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GIAN LUCA APRILE
dottore in geologia

DATI PERSONALI

data di nascita: 24 dicembre 1968;

luogo di nascita: Torino;

residenza: via Monte Bianco 8 - 10024 - Moncalieri (TO);

ufficio: via Nazionale 52/bis - 10020 - Cambiano (TO);

e-mail: gian_luca.aprile  @  studioenergeo.it  

tel. +39.011.07.08.654 (uff.)

fax. +39.011.07.08.754 (uff.)

cell. +39.347.12.63.705 (uff.)

ESPERIENZE PROFESSIONALI DI MAGGIOR RILIEVO

2007 - attuale Consulente libero professionista
Attività principali:

• indagini  geognostiche di  campo (prove penetrometriche statiche e dinamiche, 
prove di carico su piastra);

• coordinamento di attività di indagine geologica, geotecnica e idrogeologica;
• progettazione per il dimensionamento e posizionamento di barriere paramassi;
• redazione di cartografie e relazioni per la stesura di Piani Regolatori;
• redazione planimetrie;
• progettazione rimodellamento versanti;
• analisi  laboratorio  terre  (granulometriche,  areometriche e  determinazione  dei 

limiti di Atterberg);
• supervisione  indagini  ambientali  nell'ambito  della  dismissione  e 

ammodernamento di punti vendita carburanti;
• supervisione sondaggi geognostici  nell'ambito di caratterizzazioni  ambientali  e 

geologico-tecniche;
• attività di campionamento ambientale (gas, acque e terreni);
• compilazione log stratigrafici.

1996 - 1999 Collaborazioni occasionali
Attività principali:

• misure di portata corsi d'acqua;
• campionamenti acque.

TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI PROFESSIONALI

2006 Corso di  specializzazione da  tecnico sistemi  CAD presso  il  centro  di  formazione 
ENGIM “Artigianelli” in Torino.

2005 Laurea in Scienze Geologiche presso la Facoltà di Scienze M.F.N.  di Torino,  con il 
punteggio di 99/110,  nell’indirizzo geologico-applicativo. Titolo della tesi  di  laurea: 
“Valutazione della conducibilità idraulica nei materiali fini”.

1987 Diploma di Maturità Scientifica presso il liceo E. Majorana di Moncalieri (TO).

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI A CORSI DI FORMAZIONE E CONVEGNI

2010 Corso  di  formazione  sul  sistema  di  sicurezza  ALERTA-Esso,  presso  la  Golder 
Associates.

2011 Corso di formazione sul sistema di sicurezza LPS-Esso, presso la Golder Associates.

2011 Corso addetti Emergenza Incendi ed Evacuazione - Rischio Medio ai sensi dell'art. 37 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. E del D.M. 10/03/1998 il 15/03/2011.
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2012 Corso su l'utilizzo e la manutenzione della strumentazione di campo per le analisi in situ 
presso la Golder Associates.

ESPERIENZA INFORMATICA

Microsoft 
Windows

Conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Microsoft;  utilizzo degli applicativi:  Autocad, 
GIMP, 3D Studio MAX; Microsoft Office.

LINGUE STRANIERE

Discreta conoscenza scritta e parlata della lingua Inglese; buona capacità di lettura di 
testi; buona capacità di comprensione del parlato.

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

GianLuca Aprile

Pagina 2 di 2

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D.Lgs. 196/2003


