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POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 1983 ad oggi
Dal 1988 ad oggi

Dal 1995 al 1997 e dal 2003 ad oggi

Componente del Consiglio di Disciplina territoriale presso il Consiglio
dell’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

Geologo libero professionista (iscr. AP 10.05.83, n° 113 - sez. A)
presso Geoteam - Geotecnica Territorio Ambiente con sede in Corso Viglienzoni 20/2, 17100
Savona - Italia
Contitolare e Legale Rappresentante
Attività o settore
Geologia, geomorfologia e idrogeologia applicate alla progettazione ed alla pianificazione
territoriale, studi ambientali per la difesa del suolo e la tutela risorse idriche
Direttore dei Lavori del complesso estrattivo "Cava Mei" sita nel Comune di Vado Ligure (SV).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 1983 ad oggi

Corsi di aggiornamento
L’aggioramento è orientato verso le applicazioni più attuali delle Scienze della
Terra (Microzonazione sismica, Protezione Civile, Tecniche di Stabilizzazione dei
Versanti, approfondimenti delle Normative tecniche, Sicurezza sui luoghi di lavoro
etc.) con ammontare crediti elevato, oltre prescrizioni APC, come certificato dalle
relative attestazioni.

A.A 1979/80

Laurea in Scienze Geologiche conseguita presso l'Università degli Studi
di Genova

a.s. 1973/74

Diploma di Maturità Classica, conseguito presso il Liceo Ginnasio Statale
G. Chiabrera di Savona.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Competenze comunicative

Italiano
Inglese
Comprensione francese parlato e scritto
Comprensione spagnolo parlato e scritto

Abitudine alle relazioni interpersonali, predisposizione ad adeguare il tono della discussione al
contesto ed all’interlocutore, cura della forma nell’esposizione, specie in quella scritta.
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Competenze organizzative e
gestionali

Attitudine naturale alla programmazione sistematica delle attività, affinata con l’esercizio della
libera professione e dei molti impegni correlati, capacità organizzativa e di coordinamento
all’interno di gruppi di lavoro.

Competenze professionali

Esperienza più che trentennale nello svolgimento dell’attività professionale sia per gli aspetti
tecnici che per quelli gestionali e relazionali
Esperienza nella divulgazione della conoscenza del territorio per uno sviluppo sociale ed
economico sostenibile.

Competenze informatiche

Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office, Autocad e di alcuni tra i più usati
programmi di geotecnica e geomeccanica

Altre competenze

Patente di guida

Pubblicazioni
Presentazioni

Buon livello di cultura generale supportato dall’interesse per vari generi di letteratura, in
particolare di quella classica.
Capacità manuali riscontrabili in applicazioni diverse.

AB

Curatrice del capitolo “Normativa” del “Vademecum per il geologo professionista”, Ordine
Regionale dei Geologi della Liguria, Genova - 2001.
Geoteam (Pattini D.) “Note geologiche e geomorfologiche del territorio locale” . L’Agenda n°40,
n°5/1990.
Carieri F., Castello R., "Rifiuti solidi urbani - metodologia di indagine per la ricerca di siti idonei
alla realizzazione di discariche in zone montane e collinari", Geologia Tecnica n° 1/86.
Collaborazione alle indagini sul terreno.
Bozzo E., Pasquale V., Pattini D., "Contributo alla pianificazione territoriale col metodo della
microzonazione sismica". Atti dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere, vol. XXXVIII - 1981.

Docenze

Docente nell’ambito del corso D. Lgs. 494/96 sull’argomento “Scavi e sbancamenti - aspetti
geologici”, gennaio 2008.
Docente nell’ambito della collaborazione professionale in relazione all’attività IFTS - anno
formativo 2004/05 - corso di “Tecnico Superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio
e dell’ambiente”.
Docente nel Master per ingegneri, architetti e tecnici Enti locali: “Strumenti di Pianificazione e
gestione degli interventi” con sede presso l’Ente Scuola Edile di Savona nel periodo maggiogiugno 2003.
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Incarichi diversi
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Membro del Consiglio di Disciplina uscente presso l’Ordine dei Geologi della Liguria
Già Componente della Commissione Protezione Civile dell’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria.
Componente della Commissione pari Opportunità del Consiglio Nazionale dei Geologi 2012-2015.
Membro di Commissione Locale Paesaggio del Comune di Albisola Superiore – SV (in carica)
Membro di Commissione Edilizia in vari periodi presso Comuni della Provincia di Savona.
Commissario d’esame nelle sessioni 2011 degli Esami di Stato per Geologi e già membro di
commissione d’esame in concorsi per la P.A.
Coordinatore per le province liguri dei membri della Conferenza permanente per l'Urbanistica e la
Pianificazione territoriale tra la Provincia (SV) e gli Ordini Professionali (1999).
Tesoriere del Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi della Liguria, in carica dal 1992 al 1995.
Membro della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente relativamente alla formulazione del
parere sulla localizzazione della piattaforma per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi nel periodo
1994-1996.
Inserita nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Savona, ha svolto perizie come CTU e CTP (si
veda curriculum generale), tra le quali, di particolare interesse la Consulenza Tecnica per la Procura di
Palmi (RC) in procedimento relativo ad inquinamento idrico della rete di distribuzione nel Comune di
Gioia Tauro (1992).
Membro della Commissione Prezzi per "Opere Edili" e "Impianti Tecnologici" della C.C.I.A.A. di
Savona, dal 1998 al 2014 e nel 2014, designata dall’ORGL ad operare nel nuovo sistema
informatizzato del prezzario regionale opere edili.

Dati personali

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”.

Savona, 8 agosto 2017

Firmato digitalmente da
DANIELA PATTINI
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