
MODELLO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

  

Nome  TESCIONE  Maurizio 

Indirizzo  Corso Trieste n°239, 81100, Caserta, (CE), Italia 

Telefono  Cellulare: 3394092630 /  Telefono fisso: 0823321375 

Fax   

E-mail (PEC)  maurizio.tescione@epapsicurezzapostale.it 

E-mail (privata)  tescione1962@mail.com 

Nazionalità 
 

Italiana 

Sesso 
 

Maschile 

Data di nascita 
 

06/01/1962 
   

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

   

Date  2018 - in corso 

Datore di lavoro  MGS s.a.s. di Claudia Guarino  
Via Niccolini, 38 - Caserta 

Posizione lavorativa  Collaborazione / consulenza professionale 

Principali attività e responsabilità  Ricerche e studi ambientali per servizi di ingegneria integrata alle imprese 

   

Date  2018 - in corso 

Datore di lavoro  Studio Moscardini 
Via Niccolini, 38 - Caserta 

Posizione lavorativa  Collaborazione / consulenza professionale 

Principali attività e responsabilità  Ricerche e studi geologici ambientali e di geologia applicata 

   

Date  1998 - attuale 

Posizione lavorativa  Geologo libero professionista 

Principali attività e responsabilità  Studi e ricerche in campo geologico, geomorfologico e geologico applicativo, in singolo o in 
collaborazione con studi professionali. per pianificazione, progettazione 

   

Date  gennaio 2018 – novembre 2018 

Ente datore di lavoro  C.T.U. - Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere 

Posizione lavorativa  Consulenza Tecnica d’Ufficio – Ausiliario Geologo  

Principali attività e responsabilità  Ausiliario CTU in causa civile n. 9785/2015. Studio geologico, geotecnico e geomorfologico 
applicativo, incluso calcolo di analisi di stabilità del versante, per la determinazione della 
sussistenza o meno di fenomeni franosi lungo un versante presso strada privata, della loro 
eventuale connessione con eventuale operazione di modifica del pendio per sbancamento 
e della loro eventuale pericolosità, e finalizzate alla progettazione di opere per una 
eventuale messa in sicurezza dei luoghi. Applicazione del libero software SSAP 2010 
(Slope Stability Analysis Program) di L. BORSELLI nella versione 4.9.8 (2018), per analisi di 
stabilità di versante.  

   

Date  settembre 2003 – novembre 2017 (s.d.) 

Datore di lavoro  Regione Basilicata 
Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità - Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale 
Viale Regione Basilicata, 5 – 85100 Potenza 

Posizione lavorativa  Convenzione per Incarico professionale  
(Contratto di lavoro autonomo di natura occasionale) 

Principali attività e responsabilità  Rilevamento geologico e stratigrafia delle successioni carbonatiche del Foglio geologico 
505-Moliterno; coordinamento dei rilevatori nelle aree di affioramenti carbonatici; 
partecipazione a coordinamento del Progetto di Cartografia Geologica (CAR.G.) nazionale 
in Comitato d’area per l’Appennino meridionale. 

   

   



Date  01/12/2008 - 31/05/2009 

Datore di lavoro  ATS Strago-Prof. Versace 

Posizione lavorativa  Collaborazione libera professionale 

Principali attività e responsabilità  Sopralluoghi straordinari e collaborazione per omogeneizzazione di dati da rilievi geologici 
e geomorfologici e derivate cartografie per la Revisione del Piano stralcio per il rischio da 
Frana dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele  

   

   

Date  05/08/2008 - 30/11/2008 * 
* termine ultimo de facto prorogato al 31/05/2009 

Datore di lavoro  ATS Strago-Prof. Versace 
c/o Strago Srl, Via Campana 233, Pozzuoli (NA) 

Posizione lavorativa  Contratto di Prestazione d’opera professionale 
Principali attività e responsabilità  Rilevamento geologico e geomorfologico applicativo in 10 comuni della Basilicata, per 

la revisione del Piano stralcio per il rischio da Frana dell’Autorità di Bacino 
Interregionale del Fiume Sele, e restituzioni cartografiche in scala 1:25.000 e 1:5.000 

   
Date  01/01/2004 – 24/06/2004 *(proroga) 

* proroga della collaborazione riconosciuta formalmente sino al completamento dei lavori 
Date  24/09/2003 – 31/12/2003  

Datore di lavoro  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio  
– Progetto operativo Difesa del Suolo – PON ATAS 2000/2006 QCS Ob. 1 

