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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 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Sito web 

Nazionalità 

Data di nascita 

MATTEO LAUDATO  

Via Stresa 14, 00135 Roma - Italia  

333 3970036 

           mat.laudato@gmail.com  

www.geologoroma.it  

Italiana 

01/11/1988 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
da Luglio 2020 – in corso 

 
 

Principali mansioni e responsabilità 

GEOVIT S.r.l. – Via Monte Cervino 12, 01100 Viterbo (VT) 
Geologia, Ingegneria, Topografia e Ambiente 
 Collaborazione a P. IVA - Contratto Part-Time Indeterminato (da Luglio 2021 ad Aprile 2022) 
Programmazione, esecuzione ed elaborazione su tutto il territorio nazionale di indagini  geognostiche 
(sondaggi a carotaggio continuo e a distruzione), geotecniche (prove penetrometriche DPSH, DPM 
e CPT), geofisiche (MASW, REMI,HVSR, stese di sismica a rifrazione, stese di geolettrica) ed 
ambientali (campionamenti matrici acqua e suolo, monitoraggio inquinamento pozzi e piezometri). 
Supervisione e direzione di attività di cantiere per lavori pubblici e privati. 
Redazione di relazioni geologiche e tecniche. 

Redazione di cartografie geologiche per mezzo di software QGIS e CorelDraw. 

Redazione di studi geologici, geomorfologici, idrogeologici, di pianificazione territoriale per 
Microzonazione sismica, e relazioni geologiche per Sismabonus.  

Elaborazione di sezioni geologiche per mezzo di software AutoCAD e BricsCAD. 

Direzione ed esecuzione di micropali per consolidamento fondazioni e versanti in dissesto. 

Esecuzione di rilievi strutturali su edifici esistenti per studi di vulnerabilità sismica. 
Programmazione, esecuzione ed elaborazione di rilievi geomeccanici su ammassi rocciosi.  
Disbrigo di pratiche di autorizzazione/concessione per pozzi per Autogrill Italia Spa e privati su tutto 
il territorio nazionale. 

Progettazione, direzione ed esecuzione di pozzi ad uso domestico ed irriguo. 

Direzione ed esecuzione di prove di carico su piastra e densità in situ per opere ingegneristiche e 
discariche. 

 

 Ottobre 2019 – Luglio 2020 
 
 

Principali mansioni e responsabilità 

GEOVIT S.r.l. – Via Monte Cervino 12, 01100 Viterbo (VT) 
 Geologia, Ingegneria, Topografia e Ambiente 
Collaborazione a P. IVA 
Programmazione, esecuzione ed elaborazione su tutto il territorio nazionale di indagini 
geognostiche, geofisiche ed ambientali. 
Redazione di relazioni geologiche ed elaborati tecnici. 
Disbrigo di pratiche di autorizzazione/concessione per pozzi. 

 

Ottobre 2019 – Settembre 2022 
 
 

Principali mansioni e responsabilità 

BELINK CONSULTING S.r.l. – Via Liberiana 17, 00185 Roma (RM) 
Soluzioni tecnologiche Droni e Topografia 
Collaborazione a P. IVA 
Esecuzione ed elaborazione di rilievi con drone per il controllo di antenne e linee telefoniche per 
aziende di telecomunicazioni, 
Esecuzione ed elaborazione di rilievi topografici con GPS e drone su impianti di depurazione.
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 Agosto 2019 – Settembre 2020 
 
 

Principali mansioni e responsabilità 

GEOVIT S.r.l. – Via Monte Cervino 12, 01100 Viterbo (VT) 
Geologia, Ingegneria, Topografia e Ambiente 
Stage 
Collaborazione alla programmazione, direzione ed esecuzione di indagini geognostiche, 
geotecniche e sismiche necessarie alla redazione della relazione di modellazione geologica e 
sismica per il progetto di costruzione della nuova sede centrale dei Vigili del Fuoco di Cosenza. 
 

Agosto 2018 – Dicembre 2018 
 
 

Principali mansioni e responsabilità 

ZONABIT SISTEMI S.r.l. – Via Domenico Jachino 107, 00144 Roma (RM) 
Informatica 
Collaborazione 
Collaborazione informatica per la pianificazione di turni di lavoro ed orario scolastico tramite  
soluzioni software. 

 

 Ottobre 2015 – Luglio 2018 
 
 

Principali mansioni e responsabilità 

THE IT GROUP ITALIA S.r.l. – L.go Volontari del Sangue 10, 20097 S. Donato M.se (MI) 
Consulenza ed Ingegneria per l’Ambiente e i Servizi Industriali 
Contratto a tempo determinato 
In ufficio, presso la sede di San Donato Milanese, coordinamento di bonifiche di punti vendita 
carburante TotalErg attivi e dismessi, stesura di report tecnici (AQA, Piani di caratterizzazione, 
Report di monitoraggio) e Piani Operativi di Sicurezza (POS). 
In cantieri, nel Lazio, direzione di attività di sondaggi geognostici, monitoraggi/campionamenti 
ambientali e smaltimento di acque e terre inquinate. 
Tecnico di campo in siti di bonifiche ambientali di oleodotti soggetti ad effrazione carburante e 
depositi ENI. 
Gestione di sistemi Pump and Stock e Pump and Treat. 
Gestione delle commesse dalla direzione dei lavori al rapporto con il cliente (Total Erg, Tamoil, ENI). 

