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F ORM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Roberto Di Paola 
Indirizzo  Via dell’orsa maggiore 122 
Telefono  091447611 – 3391809670 

Fax   
E-mail  roter_dp@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22/06/1975 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Maggio 2004 – Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.N.G.V. (istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) – via Ugo La Malfa n°153 - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca e sviluppo 

• Tipo di impiego  Ricercatore (borsista) 

• Principali mansioni e responsabilità  Campionamento ed analisi di acque sotterranee ed interpretazione dei dati, al fine di realizzare 
una prima caratterizzazione geochimica dei principali acquiferi della Sicilia (dlgs 152/99) 

Pubblicazioni  Aiuppa, Bellomo, Brusca, D’Alessandro, Di Paola , Longo 

Major-ion bulk deposition around an active volcano (Mt. Etna, Italy) 

Bull Volcanology (2005) 

 

A primary geochemical study on Vittoria Plain (in Progress) 

 

8th I.C.G.G. (International Conference on Gas Geochemistry) 

Presentazione di un poster dal titolo 

First geochemical characterization of Catania plain (Italy) 

 
• Date (da – a)  gennaio 2004 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Geologia 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
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• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazioni di relazioni e lavori nel campo della geologia generale, geomorfologia e riguardo 
agli scarichi di reflui 

In particolare: 

Varie relazioni geologiche ed idrogeologiche per la realizzazione di scarichi di reflui nel territorio 
di Castelbuono 

Consulenza geologica per la caratterizzazione dei terreni di fondazione ai fini della progettazione 
dei lavori di costruzione della copertura prefabbricata della piscina scoperta sita in Palermo 
nell’area del Parco d’Orleans Dell’Università degli studi di Palermo 

Relazione geologica per la caratterizzazione dei terreni di fondazione ai fini della progettazione 
di un condominio sito a Palermo  

Relazione geologica per la caratterizzazione dei terreni di fondazione ai fini della progettazione 
di una serie di villette ad uso residenziale in Palermo (in corso) 

Relazioni per l’attestazione sull’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione provenienti 
da frantoi siti in Castelbuono 

Dal Febbraio 2006 titolare di uno studio geologico sito in Castelbuono in Via Vittorio Emanuele 
n°49 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Gennaio – Marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di perfezionamento Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Previsione e prevenzione dei rischi geologici e geoambientali 

• Qualifica conseguita  Diploma di Partecipazione 
 

• Date (da – a)  23/01/2004 

• Qualifica conseguita  Abilitato all’esercizio della professione 
 

• Date (da – a)  Settembre 1996 – Luglio 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Palermo – Facoltà di Scienze MM, FF, NN 

Qualifica conseguita  Laurea in Geologia 
Titolo della tesi•   Impatto ambientale delle emissioni di zolfo e alogeni sull’ambiente atmosferico e sull’idrosfera: il 

Monte Etna 
• Valutazione  110/110 e lode 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 
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  Conseguimento del P.E:T (practice english test) presso la Cambridge School, sezione di 
Palermo, con la valutazione “Pass with merit 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 
Dal 2001 svolta attività di collaborazione con L’Associazione Culturale Vulcani e Ambiente, 
nell’ambito della divulgazione della Vulcanologia nelle scuole di ogni grado e livello, con lezioni 
in aula ed escursioni sul campo.  

Dal 2003 ricopre la carica di Vicepresidente della suddetta associazione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 
Buona conoscenza del sistema operativo Windows, buona conoscenza del pacchetto Office con 
particolare riferimento ai programmi: Word, Excel, Power Point e Front Page, discreta 
conoscenza del Surfer 7 e di programmi di grafica quali Adobe Photoshop 6.0, 

Diploma di Web Master conseguito presso la Scuola Input di Palermo con conoscenza di Visual 
Basic, HTML, Java ed ASP. 
 
Buona conoscenza di strumentazione di lavoro quali pHmetri, conducimetri, e strumentazione 
per analisi di acque e di gas, in particolare cromatografia ionica liquida e cromatografia gassosa 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Milite esente 

 
  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 196/03. 

 

 

Palermo 29/03/07 

 Dr Roberto Di Paola  

 

 __________________________________________ 


