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Indirizzo

VIALE DELLA GRANDE MURAGLIA 46, 00144 ROMA

Telefono

065296787

Fax

065296787

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Elena.graciotti@pec.geologilazio.it
italiana
13/06/1981
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01/03/2012 – 30/09/2012

Mares S.r.l.
Progettazione, Costruzione e Manutenzione Impianti Carburanti
Attività di consulenza professionale nel campo delle indagini e bonifiche
10/05/2011 – 30/07/2011

Comune di Roma - Dipartimento S.I.M.U.
Ente Pubblico
Redazioni di relazioni geologico–tecniche relative ad alcuni Piani di Zona – Roma ovest
Consulenza geologica tecnica finalizzata alla progettazione esecutiva
01/11/20011 – 18/11/2011

Archeores S.r.l.
Società archeologica e restauro
Verifiche e controllo di carte geologiche. Analisi di ortofotocarte e fotointerpretazione
Consulenze geologiche di tipo cartografico.
22/11/2011 – 24/12/2011

Land S.r.l.
Società archeologica e studi territoriali
Analisi chimiche e mineralogico-petrografico su campioni di marmo del museo di Nemi
Consulenze geologiche di tipo petrografico
01/03/2010 – 30/06/2010

Istituto nazionale di Economia Agraria (INEA).
Ente di ricerca pubblico
Collaborazione continuata e continuativa
Consulenza geologica

•
•
•
•

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

•

Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
•
Tipo di azienda o settore
•
Tipo di impiego

Esperienza professionale e corsi

10/12/2009 – 20/02/2010
LAND S.r.l.
Società di Archeologia e studi territoriali
Allestimento e verifica di carte geologiche
Consulenze geologiche per ricerche archeologiche

02/05/2008 – 31/07/2008

Ecotherm S.r.l.
Progettazione, Costruzione e Manutenzione Impianti Carburanti
Attività di consulenza professionale nel campo delle indagini e bonifiche









Tipo di istituto di istruzione

Abilità professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
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06/2011. Corso on-line di GIS primo livello, Università degli Studi di Roma Tre.
05/2009. Corso generale di base per RSPP (Responsabile Sicurezza Prevenzione e
Protezione) presso la sede INAIL di Roma con verifica finale.
06/2009. Corso di formazione ambientale sui siti contaminati: “caratterizzazione,
bonifica e analisi di rischio” presso il Dipartimento Difesa del Suolo dell’ISPRA .
03/04/2008. Tirocinio professionale presso i Laboratori di Geotecnica della società
“Geoplaning s.r.l.” prove fisico-meccaniche su campioni di terre.
05-07/2006. Esperienza lavorativa presso lo studio della dott.ssa geol. Maria Bruno
ha curato, in particolare, attività di fotointerpretazione nell’ambito del progetto
esecutivo: “diramazione nord A1 - tratto Settebagni-Fiano” e ha realizzato carte
geomorfologiche relative al tracciato studiato.
08/2005. Corso di “Impact Cratering for Geologists”presso l’Università degli Studi di
Chieti “Gabriele D’Annunzio”.
10-11-12/2004. Stage applicativo universitario presso i cantieri di geotecnica,
geognostica e idrogeologia nel Piano di Zona (edilizia residenziale) della società
GEOSTUDIO dell’ing. A. Pierro.



Diploma di laurea triennale in Scienze Geologiche, conseguito il 20/05/2005 con
votazione di 104/110, presso l’Università degli Studi di Roma Tre.



Diploma di laurea specialistica in “ Geologia del Territorio e delle risorse, indirizzo:
“Ambiente e inquinamento” conseguito il 14/12/2007 con votazione di 110/110 e lode,
presso l’Università degli Studi di Roma Tre.



Ha sostenuto l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
geologo in data 22/07/08.
Iscritta all’Ordine dei Geologi del Lazio, n.1798 con anzianità 23/9/2008.



Dottoressa in Geologia abilitata all’esercizio della professione di geologo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

COMPETENZE



Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.



CAPACITÀ

E

TECNICHE




ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Windows, conoscenza del pacchetto Microsoft Office Professional. Programmi di
video scrittura. Excel per l’elaborazione di dati e la composizione di grafici.
Programmi di grafica: Power Point e Photo Shop.
Programma GIS di primo livello conseguito presso il Laboratorio informatico del
Dipartimento di Scienze Geologiche – Università di Roma Tre.
Specifiche competenze nell’uso di stereoscopi a prismi e specchi (Wild APT2) per
l’analisi fotointerpretativa di foto aeree.
Specifiche competenze tecniche maturate nel campo delle Indagini sismiche di
tipologia Masw, esperta nell’uso della strumentazione sismica modello Do.Re.Mi
della Sara electronics instruments.

Pubblicazioni su riviste scientifiche:
1. Dramis F., Soligo M., Graciotti E., D’Orefice M. & Graciotti R. (2008) – U/Th dating of a tufa
deposit from the Carsoli intramontane basin (Abruzzo, Italy). Geografia Fisica Dinamica
Quaternaria. vol. 31 (2): pp.255-258.
2. M. D’Orefice, N. Gherarducci, E. Graciotti - Il sinkhole di Rio Marina (Isola d’Elba orientale)
–: “Gli sprofondamenti catastrofici nell’ambiente naturale ed antropico” Atti del workshop
internazionale Roma, 3-4-dicembre 2009. Sessione Posters - Auditorium ISPRA.
3. M. D'Orefice, F. Dramis, E.Graciotti, R.Graciotti, M.Soligo -"Evoluzione geomorfologica
quaternaria della conca intermontana di Carsoli (AQ)."-, IL Quaternario vol.23 (1): pp 55-74.
4. E. Graciotti, “capitoli 2 e 3 del - Rapporto sullo stato dell’irrigazione in Piemonte”- a cura di
R. Zucaro, S. Trione - Rapporto INEA anno 2011.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente di guida categoria B
E’ risultata Idonea al Concorso Pubblico per titoli ed esami per n. 4 posti di Geologo, indetto dal
Comune di Roma, inserita al 18° posto della graduatoria finale.

ALLEGATI

ALLEGATO N°1 : “Attività svolta per studi

tecnici professionali e privati”

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Roma, marzo 2013
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Firmato:

Elena Graciotti

