione a un fabbricato ubicato in via Carducci nel Comune di Forte 
dei Marmi. Committente Privato.

Principali attività e 
responsabilità

Studio geologico geotecnico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Privato 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale con lo studio geologico del Dott. F. Ceccarelli 
per l’aggiornamento e l’integrazione del Piano Strutturale del comune di 
Pietrasanta ”VARIANTE di manutenzione al PIANO STRUTTURALE” ai fini 
dell’applicazione dell’art. 62 della L. R. 1/2005 e relativo regolamento 
d’attuazione (DPGR 26/R del 2007).

Principali attività e 
responsabilità

Redazioni piani, rilevazioni elaborazioni

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio geologico del Dott. F. Ceccarelli

Lavoro o posizione ricoperti Relazione geologica geotecnica per lavori di ristrutturazione e 
sopraelevazione a un fabbricato ubicato in via Carducci nel Comune di Forte 
dei Marmi. 

Principali attività e 
responsabilità

Studio geologico geotecnico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

privato 

Attività professionale varia Indagini e redazione di relazioni geologiche geotecniche, studi inerenti aree 
inserite a pericolosità idraulica e geomorfologica nei piani P.A.I. Bacino 
Toscana Nord e Serchio; opere di captazione sia di acque di falda che di 
acque superficiali sul territorio Apuano e Versiliese; attività di consulenza 
monitoraggio del livello di falda della conducibilità, e della temperatura, 
mediante sonde multi parametriche collegabili a trasmettitori GPRS

Anno 2008

Lavoro o posizione ricoperti Relazione geologica e geotecnica inerente il progetto di messa in sicurezza 
del tratto di Torrente Baccatoio compreso fra la strada Statale Aurelia (SS1) e 
il tracciato autostradale (A12).

Principali attività e 
responsabilità

Sondaggi, rilevazioni elaborazioni, redazione di relazione geologica

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Pietrasanta Piazza Matteotti 1 55045 Pietrasanta (LU)

Lavoro o posizione ricoperti Relazione geologica geotecnica per il programma di miglioramento agricolo 
ambientale, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 25/1997, relativo ad una azienda 
agricola sita nel Comune di Casciana Terme. 
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Principali attività e 
responsabilità

Redazione di relazioni

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Committente privato

Lavoro o posizione ricoperti Relazione di fine lavori per la messa in sicurezza della cava dismessa in 
località Vitoio nel Comune di Pietrasanta.

Principali attività e 
responsabilità

Relazione finale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Privato

Lavoro o posizione ricoperti Relazione geologica geotecnica per lavori di ristrutturazione edilizia a 
fabbricato di civile abitazione posto in via Asmara nel Comune di Pietrasanta. 

Principali attività e 
responsabilità

Relazione geologica geotecnica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Privato

Lavoro o posizione ricoperti Relazione geologica geotecnica per la ristrutturazione edilizia di un fabbricato 
di civile abitazione monofamiliare ubicato in via Puccini nel Comune di 
Viareggio.

Principali attività e 
responsabilità

Studio geologico geotecnico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Privato 

Lavoro o posizione ricoperti Relazione inerente la Domanda di Concessione in sanatoria per 
l’emungimento di acqua sotterranea, presso l’Hotel Miramonti, come richiesto 
nell’allegato A della Pratica 5353, Prot. N° 42649/N9D4 del 20 Febbraio 2008.

Principali attività e 
responsabilità

Studio geologico e idrogeologico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Hotel Miramonti 

Lavoro o posizione ricoperti Relazione geologica geotecnica per deposito finale al permesso di costruire 
n° 206 del 29/11/2005 relativo all’abitazione sita in Via Bonazzera, località 
Cafaggio nel Comune di Pietrasanta.

Principali attività e 
responsabilità

Studio geologico geotecnico

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Privato

Attività professionale varia Indagini e redazione di relazioni geologiche geotecniche, studi inerenti aree 
inserite a pericolosità idraulica e geomorfologica nei piani P.A.I. Bacino 
Toscana Nord e Serchio; opere di captazione sia di acque di falda che di 
acque superficiali sul territorio Apuano e Versiliese; attività di consulenza 
monitoraggio del livello di falda della conducibilità, e della temperatura, 
mediante sonde multi parametriche collegabili a trasmettitori GPRS.