Posizione lavorativa  Contratto di collaborazione professionale 

Principali attività e responsabilità  Rilevamento geologico e delle frane di areali selezionati in 10 comuni della Campania, 
compilazione di schede-inventario I.F.F.I. di fenomeni franosi ivi inclusi, elaborazione di 
carte e sezioni geologiche e relazioni esplicative complete di documentazione fotografica, 
reperimento di stratigrafie di sondaggi e documentazione utile, e collaborazione per lo 
sviluppo di tutte le attività nell’ambito del Progetto per lo “Studio delle aree ad elevato 
rischio da frana nella REGIONE CAMPANIA: Sottoprogetto 1 – Fase 1: LA GEOLOGIA DEI CENTRI 

ABITATI AMMESSI A CONSOLIDAMENTO E/O TRASFERIMENTO INSERITI NEGLI ELENCHI DI CUI ALLA 
L. 445/1908 e s.m.i.; “Rilevamento geologico secondo criteri CAR.G. e Censimento secondo 
standard I.F.F.I.” in scala 1:5.000. 

   
Date  22/10/2001–31/12/2001 

Datore di lavoro  Consorzio ARPA – Agenzia Ricerca e Produzione Avanzata 
Via Partenope, 36 – 80121 Napoli 

Posizione lavorativa  Contratto di lavoro autonomo di natura occasionale 

Principali attività e responsabilità  Analisi stratigrafica dei pozzi nel Comune di Caserta, definizione di unità stratigrafiche per 
progetto GIS e costruzione di sezioni geologiche a scala 1:5.000 da introdurre nel GIS, 
nell’ambito del Progetto per la costituzione di una Banca dati geologici Regionale. 

   
Date  settembre 2000 – febbraio 2001 (sei mesi) 

Datore di lavoro  Università di Napoli “Federico II” 
Posizione lavorativa  Contratto di Collaborazione tecnica scientifica 

Principali attività e responsabilità  Rilevamento geologico in scala 1:10.000 di un settore del Foglio Geologico CASERTA EST 
e restituzione dei dati geologici rilevati in forma digitale 

   
Date  dicembre 1999 – gennaio 2006 * (proroga) 

*in proroga, sino a gennaio 2006 : per accordo in clausola contrattuale, collaborazione estesa a contratto 
terminato sino alla realizzazione e informatizzazione del Foglio geologico in oggetto 

Date  aprile 1999 – dicembre 1999 (otto mesi e 1 giorno)* 

Datore di lavoro  Università di Napoli “Federico II”  

Posizione lavorativa  Contratto di Collaborazione tecnica scientifica 

Principali attività e responsabilità  Consulenza sedimentologico-petrografica sui depositi carbonatici ricadenti nel Foglio 
Geologico Sala Consilina 

   

Data  1999 

Datore di lavoro  Geol. A. Patelli 
Posizione lavorativa  Consulenza professionale 

Principali attività e responsabilità  Rilevamento geo-strutturale finalizzato alla costruzione di una galleria autostradale presso 
Eboli, variante autostrada SA-RC. 

   

Date  settembre 1998 – dicembre 1998 (due mesi)* 
*de facto, sino a gennaio 2006 : collaborazione esterna estesa a contratto terminato sino alla completa 
realizzazione e informatizzazione del Foglio in oggetto 



Datore di lavoro  Università di Napoli “Federico II” 
Largo San Marcellino, 10 - Napoli 

Posizione lavorativa  Contratto di Collaborazione tecnica scientifica 
Principali attività e responsabilità  Rilevamento geologico in scala 1:10.000 di un settore del Foglio Geologico Sala Consilina. 

Restituzione dei dati rilevati in forma digitale 
   
   
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE    
Date  2018 (due giorni) 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Ordine dei Geologi regione Lazio 
Qualifica o certificato conseguita  Attestato di frequenza 

Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale SSAP 2010. 

   
Date  2001-2003 (biennale) 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Seconda Università di Napoli - Facoltà di Scienze Ambientali  
Qualifica o certificato conseguita  Diploma Post-Dottorato 

Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 “Settore geochimica e vulcanologia”  
Studi isotopici per analisi paleoambientali; 
In affiancamento di ricerca, si è potuto anche sviluppare una attività per Analisi, 
stratigrafia e cartografia di successioni vulcaniche piroclastiche e depositi 
sedimentari continentali e marini quaternari nell’Appennino campano 

Livello QEQ/EQF   Livello 8 QEQ 
   

Date  1993-1997 (quadriennale) 
Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Napoli “Federico II” - 

Consorzio delle Università di Napoli “Federico II” e di Palermo 
Qualifica o certificato conseguita  Dottorato in Geologia del Sedimentario (VIII ciclo) 

Titolo della tesi di dottorato  “Analisi delle facies carbonatiche mesozoiche del M. Bulgheria 
(Appennino campano-lucano)” 

Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 “Stratigrafia, Sedimentologia, Rilevamento di successioni carbonatiche, Geologia 
regionale dell’Appennino meridionale” 

Livello QEQ/EQF  Livello 8 QEQ 
   

Date  1980-1992  
Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Napoli “Federico II” 

− Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

Qualifica o certificato conseguita  Laurea in Scienze geologiche (quadriennale - vecchio ordinamento) 

Titolo della tesi  “Rilevamento geologico dell’area compresa nei Comuni di Morigerati, Vibonati e Santa 
Marina (Cilento sud orientale, provincia di Salerno)” 

Votazione  110 e lode 
Principali studi / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Rilevamento geologico, Geologia regionale dell’Appennino meridionale, con particolare 
riguardo alle Unità appenniniche interne, Geomorfologia, Geologia applicata. 

Livello QEQ/EQF   Livello 6-7 QEQ (Laurea quadriennale - vecchio ordinamento) 
   

Date  1980 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Salesiano di Caserta 

Qualifica o certificato conseguita  Diploma di Liceo classico 

Livello QEQ/EQF   Livello 4 QEQ 

Principali studi / competenze 
professionali acquisite 

 Generali; 
- Italiano; Latino; Greco; Matematica; Fisica; Scienze naturali, chimica e geografia; Storia; Filosofia, 
Storia dell’arte, Lingua e letteratura inglese; Educazione fisica  

   
   

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI   
   

MADRELINGUA   Italiana 

   
ALTRE LINGUE  Comprensione Parlato Produzione scritta 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  



Inglese  Livello: intermedio (B1) intermedio (B2) Intermedio (B1) Intermedio (B1) intermedio (B1) 

  Buona comprensione dell’inglese tecnico scientifico specialistico 

   
Francese  Livello: base intermedio - - - 

  Buona comprensione del francese scritto tecnico scientifico specialistico 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  

 

 Capacità ottimale di lavoro sia in singolo che in gruppo, anche interagendo adeguatamente 
con figure esperte in settori diversi, acquisita grazie alle diverse esperienze lavorative. Per 
le differenziate esperienze lavorative compiute secondo differenti metodologie di lavoro e 
organizzative, ho sviluppato notevoli capacità di adattamento al contesto 
dell’organizzazione, e maturato buona capacità di gestione dei rapporti sia con i superiori, 
che con i collaboratori o i colleghi subalterni, nonché capacità di coordinare piccoli gruppi di 
lavoro su specifici progetti. 

Buona capacità di gestire correttamente le assegnazioni diverse. Capacità di gestire il mio 
lavoro in modo indipendente e di organizzare i miei compiti in relazione alle esigenze e 
priorità. 

Sviluppata capacità di effettuare ricerche dati bibliografici e di documenti di archivio, e di 
loro sistemazione, acquisita anche con esperienza di base per archivi privati. 

   
Capacità e competenze informatiche e 

tecniche 

  

  Elaborazione 
informazioni 

Comunicazione Creazione 
contenuti 

Sicurezza Risoluzione 
problemi 

Intermedio Base Intermedio Intermedio Intermedio 

   
  Buona padronanza di strumenti della suite per ufficio quali ad esempio il pacchetto Office o 

equivalenti (elaboratore di testi, software di presentazione), e conoscenza base di strumenti 
quali foglio elettronico. 
Buona padronanza di programmi per l’elaborazione digitale delle immagini, acquisita come 
fotografo a livello amatoriale e nell’esperienza di lavoro. 
Conoscenza di base elementare di applicativi GIS. 
Utilizzo del software libero per analisi di stabilità di versante SSAP 2010 (Slope Stability 
Analysis Program) di L. BORSELLI nella versione 4.9.8 (2018). 
Capacità di effettuare ricerche in internet. 

 
   

Altre competenze   
   

Patente di guida  B 

   
ULTERIORI INFORMAZIONI   

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 
Certificazioni 

  

Pubblicazioni (selezione)   
  Articoli su rivista:  

  “Evoluzione tardo quaternaria del margine settentrionale della Piana 
Campana (Italia meridionale)” (Putignano M.L., Ruberti D., Tescione M., & 
Vigliotti M., 2007, in: Boll. Soc. Geol. Ital., vol. 126, fasc. 1, pp. 11-24, 11 
figg., Roma). 

  Volumi monografici (coautore): 

  “Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 - Foglio 504-Sala 
Consilina”, a cura di Sgrosso I. et alii; ISPRA-Servizio Geologico d’Italia, 2010.. 

  Carte geologiche (coautore): 

  “Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 − Foglio 505-Moliterno” [Stratigrafia, 




