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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  PIETRO LI PIZZI 

Indirizzo  c/da Torana  n.10, 83031 – Ariano Irpino (AV). Italia 

Telefono  Cell. 3273319505 

Fax   
E-mail  pietro_lpz@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  6/04/1980 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data  2008 - 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  • Scientifico tecnico; 
• Tipo di impiego  • Libera professione nel settore della geologia applicata alla progettazione di infrastrutture in 

generale e alla tutela e salvaguardia del territorio; 
• Principali mansioni e responsabilità  • Programmazione e direzione dei lavori di carattere geologico (carotaggi, prove 

penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc.) atti all’acquisizione delle informazioni tecniche 
necessarie al caso e alla stesura dell’annesso studio. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data        2001 - 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 • Università degli studi di Napoli “Federico II” - Facoltà di scienze MM.FF.NN. “Matematiche, 

Fisiche, Naturali”; 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 • Materie scientifiche in generale (Matematica, fisica, chimica, geochimica isotopica, 

geografia fisica, vulcanologia, mineralogia, paleontologia, ecc.);   
• Qualifica conseguita  • Laurea Magistrale in Scienze Geologiche; 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 • Laurea di II livello (laurea quinquennale a ciclo continuo). 

 
 

• Data 

       
 
      1995 - 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 • Liceo Ginnasio Statale con annesso Liceo Scientifico P.P.Parzanese  
Via Giacomo Matteotti n.7 -  83031 - Ariano Irpino (AV). Italia 

• Qualifica conseguita  • Diploma di maturità scientifica. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
  

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

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. 

 Ho buone capacità di lavorare in gruppo e di adeguamento ad ambienti multiculturali grazie alle 
esperienze lavorative maturate nel corso della preparazione di progetti di vario genere. Lo spirito 
di gruppo mi appartiene anche grazie alle pratiche sportive che ho svolto come l’atletica leggera 
praticata a livello agonistico. 
Nel corso degli anni universitari e di quelli dedicati alla professione ho acquisito e sviluppato 
buone capacita di comunicazione.  
 

 

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. 

 Ho buone capacità di programmazione, coordinamento e supervisione di più persone. Tale 
esperienza l’ho acquisita nell’ambito lavorativo organizzando cantieri allestiti per ispezioni 
geologiche eseguite anche a grande profondità.  
La mia attenzione è spesso rivolta all’ottimizzazione dei tempi di lavoro e al rispetto delle date di 
consegna dei progetti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Nel corso dei miei studi Universitari e nell’ambito della professione che svolgo ho acquisito 
buone capacità nell’uso del computer, buone capacità nella navigazione internet, una buona 
conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, PowerPoint) e dei vari programmi tecnici 
necessari all’attività di progettazione (CAD, GIS, ecc.). 
Nell’ambito Universitario e lavorativo ho assimilato buone conoscenze nell’utilizzo di vari 
macchinari e attrezzature di tipo scientifico.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ho buone capacità nel disegno artistico e tecnico, abilità acquisita negli anni accademici, in 
quelli lavorativi e a livello amatoriale. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
 

ALLEGATI   

                                                                        
 
                                                                       
 
                                                                       Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi di legge 196/03 e successive modifiche. 


