Dott.Geol. Bordini Enrico
Via Ponte della Ferrovia, 1
06049 - Spoleto (PG)
e-mail: ebordini@hotmail.com
Tel. 0743.48027
Cell. 349.3717815
Cod. fisc. BRDNRC68H03I921V
P. IVA 02793620549
CURRICULUM VITAE

Dati personali
Nazionalità italiana
Nato a Spoleto (PG) il 03/06/1968
Stato civile : Celibe
Residenza : Via Inghilterra n°1 cap.06049 Loc. San Giacomo Spoleto (PG)
Studi
• Diploma di Perito industriale Spec. “ Elettrotecnica “ conseguito nel 1987 presso
l’I.T.I.S. di Spoleto (PG) con la Votazione: 52/60
• Laurea in Scienze Geologiche conseguita presso L’Università degli Studi di
Perugia in data 14/12/2001 con la seguente votazione: 93/110 (Titolo della tesi:
Elementi Geomorfologici ed interventi di Bonifica montana nel Bacino del
Torrente Cortaccione presso Spoleto (Perugia); Relatore Prof. Cattuto Carlo ).
• Iscrizione all'Albo Professionale - Sezione A "Geologi" con il numero 404 (Marzo
2003)
Corsi di specializzazione

• Corso professionale legalmente riconosciuto ai sensi della L.845/78 per
“Esperto
in valutazione d’impatto ambientale dei campi elettromagnetici” organizzato da
A.T.S. Università degli studi Perugia-Consorzio Arco di 510 ore.
(Periodo: Maggio-Dicembre 2002)
Stage presso la struttura aziendale Elettromontaggi s.r.l. di Massa Martana (PG) di
150 ore.
• Corso di formazione Grass Gis ed al software GFOSS (Geographic Free and
Open Source Software); Aspetti Teorici e Metologie Pratiche (Terni 26 ÷ 30
Giugno 2006).Organizzato dallo Studio associato GfosServices.
• Corso di formazione Grass Gis “Gestione dati Postgres” (Geographic Free and
Open Source Software); Perugia 23/24 Aprile 2008 (16 ore). Organizzato dallo
Studio associato GfosServices.
• Corso di formazione “Applicazioni Idrogeologiche e Territoriali “.Aspetti teorici
e metodologie pratiche” (Geographic Free and Open Source Software); Perugia
17/18 Ottobre 2008 (16 ore). Organizzato dallo Studio associato GfosServices.
• Corso di formazione “Esperto di GIS Liberi ed Open Source per la gestione,
l'analisi e la pubblicazione dei dati territoriali”; Corsi di Alta Formazione con
sede presso il Centro Studi di Foligno
(corso di 200 ore con esame finale
Novembre 2008 - Settembre 2009; Punteggio Aggiornamento Professionale
Continuo di 50 punti ).
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Programma del Corso: Introduzione al corso, Software liberi e sistemi operativi, Etica e filosofia del
software libero ed Open Source, I GIS: panoramica delle soluzioni esistenti, Il sistema Operativo GNU-Linux,
Sistemi di riferimento e cartografia, WEB-GIS: panoramica delle soluzioni esistenti, Visualizzare la
cartografia numerica (Qgis, gvSIG), Sistemi di riferimento e cartografia, Database (Postgres, Sqlite),
Visualizzare dati ottenuti tramite ricevitori GPS palmari, visualizzare gli attributi (OpenOffice Base, ecc.), analisi di
dati raster (GRASS), analisi di dati vettoriali (GRASS), automatizzare le procedure (Scripting),
Database (Postgres, Sqlite), Geodatabase (Postgis), pubblicare dati su internet (WEBGIS), Creazione di layout
cartografici per la stampa, geostatistica (Teoria), geostatistica (Pratica - R).
Conoscenze linguistiche
• Conoscenza scolastica d’inglese, parlato e scritto
Esperienze professionali
Periodo: Febbraio 2003 - Giugno 2003
Collaborazione a tempo determinato con la Coltivatori diretti di Perugia presso
l’ufficio di Norcia.
Funzione:
Compilazione e digitazione domande P.A.C. , varie mansioni legate all’attività
d’ufficio.
• Periodo: Luglio 2003 - Agosto 2004
Tirocinio presso lo studio geologico Ge.As. del Dott.Geol. Filippo Guidobaldi &
Dott.Geol. Roberto Bonifazi (Foligno), per la realizzazione di relazioni geologichegeotecniche per :
- L’edificazione d’impianti industriali, nuovi edifici, ampliamenti, consolidazioni,
ristrutturazioni, lottizzazioni e piani urbanistici;
- Pozzi e ricerche di carattere idrogeologico;
- Subirrigazioni, fertirrigazioni e pozzi assorbenti;
• Periodo: Agosto 2004 - Settembre 2004
Collaborazione a titolo di stage formativo presso la Comunità Montana dei
Monti Martani e del Serano, con sede a Spoleto, nel settore “Assetto del Territorio,
Progettazione e Lavori”. Attività prevalenti: ricerca e progettazione di interventi di
messa in sicurezza e riqualificazione di bacini idrografici, studio idraulico delle
correnti a pelo libero, realizzazione di interventi sui sistemi fluviali mediante
tecniche di ingegneria naturalistica.
• Collaborazione professionale di consulenza con la Comunità Montana dei Monti
Martani e del Serano, con sede a Spoleto, nel settore “Assetto del Territorio,
Progettazione e Lavori”, avente per oggetto lo studio idraulico, idrogeologico e
geomorfologico del Torrente Puglia. Nello stesso periodo è stato inoltre messo a
punto un progetto di pronto intervento per il contenimento di un movimento
franoso in Loc. Somigni Comune Gualdo Cattaneo con assistenza ai carotaggi e
coordinamento con l’Università di Perugia che ha curato il monitoraggio .
• Collaborazione Coordinata e Continuativa presso la Comunità Montana dei
Monti Martani e del Serano, con sede a Spoleto, nel settore “Assetto del Territorio,
Progettazione e Lavori”; periodo 12/09/2005 al 12/09/2006.

