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F O R M 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  FARABOLLINI PIERO 
Indirizzo  N.3, VIA ROMA 62010 TREIA (MC) 
Telefono  Abitazione 0733/215162; cell. 320/4381270 

Fax   
E-mail  piero.farabollini@unicam.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  01.01.1960 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal novembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Camerino 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Professore associato in Geografia fisica e Geomorfologia (vincitore di relativo concorso) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze geologiche, ambientali e Naturali (L32-34) 
dell’Università di Camerino;  
Docenza e Ricerca nelle materie geologico-geomorfologiche ed ambientali;  
Coordinamento di Master e di Summer school nelle tematiche ambientali; Tutor di Dottorato di 
Ricerca nell’area “Science and Technology – Earth Science” e nell’area “Life Science and Public 
Health – Environmental Science and Public Health” dell’Università degli Studi di Camerino 
Responsabile scientifico di convenzioni con Enti nel settore della Geologia ambientale e della 
Geomorfologia applicata;  
Rappresentante in Comitati Tecnico-Scientifici Istituzionali e/o in Gruppi di Lavoro presso Enti 
e/o Istituti di Ricerca (Regione Marche - Microzonazione sismica; AIGeo - Cartografia 
geomorfologica; Autorità Bacino Interregionale Fiume Tronto – Geologia,  Geomorfologia, 
Idrogeologia). 
 
 

• Date (da – a)  2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro Microzonazione Sismica – c/o CNR Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Coordinatore; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della convenzione su “Analisi delle faglie attive e capaci dell’area marchigiana 
interessata dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016” 
 

• Date (da – a)  2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CIIP Vettore - Cicli Integrati Impianti Primari 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Coordinatore; 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della convenzione su “Messa in Sicurezza del tratto acquedottistico montano ad 
alta Vulnerabilità Sismica dell’acquedotto Pescara d’Arquata. Affidamento Studio Geologico.” 
 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio Bonifica delle Marche 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Coordinatore; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della convenzione su “Analisi delle criticità idrogeologiche ed idrauliche ai fini della 
riduzione del rischio idrogeologico sui fiumi delle Marche – II Fase” 
 

• Date (da – a)  2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio Bonifica delle Marche 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Coordinatore; 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della convenzione su “Analisi delle criticità idrogeologiche ed idrauliche ai fini della 
riduzione del rischio idrogeologico sui fiumi delle Marche – I Fase” 
 

• Date (da – a)  2012-2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 RFI spa 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Coordinatore; 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della convenzione su “Esecuzione di attività di ricerca relativa all’analisi del rischio 
idrogeologico per caduta massi nel tratto ferroviario Spoleto-Terni – 2° fase” 
 

• Date (da – a)  2008-2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 RFI spa 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Coordinatore e Rilevatore; 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della convenzione su “Esecuzione di attivita’ di ricerca relativa all’analisi delle 
pericolosità idrogeologiche ed idrauliche nel tratto ferroviario Spoleto-Terni” 

 
• Date (da – a)  2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITALFERR 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Responsabile del rilevamento geomorfologico e Rilevatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito della Convenzione tra il Dipartimento di Scienze della Terra e l’Italferr di Roma per la 
“Redazione degli elaborati cartografici geologico-geomorfologico-idrogeologici relativi alla 
progettazione del raddoppio ferroviario Pescara_Roma” 

 
 

• Date (da – a)  2007-2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Chieti 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Coordinatore, 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento alle attività di “Rilevamento, mappatura  e schede informatizzate dei fenomeni di 
dissesto della provincia di Teramo - Progetto IFFI” del Servizio Geologico d’Italia. 

 
• Date (da – a)  2003-2004 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Coordinatore; 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di progetto CIPE-FSE su “Le dinamiche evolutive dei Debris flows in Appennino 
centrale”; 

 
• Date (da – a)  Giugno 2001 – Novembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Aquater-ENI 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Direttore dei Lavori di cartografia geomorfologia; 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dei Lavori di rilevamento geomorfologico delle aree dell’appennino carbonatico  (51 
ortofotocarte) nell’ambito del Progetto “Cartografia Geologica e Geomorfologica, Ob.5b – Lotto 
sud”, della Regione Marche; 

 
• Date (da – a)  Giugno 2001 – Novembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Aquater-ENI 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Rilevamento geomorfologico; 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geomorfologico (alla scala 1:10.000) di n.15 ortofotocarte nell’ambito del Progetto 
“Cartografia Geologica e Geomorfologica, Ob.5b – Lotto sud”, della Regione Marche - D.G.R. 
n.1029 del 3.5.1999; 

