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CURRICULUM PROFESSIONALE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
Fax
E-mail
pec
Nazionalità
Data di nascita

Luca SIVORI
0108688053
0108688053
lusivori@libero.it
luca.sivori@epap.sicurezzapostale.it
Italiana
06/03/1973

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26 ottobre 1999
Università degli Studi di Genova
Geologia applicata e ambientale
Laurea in Scienze Geologiche

ABILITAZIONI PROFESSIONALI
• 17 ottobre 2003 Esame di Stato per l’abilitazione al libero esercizio della professione di geologo
• 15 gennaio 2004 Iscrizione all’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria al n° AP495
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
• Golder Associates Geoanalysis s.r.l. 2000-2001
Collaboratore con incarico di responsabile nei cantieri ambientali finalizzati alla ricerca di
inquinanti, realizzazione di pozzi di monitoraggio e di Air Sparging, esecuzione di campagne
di Gas Survey
• Stone s.r.l. 2001-2003
Collaboratore con incarico di supervisore per la posa in opera di strumentazione di
monitoraggio geotecnico-strutturale, acquisizione ed interpretazione dati presso i cantieri
“Metrogenova” - progetto metropolitana di Genova
• Studio Associato di Geologia tecnica e ambientale Chiavari 2002-2005
Collaboratore in campo geologico applicativo su numerose indagini geologico-geotecniche
a supporto di progetti di ingegneria civile, pianificazione territoriale e difesa del suolo
ATTIVITA’ DI DOCENZA
• Dipartimento di Scienze dell’Antichità, del Medioevo e Geografico – Universita’ degli
Studi di Genova
Attività seminariale e docenza su tematiche relative alla pericolosità geomorfologica in
rapporto alla fruizione turistica del territorio
• Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita – Università di Genova
Attività di docenza su tematiche relative alla definizione della pericolosità geomorfologica in
ambiente montano.
• Relatore Convegni “Rischi Naturali: conoscere per prevenire” svoltosi nell’ambito delle
Giornate internazionale della Guida Turistica 2013
• ISST Firpo-Buonarrato – Istituto Tecnico Geometri
Attività di docenza nell’ambito del corso di Geologia Applicata e Gestione del Territorio
(2013-2015)
Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile
Attività di docenza nell’ambito del corso di Geometri del Mare per il corso di Geologia e
Geologia Marina (2015-2016)
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INCARICHI E CONSULENZE
• Comune di Busalla
Membro effettivo della Commissione Edilizia comunale nel triennio 2006/2009
• Comune di Camogli
Membro effettivo della Commissione Edilizia comunale 2014/2016
• Ordine Regionale Geologi Liguria
Consigliere con incarico di Tesoriere nel quadriennio 2017/2021
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