•
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• Collaborazione Coordinata e Continuativa a Progetto presso la Comunità
Montana dei Monti Martani e del Serano, con sede a Spoleto, nel settore “Assetto
del Territorio, Progettazione e Lavori”; periodo 18/09/2006 al 31/12/2006.
• Collaborazione Coordinata e Continuativa a Progetto presso la Comunità
Montana dei Monti Martani e del Serano, con sede a Spoleto, nel settore “Assetto
del Territorio, Progettazione e Lavori”; periodo 01/02/2007 al 30/04/2007.
• Contratto a Tempo Determinato; inquadramento D1 dal 01/05/2007 al
30/12/2007 di 27 ore settimanali; Lavoro sul 3° stralcio Funzionale Torrente Puglia ,
progettazione per lo studio preliminare della frana esistente lungo
l’alveo del Puglia “Proprietà Sensidoni” località Ponte di Ferro (Comune Gualdo
Cattaneo).
• Contratto a Tempo Determinato; inquadramento D1 dal 07/01/2008 al
30/12/2008 di 27 ore settimanali; Lavoro esecutivo sul 3° stralcio Funzionale
TorrentePuglia;
• Collaborazione Professionale al Progetto di messa in sicurezza dell’abitato di
Ancaiano per conto del Comune di Spoleto; Rilievo geomeccanico lungo la strada
che porta al paese con restituzione grafica.
• Collaborazione professionale alla sistemazione della strada rurale di Patrico per
Conto del Comune di Spoleto.
• Consulenza e collaborazione professionale alla redazione dei piani di
gestionedei siti della rete Natura 2000 in relazione agli aspetti geologici (la
georeferenziazione di alcune carte geologiche tipo Poggiodomo, M.Aspra, Monte
Leone di Spoleto,Gavelli è stata fatta utilizzando il GIS Open Source Grass 6.0.2;
questo è stato necessario per completare la parziale copertura geologica del territorio
dove erano situati i siti della rete Natura2000) per conto della Comunità Montana
della Valnerina.
• Lavori di consulenza con privati ed Enti (Comune di Castel Ritaldi; Provincia di Rieti,
Comune di Spoleto, Valle Umbra e Servizi, Provincia di Teni)

3

Corsi di approfondimento professionale e convegni:
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Partecipazione alla giornata di studio sulle ”Problematiche relative all’utilizzo,
gestione e salvaguardia delle risorse idriche sotterranee del territorio Umbro”
Foligno 28 Febbraio 2003
Partecipazione alla giornata di Specializzazione “Analisi di stabilità in condizioni
statiche e dinamiche ed esempi applicativi” Perugia 23 Maggio 2003
Corso “Progettazione e recupero di siti estrattivi; stato dell’arte e prospettive”.
Umbertide , 31 Ottobre 2003
Giornata di studio “Carte e scartoffie, sussidi multimediali interattivi per la
Professione del Geologo”. Perugia 14 Novembre 2003.
Partecipazione al seminario “ Stabilizzazione delle Terre a Calce” . Perugia 12
Marzo 2004
Corso di Aggiornamento “Caratterizzazione dinamica dei terreni e approcci
metodologici alla valutazione della risposta sismica locale (Normativa sismica
ordinanza P.C.M. 3274/03)” Perugia dal 30/06/04 al 02/07/04
Partecipazione al Workshop “Dinamica Fluviale: Aspetti morfo-sedimentari e
biotici rappresentazione cartografica, sistemazione e gestione dei sistemi
alveopianura fluviale” Umbertine (PG) 26/27 Maggio 2005
Partecipazione al Workshop “Giornata di studio su Grass ed i software liberi per la
gestione del dato territoriale” Perugia 09 Maggio 2006
Partecipazione al Corso A.P.C. “Caratterizzazione geotecnica e parametri di
progetto secondo l'EC7 e il D.M. 14/01/2008 "Nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni" , Ordine dei Geologi della Regione Umbria 09 Maggio 2008
Corso “Utilizzo di HEC-RAS per le modellazioni idrauliche” - Perugia, 16-17
Aprile 2009Corsi Brevi NTC 2008 “Definizione dell’input sismico e valutazione degli effetti
di sito” - Perugia, 26 Giugno 2009 -.
Corso Breve “L’analisi di stabilità dei pendii e dei fronti di scavo nell’ambito delle
nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” - Perugia, 2 Luglio 2009 -.
Corso Breve “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” - Perugia 02 Ottobre
2009-.
Corso Breve “teoria e metodologie sismiche per la definizione della categoria del
sottosuolo” -13 Novembre 2009 Ponte S.Giovanni-