  
• Date (da – a)  Dal novembre 1998 al novembre 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Camerino 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Scienze della Terra 
• Tipo di impiego  Ricercatore (vincitore di relativo concorso) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza e Ricerca;  
 

• Date (da – a)  Dal novembre 1999 al marzo 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Lavori Pubblici 
• Tipo di impiego  Componente Gruppo di Coordinamento tra Regione Marche e Ordine dei Geologi delle Marche 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle “Attività propedeutiche alla redazione dei piani stralcio di bacino: rilievo 
critico del reticolo idrografico minore della Regione Marche” di cui alla DGR n.3224 del 
13.12.1999 ed al Decreto del Dirigente del Servizio LL.PP. n.345-00 del 11 aprile 2000. 

 
• Date (da – a)  Dal novembre 1997 al novembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Lavori Pubblici 
• Tipo di impiego  Funzionario VIII livello in materie ecologiche (vincitore del concorso VIII qualifica funzionale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del “Programma di Indagini di microzonazione sismica previste dalla L.61/98 a 
seguito della crisi sismica iniziata il settembre 1997”; 
Responsabile della predisposizione del Piano dei Dissesti della Regione Marche previste 
sempre dalla Legge 61/98; 

 
• Date (da – a)  Dal luglio 1997 al  marzo 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Macerata 

• Tipo di azienda o settore  Settore Ambiente e Difesa del suolo 
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• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  “Individuazione e prevenzione dei rischi connessi con gli eventi idro-meteorici”  

 
• Date (da – a)  Novembre 1995 al novembre 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AQUATER-ENI 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Cartografia geomorfologica 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione del rilievo geologico alla scala 1:10.000 e relativa cartografia geologica a scala 
1:10.000 e 1:25.000 di parte dell’area ricadente nei fogli 1:50.000 di Torre de Passeri e L’Aquila 
(359/4/1, 359/4/2, 359/4/3, 359/3/1, 359/3/2, 359/1/1, 359/1/2, 359/1/4, 360/4/1, 360/4/3, 
360/4/4, 360/3/4, 360/2/1, 360/1/1, 360/1/2, 360/1/3, 360/1/4) relativo al Progetto Nazionale 
“Cartografia Geologica Regionale – CARG” 

 
• Date (da – a)  Da maggio 1991 a ottobre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pubblico e Privato 

• Tipo di azienda o settore  Geomorfologia applicata e Geologia applicata 
• Tipo di impiego  Libera professione (iscritto all’Albo Professionale dei Geologi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze tecnico-professionali, nelle tematiche geomorfologiche-applicative, con Enti ed 
Istituti di Ricerca (Regione Marche; Università degli Studi di Camerino, Università degli Studi di 
Chieti, università degli Studi di Ancona; Museo paleontologico di Firenze; IRPI Perugia ed IRPI 
Cosenza); 

 
• Date (da – a)  giugno 1992 – ottobre 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 studio SITEC di Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Rilevamento geomorfologico  

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geomorfologico dell’area tra il fiume Pescara edil fiume Sangro nell’ambito delle 
Indagini geomorfologiche sui bacini regionali dell'Abruzzo ai sensi della L.183/89, 

 
• Date (da – a)  Da ottobre 1987 a maggio 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Siena; 
Dipartimento di Scienze della Terra di Camerino;  
AQUATER-ENI; 
Regione Marche e Studio professionale Geoequipe di Camerino; 
Istituto Universitario Orientale-Dipartimento di Studi Asiatici di Napoli; 
Dipartimento di Scienze dei Materiali e della Terra dell'Università di Ancona; 
Studio SAGI di S.Benedetto del Tronto; 
G.T.M. srl di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Rilevamento geomorfologico, Geomorfologia applicata,  Geologia applicata, 
• Tipo di impiego  Contratti a tempo determinato 
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• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geologico e geomorfologico della porzione orientale dell'Isola d'Elba;  
Revisione del rilevamento geomorfologico e elaborazione cartografica della Carta 

Geomorfologica del Territorio Comunale di Ancona;  
Coordinamento cartografico della carta "L'ambiente fisico delle Marche - geologia, 

geomorfologia, idrogeologia – Regione Marche" (stampata dalla S.EL.CA. nel 1991); 
Revisione delle elaborazioni e del rapporto finale del progetto di prefattibilità Tufino - Chiles 

