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Informazioni personali
Nome Cognome VITTORIO MONELLI

Indirizzo 42035 Castelnovo ne’ Monti Via Boschi n. 2/2. 

Telefono 0522 811948 Cellulare  348 3227548

Fax 0522 811948

E-mail vittoriomonelli  @epap.sicurezzapostale.it   (PEC)

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 19 ottobre 1959

Sesso

Figli

Maschio

Anna Monellii nata a Castelnovo ne’ Monti (RE) il 27 dicembre 1996

Occupazione attuale

Incarichi Pubblici in corso

Incarichi Pubblici pregressi

Geologo libero professionista socio dello Studio Tecnico di Geologia "GEOSTUDIO Geologi
Associati di Merlini - Monelli - Mattioli" con sede in via C. Franceschini, 26 a Castelnovo ne'
Monti (RE) – socio fondatore dal 1996.

Docente  a  tempo indeterminato  (part-time) nella  disciplina di  Scienze Naturali,  Chimiche e
Biologiche (A050) della Scuola Secondaria di secondo grado dal mese di settembre del 2005  –
in servizio presso Istituto Comprensivo “L. Ariosto” “Gobetti” di Ventasso-Vetto (RE).

Nessuno

Membro a più riprese di Commissioni Edilizie e Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio
nei Comuni di Ramiseto, Busana, Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano, Toanoi
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Esperienza professionale nel
settore Privato

Dal 1996 ad oggi, Geologo libero professionista socio dello studio tecnico di geologia "GEOSTUDIO
Geologi Associati di Merlini - Monelli - Mattioli". 
In più di vent’anni di attività professionale in campo geologico ho partecipato direttamente alla ste-
sura di centinaia di studi nel territorio delle Provincie di Reggio Emilia, Parma e Modena, sia per
Privati che per Pubbliche Amministrazioni, nonché sporadicamente in altre province italiane. Detti
studi hanno toccato i vari campi della Geologia applicata, Geomorfologia Applicata, Geotecnica,
Geoarcheologia ed Idrogeologia.
Lo studio è dotato di propria strumentazione d'indagine (penetrometri statico-dinamici, sismica a ri -
frazione, MASW), nonché di materiale informatico e bibliografico, raccolto negli anni e costante-
mente arricchito ed aggiornato con la partecipazione a molti convegni del settore geologico-tecnico
ed ambientale.
La GEOSTUDIO ha partecipato al II° International Symposium on Conservation of our Geological
Heritage svolto a Roma il 20-22 maggio 1996 presentando una relazione dal titolo: "La Pietra di Bi-
smantova - Geotopo dell'Appennino Reggiano";
La GEOSTUDIO è socia della SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale), associazione cultu-
rale con sede a Roma, fondata nel 1992 per la promozione del ruolo delle Scienze della Terra nella
protezione della salute e nella sicurezza dell'uomo, nella salvaguardia della qualità dell'ambiente
naturale ed antropizzato e nell'utilizzazione più responsabile del territorio e delle sue risorse.

Dal 1993 al 1996, Geologo libero professionista. 
Dal 1989 al 1993 collaborazione professionale con lo studio tecnico di geologia del Dr. Vincenzo Merli -

ni di Castelnovo ne' Monti (RE) per la realizzazione di studi geologici e geotecnici. 
1991 rilevatore nelle operazioni del 13 Censimento della Popolazione e delle Abitazioni e del 7 Cen-

simento dell'Industria e dei Servizi.
1980-90 lavori occasionali e stagionali nel settore scolastico, agro-alimentare e tecnico (lezioni private

di materie scientifiche, raccolta ortaggi e frutta, manovalanza presso cantine per produzione vino
e mosto, manovalanza presso Western Geophisical research, etc...).
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Esperienza professionale nel
settore Pubblico

Dall’anno scolastico 1995/1996 all’anno scolastico 2000-2001, incarichi continuativi  a tempo determi-
nato in qualità di Docente di Scuole Elementare.

Dall’anno scolastico 2001/2002 all’anno scolastico 2004/2005 incarichi continuativi a tempo determina-
to nelle scuole medie di Castelnovo ne’ Mont, Baiso  e Ramiseto.

Dall’anno scolastico 2005/2006 ad oggi titolare di cattedra nella scuola media di Ramiseto per la disci-
plina di  Matematica e Scienze Naturali. 

 Dal 1993 ad oggi, vari incarichi professionali per Amministrazioni Pubbliche (principalmente Comuni
della Provincia di Reggio Emilia) in vari campi della Geologia applicata, Geomorfologia Applicata,
Geotecnica, Geoarcheologia ed Idrogeologia.
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Istruzione e formazione ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO NELLA CLASSE DI CONCORSO A059 (ora A028) - Scienze Ma-
tematiche, Fisiche e Naturali conseguito nell’anno 2000

ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE conseguita nell’anno 1999
ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA ELEMENTARE con-

seguita nell’anno 1999
ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA con il

N.648 dal 1993.
ABILITAZIONE  ALL'ESERCIZIO  DELLA  LIBERA  PROFESSIONE  DI  GEOLOGO  conseguita  presso

l'Università di Bologna nella seconda sessione del 1992.
DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE, conseguito presso l'Università di Bologna nel 1989.
DIPLOMA MAGISTRALE, conseguito nell’anno 1979. 
CONOSCENZA del sistema operativo MS-DOS, dell'ambiente WINDOWS e di molti programmi per Per-

sonal Computer IBM e Compatibili (Word, Excel, Access, Corel Draw, AutoCad, ecc).
CERTIFICATI DI FREQUENZA a vari corsi di formazione ed aggiornamento professionale sull’attività di

Docente, dal 1995 ad oggi.
CERTIFICATI DI FREQUENZA ai vari corsi di formazione ed aggiornamento professionale sull’attività di

geologo organizzati dall’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna o altri enti, dal 1993 ad oggi.

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano.

Altre lingue inglese.
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Capacità e competenze
comunicative

Possiedo buone competenze comunicative maturate in anni di insegnamento ed attività professionale.

Capacità e competenze
organizzative

Possiedo buone competenze organizzative maturate in anni di insegnamento ed attività professionale.

Capacità e competenze tecniche Possiedo buone competenze tecniche come geologo.

Capacità e competenze
informatiche

Possiedo  buona padronanza degli  strumenti  di  Microsoft  Office  (Word,  Excel,  ecc.)  ed applicativi
google suite (drive, calendar, keep, etc...), di vari programmi professionali per l’attività tecnica e di
geologo (verifica stabilità, cedimenti, autocad, ecc.) ed applicativi Internet, acquisite in anni di attività
professionale e per passione personale.

Patente Categoria B.

Data

Firma

Autorizzo  il  trattamento  dei  miei
dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice  in  materia  di  protezione
dei dati personali".

12 novembre 2017

Pagina 5/5 - Curriculum vitae di
 VITTORIO MONELLI