 

 Febbraio- Luglio 2015 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

30/01/2019 – 06/04/2020 
Principali materie professionali  

Qualifica conseguita 

Libero professionista 
Consulenza professionale  
Analisi del gas Radon Indoor, mediante dosimetri CR-39, in un edificio privato sito a Roma al  fine di 
delineare il rischio sulla salute rispetto ai valori di riferimento raccomandati in normativa. 
 
 
 
Centro di Geotecnologie dell’Università degli Studi di Siena. 
Geotecnica applicata all’ingegneria 
Master di II Livello in Engineering Geology 

 

23/07/2015 
Qualifica conseguita 

Dipartimento di Scienze Geologiche dell’Università degli Studi La Sapienza.  
Abilitazione alla professione di Geologo 
 

10/10/2011 – 27/05/2014 
Tesi 

Qualifica conseguita 

Dipartimento di Scienze Geologiche dell’Università degli Studi di Roma Tre 
Studio del degassamento dell’area del comune di Fiumicino (Roma). 
Laura Magistrale in Geologia del Territorio e delle Risorse con votazione 110/110 
 

01/10/2007 – 15/05/2011 
Tesi 

 
Qualifica conseguita 

Dipartimento di Scienze Geologiche dell’Università degli Studi di Roma Tre 
Studio di rilevamento geologico dell’area di Vallerano - Fonte Laurentina (Roma) e studio 
geochimico sulle concentrazioni di Radon. Misure del Radon Indoor. 
Laura Triennale in Scienze Geologiche con votazione 106/110 

 

2002 – 2007 
Qualifica conseguita 

Liceo Scientifico Statale Stanislao Cannizzaro - Roma 
Diploma di maturità scientifica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Madrelingua       Italiana 

 
Altre lingue 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

        
        Inglese 

B2 
B2 
B2 
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CAPACITÀ E COMPETENZE  

RELAZIONALI 

Ho fatto mio un approccio professionale che, coniugando buone doti relazionali ad  una discreta 
capacità di analisi ed alla capacità di lavorare in team, mi garantisce una buona strategia per 
raggiungere gli obiettivi nel mio lavoro. 
L’entusiasmo, la massima disponibilità e la passione che dedico ogni giorno al mio lavoro 
completano ed arricchiscono il mio profilo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Eseguo attività geologiche di cantiere nel ruolo di direttore lavori per la parte  geologica. 
Organizzo con precisione il mio lavoro ed anche quello di colleghi più giovani.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

. 

Competenze nell’utilizzo di: penetrometro Pagani tg-63-200, MASW, REMI, metodi di sismica a 
rifrazione, geoelettrica, HVSR, Down-hole, prove di carico su piastra, prove di densità in sito, prove 
di portata e di permeabilità in pozzi/piezometri. 
Competenze di laboratorio geotecnico: analisi granulometrica, limiti di Atteberg, prova di taglio 
diretto, prova Proctor. 
Competenze nell’utilizzo di: Interface, Pompe Atex, motopompe, pompe pneumatiche/elettriche, 
pompe 12 v, pid, pompa Zambelli, sonde multiparametriche. Competenze nell’utilizzo del 
Radonometro RAD 7 (Durridge Company inc.) e dei Dosimetri Cr-39. 
Conoscenze nell’utilizzo del Dräger x-am 7000 e del Li-Cor CO2 portable detector (West system). 
Conoscenze di base dell’interpretazione di linee sismiche a riflessione on shore e   off shore. 
Utilizzo di Droni per rilievi di fotogrammetria aerea. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
Ottime conoscenze di Gis, Autocad e Corel Draw, Rocscience software, Dips e Dynamic Probing. 
Buone conoscenze di Surfer, Stratigrapher, Mudflow,  Res2dinv, Geospy, Winmasw, Grilla. 
Ottime conoscenze dei software Microsoft Office e Open Office (Word, Excel, Power point). 
 
 

Patenti 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

Patente B 
Patente nautica, motore entro 12 miglia 

 
Corsi formativi: Corso di Qgis 
Corsi specifici sicurezza: Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, corso di  
preposto in cantiere, corso di primo soccorso, corso addetto antincendio – medio rischio. 

 
Altri interessi: Fotografia e filmati con il drone; pesca sportiva e nautica; viaggi; agricoltura: 
coltivazione biodinamica di vegetali, alberi da frutto e piante ornamentali; musica: coro e chitarra. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 contenuti nel presente curriculum vitae, secondo quanto previsto dalla Legge. 