Ecuador; 
Studio dei Centri Abitati Instabili, I Fase, (Progetto SCAI-GNDCI - Regione Marche);  
Studio dei Centri Abitati Instabili, II Fase (Progetto SCAI-GNDCI - Regione Marche);  
Studio di particolari aree del territorio marchigiano di interesse geologico e geomorfologico 

(Emergenze geologiche e/o geomorfologiche per la realizzazione del P.P.A.R. - Regione 
Marche);  

Completamento della documentazione di scavo del sito archeologico RH-5 (Oman);  
Rilevamento geomorfologico della valle del fiume Esino (ricadente nel territorio del comune di 

Jesi) per il Parco Fluviale del Fiume Esino;  
Rilevamento geologico e geomorfologico della media e bassa valle del Fiume Tronto per il Piano 

di Bacino del F. Tronto; 
Rilevamento geologico e geomorfologico di particolari aree interessate da dissesti idrogeologici 

quali Pietracamela (TE), Campli (TE), Penna Sant'Andrea (TE) e Varco Sabino (RI);  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1986-oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consiglio Nazionale Geologi; Ordine Geologi Regione Marche; Regione Marche; CNR; ENEA; 

ISPRA; Università, Enti e Istituti di Ricerca vari: 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Geologia tecnica ed applicata, Geomorfologia applicata ai rischi naturali; VIA e VAS; 

Environmental and Engineering geology;  
• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione Corsi specializzazione e APC (Aggiornamento Professionale 

Continuo)  
 

• Date (da – a)  2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Camerino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi di Rischio Ambientale  

• Qualifica conseguita  Diploma di Summer School 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma annuale 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Camerino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati  

• Qualifica conseguita  Diploma di Master 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma annuale 

 
• Date (da – a)  Dal 1992 al 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geomorfologia, Geologia del Quaternario, Geomorfologia applicata  

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma triennale 
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• Date (da – a)  Dal 1978 al 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Camerino – Facoltà di Scienze  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze geologiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea quadriennale 

 
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  livello:  scolastico 

• Capacità di scrittura  livello:  scolastico 
• Capacità di espressione orale  livello:  scolastico 

   
FRANCESE 

• Capacità di lettura  livello:  scolastico 
• Capacità di scrittura  livello:  scolastico 

• Capacità di espressione orale  livello:  scolastico 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Abilità nella gestione dei rapporti con clienti e fornitori (acquisita durante le esperienze 
lavorative); 
 

 

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. 

 Organizzazione, conduzione, e gestione di attività culturali (in qualità di: Presidente 
dell’Associazione Filatelica e Numismatica di Treia; Presidente e poi vice Presidente 
dell’Associazione Filatelica Monti Azzurri; vice-Presidente dell’Archeoclub di Treia; Presidente 
Associazione Parco Calanchi e Monte Ascensione dal 2016 al 2017; Presidente del Consiglio di 
Istituto dell’Istituto Comprensivo Paladini di Treia dal 2010 al 2016; Presidente dell’Ordine dei 
Geologi della Regione Marche dal 2016) 
Organizzazione di gruppi di lavoro (acquisita durante tutta l’esperienza lavorativa)  
Organizzazione di Convegni e seminari di Studio e di ricerca (acquisita durante l’esperienza 
universitaria); 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Windows e pacchetto Office: buona dimestichezza 
Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza 
Utilizzo di programmi geologici e openGIS; 
Utilizzo di strumentazioni specialistiche: diffrattometro, Geoexplorer Sara; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Abilità ed esperienza nella redazione di report aziendali e di interventi per conferenze 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 

  
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente tipo B – Mezzo proprio 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Inserito nell’Albo degli Esperti del MIUR; 
Inserito nell’Albo degli Esperti della Valutazione del MIUR – Profilo Esperti Disciplinari 
Inserito nell’Elenco degli Esperti in Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Trasferimento Tecnologico 
costituito dalla Regione Marche con DDS 4/S11 del 27.01.2009 
Inserito nell’Albo degli Esperti in Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Trasferimento Tecnologico 
costituito dalla Regione Emilia Romagna; 
Autore di oltre 200 tra pubblicazioni, poster e relazioni ad invito in Riviste nazionali ed 
internazionali, Atti di Convegni, Report. 

ALLEGATI 
 

  
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Treia, 4 febbraio 2017                                                                 Firma 

 

 