Anno 2007

Lavoro o posizione ricoperti Relazione geologica geotecnica per la realizzazione di asilo nido presso la 
scuola materna di Comune di Pietrasanta.

Principali attività e 
responsabilità

Indagini in sito e redazione di relazione geologica
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Pietrasanta Piazza Matteotti 1 55045 Pietrasanta (LU)

Lavoro o posizione ricoperti Redazione di progetto di messa in sicurezza della Cava “Vitoio” nel Comune 
di Pietrasanta, e direttore responsabile per la messa in sicurezza della Cava 
“Vitoio” nel Comune di Pietrasanta.

Principali attività e 
responsabilità

Redazioni di progetto di messa in sicurezza, rilevazioni elaborazioni, direzione 
lavori.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Committente privato

Lavoro o posizione ricoperti Relazione geologica geotecnica idrogeologica e idraulica per la realizzazione 
di quattro fabbricati di civile abitazione nel Comune di Pietrasanta. 

Principali attività e 
responsabilità

Relazione geologica geotecnica e idrogeologica

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Privato

Lavoro o posizione ricoperti Relazione geologica geotecnica e idrologica per di ristrutturazione urbanistica 
di edificio industriale nel Comune di Seravezza.

Principali attività e 
responsabilità

Redazioni geologica geotecnica e idrologica

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Committente privato

Lavoro o posizione ricoperti Relazione geologica e geotecnica inerente alla redazione di P.I.O.d.C. per 
stabilimento balneare sito in Marina di Pietrasanta. 

Principali attività e 
responsabilità

Relazione geologica geotecnica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Privato

Attività professionale varia Indagini e redazione di relazioni geologiche geotecniche, studi inerenti aree 
inserite a pericolosità idraulica e geomorfologica nei piani P.A.I. Bacino 
Toscana Nord e Serchio; opere di captazione sia di acque di falda che di 
acque superficiali sul territorio Apuano e Versiliese; attività di consulenza 
monitoraggio del livello di falda della conducibilità, e della temperatura, 
mediante sonde multi parametriche collegabili a trasmettitori GPRS.

Anno 2006

Lavoro o posizione ricoperti Variante al Regolamento Urbanistico L.R.1/05 per lavori di ripristino sul canale 
A.A. Teso - IV lotto

Principali attività e 
responsabilità

Variante

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Consorzio di Bonifica Versilia Massacciuccoli 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto di variante a piano di messa in sicurezza della ex “cava Vitoio” nel 
Comune di Pietrasanta, e direttore responsabile per la messa in sicurezza 
della Cava “Vitoio” nel Comune di Pietrasanta. 

Principali attività e 
responsabilità

Redazioni di progetto di messa in sicurezza, rilevazioni elaborazioni, direzione 
lavori.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Committente privato

Lavoro o posizione ricoperti Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e geotecnica relativo al 
P.I.O.d.C. dello stabilimento balneare Bagno Nettuno, in località Marina di 
Pietrasanta.
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Principali attività e 
responsabilità

Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e geotecnica

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Committente privato

Lavoro o posizione ricoperti Relazione geologica geotecnica e idrologica inerente un progetto di 
sostituzione edilizia in un terreno sottoposto a vincoli idraulici del Piano di 
Assetto Idrogeologico – area PIE, situato nel Comune di Seravezza.

Principali attività e 
responsabilità

Relazione geologica geotecnica e idrologica

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Committente privato

Attività professionale varia Indagini e redazione di relazioni geologiche geotecniche, studi inerenti aree 
inserite a pericolosità idraulica e geomorfologica nei piani P.A.I. Bacino 
Toscana Nord e Serchio; opere di captazione sia di acque di falda che di 
acque superficiali sul territorio Apuano e Versiliese; attività di consulenza 
monitoraggio del livello di falda della conducibilità, e della temperatura, 
mediante sonde multi parametriche collegabili a trasmettitori GPRS.

