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OGGETTO:

AUTOCANDIDATURA

Sono di professione Geologo, ho maturato esperienza come Direttore Tecnico nella realizzazione di grandi opere e nella
valutazione e valorizzazione di patrimoni immobiliari. Dopo la Laurea conseguita presso L’università degli studi di Roma
“La Sapienza” – Dipartimento di Scienze Geologiche” sono stato assunto nel 2002 da un Impresa di Perforazioni,
Sondaggi, Consolidamenti e Prospezioni Geofisiche (I.G. Indagini Geognostiche srl) all’interno della quale, in qualità di
Direttore Tecnico, ho maturato una profonda esperienza di cantiere nel settore dei sondaggi, delle fondazioni profonde,
prospezioni geofisiche, dei consolidamenti e pozzi: in completa autonomia ho gestito l’organizzazione e la realizzazione,
attraverso la gestione delle attrezzature meccaniche e del personale, operando da interfaccia con le Direzioni Lavori e le
Direzioni di Cantiere di grosse società di costruzione e consulenza immobiliare; tra le più importanti si segnalano:
Condotte Spa, Astaldi Spa, CO.E.STRA Spa, REAG Spa, acquisendo metodologie lavorative ed adattandomi, di volta in
volta, alle diverse esigenze.
Le competenze tecniche acquisite, l’esperienza nella gestione e nell’organizzazione dei cantieri, il piacere di
lavorate in un team di spicco nel panorama nazionale ed estero la possibilità di mettere al Vostro servizio l’esperienza
tecnico professionale acquisita, motivano la mia candidatura.
Sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e nel ringraziare per l’attenzione, porgo distinti saluti.
Dott. Domenico Gullifa
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Informazioni personali
Nome / Cognome

Domenico Gullifa

Indirizzo

Via E.Berlinguer, 39

88060 Davoli (CZ) Italia

Domicilio
Telefono

Via C. Ardito, 10
+ 39 340 46 13 671

88046 LameziaTerme
Terme(CZ)
+ 39 339 72 27 973

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

gullifadomenico@tiscali.it

Pec: domenico.gullifa@postacertificata.gov.it

Italiana
22/10/1972

Istruzione
06/2011

Abilitato alla professione di Geologo e iscritto all’Albo Professionale

07/2002

Laurea in Scienze Geologiche Con la tesi dal titolo Idrogeologia del bacino rappresentativo Pian dei
Santi. Tolfa (Roma). Relatore Prof. Paolo Bono. Geologia, Idrogeologia, Geomorfologia. Università
degli studi di Roma “ LA SAPIENZA”

Esperienza professionale
2009-2013
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
01/2007 – 01/2009
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
06/2006 – 11/2006
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
11/2003 – 11/2005
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
11/2001 – 09/2003
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
01/2000 – 11/2001
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Geologo – Libero professionista
relazioni geologico-tecniche ai fini della progettazione di lavori di costruzione di nuovi alloggi
residenziali.
relazioni geologiche finalizzate alla definizione delle caratteristiche geomorfologiche, geologiche,
idrografiche, idrogeologiche e geotecniche.
pianificazione territoriale collaborazione stesura carte tematiche per la redazione del P.S.C. del
Comune di Nicotera.
collaborazioni con la Direzione dei Lavori per l’individuazione, valutazione dello stato dei luoghi e il
ripristino della condotta fognaria sottomarina nel Comune di Bova Marina. (lavorazioni eseguite in
ambiente subacqueo).
Committenti privati
Consulente tecnico
Consulenza in tema di prevenzione ambientale e rispetto delle relative normative.
Analisi e valutazioni tecnico-ambientali
Ecomag – Viale Parioli, 39 Roma
Consulente tecnico
Censimento e valorizzazione del patrimonio in uso ANAS, compartimento del Lazio
Gestione e valorizzazione di patrimoni immobiliari
Reag-Real Estate Advisory Group – Viale Parioli 39/c Roma
Direttore dei lavori
Indagini geognostiche in situ (rilevamenti geologici sondaggi geognostici, indagini geofisiche, indagini
e prove in foro) e consolidamento per la realizzazione della diga sul fiume Mileto Gimigliano Cz
Consolidamento del tratto autostradale A1 Barberino del mugello – Firenze Calenzano.
Icofond srl Via Miani 18 Roma
Impiegato Tecnico
Consolidamento del versante Nord e Nord orientale Loc. Marcialla di Certaldo Alto.
Paratia di micropali e tiranti imbocco artificiale galleria S.S. 156 Dei monti Lepini. Latina
Consolidamento del tratto della SS 148 Pontina Svincolo Cisterna di Latina
Realizzazione pozzi per acqua.
I.G. Indagini Geognostiche Roma
Geometra
Assistente di cantiere
Ari srl Roma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell’ art. 13 D Lgs 196/2003.
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Lingue
Madrelingua(e)

Italiano
Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

buono

buono

buono

buono

buono

Francese

buono

buono

buono

buono

buono

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Capacità e competenze

Esperienza nella gestione ed organizzazione dei cantieri, mantenimento dei rapporti con i committenti
e fornitori Redazione e predisposizione di documentazione tecnico-legale.
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro definendo priorità e assumendo responsabilità
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate, nelle quali mi è sempre stato
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Esperienza e competenze nelle valutazioni tecnico ambientali e nelle relative normative oltreché nella
gestione e valorizzazione di patrimoni immobiliari.
Esperienza e competenze nella prevenzione e protezione dagli incendi
Buone capacità di lavorare in gruppo e di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura.
Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo alle specifiche richieste della
committenza.

Capacità e competenze informatiche

S.O. Microsoft Windows Apple, Office:MS Word, MS Exsel. MS Outlook
Programmi di disegno tipo Autocad, Archicad

Corsi

Ulteriori informazioni

09/2012

Tecniche di indagine (MASW HVSR) GEOFISICA PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI
SISMICA IN SITO 86° Congresso Nazionale della società geologica Italiana

09/2012

Guida all’utilizzo dei software Geostru: Slope, LoadCap86°
Congresso Nazionale della società geologica Italiana

06/2012

Impiego delle prove penetrometriche per la caratterizzazione dei terreni.
Ordine dei Geologi della Regione Lazio

05/2012

Gestione e strategia d’impresa Il sole24ore

12/2008

Corso base intensivo d’inglese Folke Università di Oslo (Norvegia

07/2002

Corso di formazione per responsabile del servizio di prevenzione e protezione D.Lgs. 626/94 Studio
Leoni Grandi Opere & Sicurezza Roma
Disponibilità immediata al trasferimento in paesi esteri (paesi della Comunità Europea e paesi
Extracomunitari)
Patente Automobilistica A, B.
Subacqueo dal 1996 quando ho frequentato il mio primo corso di subacquea
SSI, ho continuato con i brevetti superiori e ho ottenuto anche alcune specialità:
immersione profonda, immersione in altitudine e immersione con muta stagna.
Firma
Domenico Gullifa

Data 18.11.2013
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