Roberto Tola

CURRICULUM VITAE

_______________________________________________________________________
Dati personali:
Nome e Cognome: Roberto Francesco Tola
Residenza: Posada (NU)
Studio tecnico: Siniscola
Recapito telefonico:
Indirizzo e-mail:
Titolo di studio: Laurea in Scienze Geologiche
Data di nascita: 23 maggio 1967
Luogo di nascita: Nuoro
Stato civile: Coniugato
Nazionalità: Italiana
_________________________________________________________________________
Formazione:
Nell’anno accademico 1996/1997, Laurea in Scienze Geologiche presso l’Università di
Cagliari. Tesi di ricerca dal titolo “Studio idrogeologico degli acquiferi costieri del settore
di Posada – Alta Baronia”, con la creazione di una rete di monitoraggio per lo studio delle
caratteristiche degli acquiferi e verifica della presenza di fenomeni di ingressione salina”.
Iscrizione all’Ordine dei Geologi della Sardegna, col n. 468.
Corso sui piani di sicurezza nei cantieri, D.L. 494/96.
Diploma di Agrotecnico.

Curriculum professionale.
Il sottoscritto dichiara:
di essere stato dipendente della società ISSA (Istituto Studi Sardi
sull’Ambiente) in qualità di formatore, nel periodo 1998-1999.
di essere stato consulente geologo del Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi
Superiori in Sardegna (CRS4), nel periodo 1999-2000, per la realizzazione di un prototipo
di sistema informativo territoriale (SIT) e realizzazione del saggio “Storia Geologica della
Sardegna” nell’ambito del progetto VISION.
di aver svolto l’attività di consulenza, dal 20 novembre 2001 al 20 gennaio
2002, della Task Force della Amministrazione Provinciale di Nuoro.
di essere stato consulente ambientale per la Ecotherm S.p.a., nel periodo 20012005, che opera nel settore delle indagini ambientali e bonifiche dei siti inquinati dell’ENI
S.p.A..
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere titolare ed esecutore di studi geologici e geotecnici
per i seguenti Enti Pubblici:
Amministrazione Provinciale di Nuoro, Amministrazione Comunale Arzachena (SS),
Amministrazione Comunale di Posada (NU), Amministrazione Comunale di Bitti (NU),
Amministrazione Comunale di Budoni, Amministrazione Comunale di Talana,
Amministrazione Comunale di Galtellì, Amm.ne Comunale di Nuoro, Amm.ne Comunale
di Olzai, Amministrazione Comunale di San Teodoro, Amm.ne Comunale di Siniscola,
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Amm.ne Comunale di Olbia, Amm.ne Comunale di Lodè, Amm.ne Comunale di Torpè,
Amm.ne Comunale di Onanì.
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale di Nuoro.
Attualmente svolgo la libera professione di Geologo.
Conoscenze informatiche.
Il sottoscritto dichiara di avere una buona padronanza dei programmi Autocad e
Coreldraw, del Sistema operativo Windows, dei software applicativi compresi nel
pacchetto Microsoft Office XP e di avere una buona conoscenza dei software per
l’ingegneria geotecnica.

Dott. Geol. Roberto Francesco Tola
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