Anno 2005

Attività di collaborazione 
professionale 

Collaborazione come libero professionista con lo studio geologico del Dott. F. 
Ceccarelli per:
Studi geologici-geotecnici applicati all’ingegneria civile;
Studio, bonifica e consolidamento di fenomeni di dissesto;
Relazioni ideologiche per terreni sottoposti a vincoli idraulici del Piano di 
Assetto Idrogeologico (P.A.I.) Bacino Toscana Nord;
Valutazione di impatto ambientale (V.I.A:) per cava “La Mossa” nel Comune di 
Seravezza;

Stage Stage presso il Consorzio COSMAVE per lo sviluppo dell'attività marmifera 
della Versilia relativo alla marcatura CE dei materiali lapidei, con particolare 
riferimento alle Norme EN 1341, 1342, 1343;

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Consorzio COSMAVE

TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE

2005 Abilitazione professionale (università di Siena) con iscrizione all’Albo dei Geologi della 
Toscana n° 1415.

2004 Corso ArcGIS 8.3 organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Pisa in 
particolare dal Laboratorio di Ingegneria dei Sistemi Territoriali e Ambientali.

2004 Laurea in Scienze Geologiche - 99/110 indirizzo applicativo (Risorse naturali e difesa dei 
Rischi geologici), presso l’Università degli Studi di Pisa. Titolo della tesi: Geochimica del 
sistema idrotermale dell’isola d’Ischia (settori orientale e occidentale) e confronto con il 
sistema termale high-sulfidation di Vulcano.

2002/2004 Collaboratrice in qualità di laureanda, al progetto “Ricostruzione della carta geologica 
dell’isola di Ischia” eseguito da Università di Pisa in collaborazione con Regione Campania. 

Attività svolte: soggiorni sull’isola di Ischia e di Vulcano per il campionamento delle acque dai 
pozzi e dalle sorgenti termali, messa a punto delle metodologie di analisi, calibrazioni degli 
strumenti, verifica del loro corretto funzionamento, analisi delle acque campionate, 
elaborazione dei dati ottenuti, realizzazione di un modello geotermico dell’isola di Ischia e 
comparazione con il sistema idrotermale dell’isola di Vulcano.

Le analisi chimiche delle acque raccolte sono state realizzate presso il laboratorio di chimica 
delle acque del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa;

Curriculum vitae di Silvia Salvatori



Le analisi sugli isotopi stabili dell’Ossigeno e dell’Idrogeno sono state effettuate presso 
l’Istituto di Geoscienze e Georisorse (CNR) di Pisa.

Strumenti utilizzati: 

Misuratore multicanale per la determinazione dei principali parametri chimico-fisici quali 
temperatura, pH e conducibilità elettrica: strumento MultiLine P4.

Cromatografo ionico a colonna; strumento: DX-120 della DIONEX.

Spettrofotometro a luce visibile; strumento: spettrofotometro portatile modello HACH DR/ 
2000

Spettrofotometro ad assorbimento atomico; strumento: AANALIST 300

Determinazione dell’alcalinità.

2002 Corso di Idrologia Isotopica organizzato da Area di Ricerca del CNR Pisa. Titolo del corso: “Applica
zione delle tecniche isotopiche per lo studio, la valutazione e protezione delle risorse idriche”.

APC (Aggiornamento Professionale Continuo) triennio 2008-2010 assolto

Data Titolo Sede Ente org.

06/09/2010

85° Congresso Nazionale della Società Geologica Italiana: 
"L'Appennino nella Geologia del Mediterraneo Centrale"
IL MODELLO GEOTECNICO DEL SOTTOSUOLO, LE 
VERIFICHE GEOTECNICHE DELLE FONDAZIONI 
SUPERFICIALI E L’IDONEITÀ DEL SITO ALLA LUCE DEL 
DM 14 GENNAIO 2008: ESEMPI ILLUSTRATIVI PER 
GEOLOGI PROFESSIONISTI

Pisa
Società Geologica 
Italiana

06/09/2010

85° Congresso Nazionale della Società Geologica Italiana: 
"L'Appennino nella Geologia del Mediterraneo Centrale"
GUIDA ALL’UTILIZZO DEI SOFTWARE CVSOILS, 
LOADCAP, SLOPE E MP (GEOSTRU software)
Dipartimento Scienze della Terra - Università di Pisa

Pisa
Società Geologica 
Italiana

16/04/2010
Seminario di Aggiornamento “Recente evoluzione del quadro 
normativo nell’ambito della Professione del Geologo”