• Corso A.P.C. sulle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni
Perugia 31 MARZO 2010 “Teoria e applicazioni nella progettazione geologica e
geotecnica”
• Corso A.P.C. sulle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni
“Indagini Geofisiche standard e qualità” -Ponte San Giovanni (PG) 9 Luglio 2010• Seminario A.P.C. sulle “ Acque di Scarico (D.Lgs. 152/06 e s.m.i. D.G.R. Umbria 1171/2007) “ Terni 14 Settembre 2010 – Ecostudio-.
• Seminario A.P.C. sulle “ Risorse Idriche e Rischio Idraulico” Terni 17
Settembre 2010 – Ecostudio-.
• Corso di Geofisica A.P.C. 3° edizione “Sara Electronic Instruments” Perugia
24/25 Settembre 2010
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• Corso di aggiornamento “valutazione dell’effetto della risposta sismica
locale mediante specifiche analisi per la definizione dell’azione sismica di
progetto, aisensi del 7.11.3 delle NTC, in alternativa al metodo semplificato
(categorie di suolo)” –Fondazione dei Geologi della Toscana 10 Giugno 2011
Firenze• Corso di aggiornamento “Caratterizzazione dei suoli con i metodi MASWREMI-HVSR e analisi sismica deisuoli tipo S2” – Ponte San Giovanni (PG)
29 Giugno 2011• Corso di Geofisica A.P.C. 4° edizione “Sara Electonic Instruments”
Perugia 8/9 Luglio 2011
• Giornata di studio di Geofisica Applicata A.P.C. “Le onde di superficie
nella pratica professionale principi e acquisizioni ed analisi congiunta di dati
Masw, MFA e HVSR” Camerino 18 Novembre 2011
• Corso APC “HEC-RAS - corso Avanzato” –Fondazione dei Geologi della
Toscana 30 Marzo 2012 Firenze• Corso di Geofisica applicata alla caratterizzazione geofisica di un sito
tramite indagini attive e passive “Sara Electronic Instruments” Perugia 04/05
Maggio 2012.
• Corso di Geofisica applicata alla caratterizzazione geofisica di un sito
tramite indagini attive e passive “Sara Electronic Instruments” Perugia 04/05
Maggio 2012.
• Corso di “ PyQgis” nell’ambito della 1° Geocamp Summer Scholl tenutosi
presso Intesa SanPaolo Formazione-S.Eraclio di Foligno (PG) 27 Giugno 2012
• Corso di “ Spatialite” nell’ambito della 1° Geocamp Summer Scholl
tenutosi presso Intesa SanPaolo Formazione-S.Eraclio di Foligno (PG) 28
Giugno 2012
• Corso di “ Utilizzo avanzato di Geoserver” nell’ambito della 1° Geocamp
Summer Scholl tenutosi presso Intesa SanPaolo Formazione-S.Eraclio di
Foligno (PG) 29 Giugno 2012
• Corso NTC2008: Esercitazione pratica per l’utilizzo di codici di calcolo
monodimensionali ai fini della valutazione dell’azione sismica di progetto 14
luglio 2012 GeoCorsi
• Giornate di studio di Geofisica Applicata A.P.C. “Studio , acquisizione,
elaborazione ed analisi delle onde di superficie” Camerino 30 Novembre e 1
dicembre 2012
• Giornata di studio “ risposta sismica locale, approcci e situazioni reali per la
determinazione dell’azione sismica” Ponte San Giovanni (PG) 14 Dicembre
2012 ( Osservatorio Sismico “Andrea Bina”)
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Conoscenze informatiche:
• Buone-Ottime conoscenze in campo informatico in ambiente Windows , Ms-Dos e
sistemi Linux, in particolare dei programmi:
-

-

Suite Corel Draw 11-12-13-X3 e succ.
Autocad 2005 & LT 2002 e
Succ.
- Microsoft Office 2000 (Excel, Word,
PowerPoint) e versioni successivi
- Internet
- Adobe Photoshop
Program - geo ( vari applicativi di Geotecnica)
Geostru(Slope,Loadcap,Mp,Dynamic Probing)

-

Hec-Ras 3.1.3, 4.0, 4.1
ArcInfo 9.3.1 ,Qgis e
Versioni successive,
gvSIG,Grass 6.2.1.e versioni
successive

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003; e reso
ai sensi del DPR 445/2000.

Spoleto data 20/02/2013
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