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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome: Pietro Cangialosi 

Via Sant’Anna n°27, 90044 Carini (Pa) 

3397599872 

Dott.cangialosi@gmail.com 
 
Pietro.cangialosi@pec.it 
P.iva 06653890829 

Curriculum Vitae 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

                   date (da - a) 

Data di nascita 29/06/1985 | Nazionalità Italiana 

2018- 

             Geologo libero professionista 

2015-2017 

Collaborazione e praticantato all'esercizio dell'attività professionale di geologo, settore edilizia 
privata - pubblica: relazioni geologico-tecniche, indagini sismiche (sanatorie e nuove 
costruzioni), stesura relazioni idrogeologiche ambientali, redazione carte geologiche, 
geomorfologiche, idrogeologiche; consulenze per ingegneri, architetti, geometri e privati. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Data     17/06/2017 

Conseguimento ed attestato del corso di formazione di Microzonazione di Primo Livello 

  data     25/05/2016 
    Iscrizione all’albo dei Geologi, O.R.G.S Sez.A n°3355 

data 14/12/2015 
Conseguimento abilitazione professionale all'esercizio di Geologo  

date (da - a) 2012-2014 

Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche 

Università degli studi di Palermo 

Argomento della tesi Tesi sperimentale avente il titolo "Analisi e classificazione di manufatti ceramici di età arcaica 
dell'area di Entella (Sicilia Occidentale)" 

Studio svolto alla Geolab

Qualifica conseguita Dottore  Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche 

Votazione 110\110 

Tirocinio   03-2013/03-2014 

Tirocinio e stage presso Geolab S.R.L Laboratorio di ricerca e sperimentazione 
sui materiali da costruzione 
Prove su terre e rocce: 
-Analisi granulometriche 
-Analisi di costipamento 
-Limiti di  Atterberg 
-Prove di taglio 
Analisi  geochimiche-mineralogiche: 
-Analisi del degrado delle opere in calcestruzzo, analisi 
su SEM, XRD, XRF  
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COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

COMPETENZE PERSONALI 

Curriculum Vitae 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue 

Inglese A2 B1 A2 A2 B1 

Francese A1 B1 A1 B1 B1 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

COMPETENZE INFORMATICHE -buona padronanza degli strumenti Microsoft Office; 
-basi di Autocad 2d acquisite per la realizzazione delle sezioni geologiche; 
-buona  padronanza  dei  programmi  QGis  e  Coreldraw per  la  realizzazione  delle  carte 
geologiche, geomorfologiche  ed  idrogeologiche; 
-buona padronanza dei sistemi operativi Windows e browser internet 

ALTRE COMPETENZE -buone capacità di collaborazione professionale e lavoro di gruppo, con particolare attenzione ai 
risultati finali e alle scadenze prefissate; 

Categoria A-B 

ATTIVITA' PROFESSIONALE

 E FORMATIVA 
Incarichi pubblici: 

- 27/07/2017 -15/08/2017 Geologo incaricato allo Studio Geologico, Progettazione definitiva per 
conto del Comune di Carini, relativo alle opere di "Verde Urbano e ripristino del muro di 
contenimento in località   Roccazzello " CUP D2D16001320002 

- (in corso) Geologo giovane professionista dell’RTP, Progettazione definitiva,  
incaricato della stesura della relazione geologica e relative indagini, per la 
realizzazione di “una piazza prospiciente Via Madonna delle Grazie” CUP 
D22F16000350002 

Lavori per committenti privati: 

2015-  Stesura relazioni geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche ambientali per committenti 
e società private  

Corsi e Seminari, partecipazione a: 

▪

Ciclo seminari “Professione Geologo” presso Università di Palermo;

▪

Corso di aggiornamento per tecnologi e tecnici di laboratorio, articolate in lezioni tecniche e attività 
sperimentali di laboratorio 

▪ Corso di orientamento alla professione di Geologo C.ORI.P

▪

Corso di primo livello di protezione Civile Palermo 16 Novembre 2016

ALLEGATI 
▪ Copia documento d’identità;

Carini 14/05/2018                         Firma

▪

Corso di microzonazione di primo livello Palermo 20 Maggio,10-16-17 Giugno 2017

PATENTE
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