25/01/2022

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Tel/Fax ufficio
E-mail
PEC
Nazionalità
Luogo e data di nascita

PERASSO, LUIGI
VIA ANTIOCHIA 6/14, 16129 GENOVA, ITALIA
+39.335.586.3442
+39.010.236.4997
perasso@geologiaverticale.it
gigi.perasso@epap.sicurezzapostale.it
ITALIANA
GENOVA, 10/07/1964

PRINCIPALI ESPERIENZE
LAVORATIVE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Pali mansioni e responsabilità

da aprile 2021
A.S.Ter. Genova S.p.A.
Servizi sul territorio per il Comune di Genova
Geologo, consulente esterno
Indagini geognostiche, ispezione e rilievo di dettaglio in ambienti confinati, consulenze in campo
geologico e geotecnico; individuazione e rilievo di reti tecnologiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 2011 ad oggi
Geologia Verticale – Studio Associato, Genova
Studio Associato di Geologia
Geologo, Socio fondatore e contitolare dello Studio Associato
Indagini geognostiche, monitoraggio su versanti di difficile accesso, ispezione e rilievo di dettaglio
in ambienti confinati, consulenze in campo geologico e geotecnico; rilievi batimetrici e
campionamenti di sedimenti in mare; individuazione e rilievo di reti tecnologiche

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1997 al 2011
Libero Professionista individuale con studio in Genova
Geologo
Titolare, studio individuale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 2009 ad oggi
AMIU SpA
Azienda Municipalizzata Comune di Genova, raccolta e gestione ciclo RSU
Geologo, consulente esterno
Studi sulla messa in sicurezza dei versanti esterni al corpo rifiuti delle discariche di Scarpino e
Chiesino; studi sulle sorgenti al contorno e sulle falde interne al corpo rifiuti nella discarica di
Scarpino; analisi ambientali sui versanti delle discariche di Scarpino e Chiesino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007-2010
Regione Liguria, Settore Politiche dell’Assetto del Territorio
Geologo, consulente esterno
Monitoraggio di sorgenti carsiche mediante sonda multiparametrica; prelievo e analisi chimicofisica di acque in ambiente ipogeo; monitoraggio ambientale in cavità turistiche; rilievo di cavità
con differenti tecniche topografiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000 – 2004
Provincia di Genova – Area 06
Geologo, consulente esterno
Realizzazione del Programma e del Piano di Protezione Civile della Provincia di Genova; Membro
dell’Unità di Crisi Post-Alluvioni;
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 1996 – Giugno 1997
Hydrodata S.p.A.-Torino e Beta Studio s.r.l.-Padova
Studi di progettazione ingegneria civile e idraulica
Geologo, consulente esterno
Rilievo geomorfologico dei corpi di frana, censimento delle opere in alveo, cartografia a supporto
del Piano di Bacino stralcio del torrente Polcevera (Genova)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Febbraio-Novembre 1989
Porto Autonomo di Nantes - St. Nazaire (F)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Maggio 1990
Università degli Studi di Genova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Giugno – Ottobre 1992
Centre de Recherches Géologiques Corse Méditerranée, Propriano (F)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Febbraio 1994 – Febbraio 1996
Laboratoire de Géomorphologie et Géologie du Quaternaire dell'Università di Liegi (B);

Geologia Marina, Sedimetologia
Borsa di Studio internazionale COMETT2 – U.E.

Geologia marina, Sedimentologia, Petrografia
Laurea in Scienze Geologiche
106/110

Geofisica, Rilevamento geologico

Geomorfologia, Fotointerpretazione, Cartografia tematica
Borsista, Programma di Ricerca Europeo “Human Capital & Mobility-Progetto Environment
(U.E.-D.G. XII)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Eccellente
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
PATENTI
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Relatore al Convegno “Conoscenza, gestione e tutela degli acquiferi carsici”, Workshop DISTAV
Genova, 2013
AeB
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ULTERIORI INFORMAZIONI

2003-2008 Membro della Commissione Edilizia presso Comune di Rapallo (GE)
Da febbraio 2009 Presidente pro tempore della Delegazione Speleologica Ligure
Da luglio 2017 Consigliere presso Ordine Regionale dei Geologi della Liguria
Da gennaio 2017 membro del Centro Studi Sotterranei di Genova, associazione impegnata nel
rilievo, lo studio, la conservazione e la valorizzazione turistica di cavità artificiali quali gallerie
belliche della II Guerra Mondiale, rivi tombinati, cisterne, tracciato di acquedotti

PUBBLICAZIONI

AA.VV.: “Grotte e carsismo dell’alta val di Vara, area carsica SP. 39-Monte Verruga”, Collana
Grotte e carsismo in Liguria, Regione Liguria - Dipartimento Ambiente, Edilizia e Lavori Pubblici Settore Politiche dell’Assetto del Territorio, 2009.
F. Faccini, S. Pedemonte, Perasso L. & A. Sacchini: “Caratterizzazione geologico-ambientale
preliminare delle gallerie antiaeree ad uso civile di Genova (Italia)”, Geologia dell’AmbienteSIGEA, Supplemento al n° 4/2011, Anno XIX, Roma, 2011.
F. Faccini & L. Perasso: “Caratterizzazione Geologico-ambientale e monitoraggio idrogeologico
di alcune sorgenti carsiche dell'Alta Val Graveglia (Appennino ligure)” Giornale di Geologia
Applicata, 2011.
F. Faccini, A. Benedettini, M. Firpo, L. Perasso & F. Poggi: “Land-management and planning in
karst areas: the Ligurian case-study (Italy) ”Rend. Online Soc. Geol. It., Vol. 21 (2012), pp. 611613, 3 figs, Roma 2012.
R. Bixio, F. Faccini, A. Maifredi, L. Perasso, S. Sai, M. Traverso: “The culverted streams in the
historical amphitheatre of Genoa city (Italy): flood risk or geoheritage protection?”. Hypogea 2017
– Procedings of international congress of speleology in artificial cavities, Cappadocia, 2017.
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