Lucca
Fondazione dei 
Geologi della 
Toscana

14/09/2009
Assemblea di Fine Mandato e Convegno "La Geologia: 
Università ed Enti Pubblici" - Firenze, 14 settembre 2009

Firenze
Ordine Geologi 
Toscana

26/06/2009 Giornata di Studio “Soluzioni GIS Autodesk e Geologia” Firenze
Ordine Geologi 
Toscana

14/05/2009
Giornata di Studio "La valutazione degli effetti di sito nella 
corretta progettazione antisismica"

Firenze
Ordine Geologi 
Toscana

31/03/2009
Giornata di Studio "Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) 
2008: Teoria ed applicazioni pratiche" - Sede di Livorno

Livorno
Ordine Geologi 
Toscana

06/03/2009
Giornata di Studio "Utilizzo del Laser Scanning 3D nella 
Geologia"

Firenze - 
Auditorium 
del 
Consiglio-
Regione 
Toscana

Ordine Geologi 
Toscana

06/06/2008
Corso di Formazione "L'analisi di rischio per la bonifica dei 
siti contaminati"

Sede OGT
Ordine Geologi 
Toscana

2007 “Il Geologo e l'attività di Consulente Tecnico nei procedimenti 
giudiziari e negli Arbitrati" organizzato da OGT (Lucca 21 
giugno 2007)

Sede OGT Ordine Geologi 
Toscana
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2006
Giornata di studio “Risorsa idrica sotterranea: i pozzi”, 
organizzata da OGT (Livorno 26/10/06)

Sede OGT
Ordine Geologi 
Toscana

2006
Giornata di studio ”Relazione geologica e geotecnica alla 
luce delle Norme tecniche per le costruzion  i” organizzata da 
OGT (Firenze 31 marzo-5 luglio 2006)

Sede OGT
Ordine Geologi 
Toscana

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione 
orale

SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre  
persone, in ambiente 

multiculturale, ecc.

Predisposizione alle relazioni interpersonali, capacità di lavorare con altre 
persone in una logica sistemica, capacità di individuare richieste e bisogni 
delle persone instaurando con esse una comunicazione effettiva ed 
immediata, qualità acquisite durante la formazione universitaria e  
nell’ambito delle esperienze lavorative.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone,  

Predisposizione alla progettualità, al problem solving, alla gestione dei 
lavori di gruppo e autonomia decisionale sviluppata durante l’esperienza 
l’ esperienza lavorativa.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature  
specifiche, macchinari, ecc.

OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE 97-2003, 2007.
BUONA CONOSCENZA ARCGIS 9.3
BUONA CONOSCENZA AUTOCAD 2007
BUONA CONOSCENZA CORREL DRAW 
OTTIMA CONOSCENZA PACCHETTO GEOSTRU

OTTIMA CONOSCENZA PACCHETTO PROGRAMGEO

OTTIMA CONOSCENZA INTERNER EXPLORER ED ALTRI BROWSER

DOTAZIONE TECNICA ED INFORMATICA A DISPOSIZIONE

Strumentazione tecnica
- Bussola da geologo
- Sonde  multiparametriche  per 

lettura di conducibilità, livello di 
pressione e temperatura

- Sistemi di monitoraggi a di
stanza mediante  GPRS (nu
mero3)

- Macchina fotografica 

hardware
- un computer di postazione fis

sa
- due computer portatili
- 2 Stampanti A4/A3, 2 scanner 

A4/A3
- Fotocopiatrice
- Macchine fotografiche digitali e 

reflex

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono 
esatte e veritiere. 

Autorizzo il  trattamento dei dati  personali,  ivi compresi quelli  sensibili,  ai 
sensi e per gli effetti  del decreto legge 196/2003  per le finalità di cui al  
presente avviso di candidatura.

Pietrasanta, 15 Aprile 2011                                                                                              Dott. GEOLOGO Silvia Salvatori
Curriculum vitae di Silvia Salvatori

http://www.geologitoscana.net/DocumentazioneOGT/Norme_Tecniche/Indice.htm
http://www.geologitoscana.net/DocumentazioneOGT/Norme_Tecniche/Indice.htm
http://www.geologitoscana.net/DocumentazioneOGT/Norme_Tecniche/Indice.htm
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