Paolo AIRALDI
Nato a Alassio il 07.12.1964. Dal 1993
iscritto all’Albo Professionale dell'Ordine
Regionale dei Geologi della Liguria.
Geologo libero professionista, opera nei
campi della geologia, idrogeologia e
geotecnica. Nel periodo 2004/15 ha
svolto attività di Funzionario presso la
Provincia di Savona per il Settore Difesa
del Suolo e Tutela Ambientale. Dal 2015
affianca l’attività professionale a quella di
Funzionario presso Regione Liguria per il
Settore Difesa del Suolo di Savona. E’ stato Componente del Consiglio
Regionale dell’Ordine con la carica di Consigliere per i quadrienni
2005/09 e 2009/13, con la carica di Segretario per il quadriennio
2017/21. Nel periodo 2009/14 è stato membro della Commissione
Interregionale degli Ordini Regionali sulle NTC.
E-mail: geoplann@alice.it cell.: 3470054049

Fabio BERRA
Nato a Genova il 10-07-1966. Dal 1997
iscritto all’Albo Professionale dell'Ordine
Regionale dei Geologi della Liguria. Geologo
libero professionista, opera nel campo della
geologia e della geofisica applicate. Nel
biennio 2003-2004 ha partecipato alla
redazione dei Piani di Bacino Ambito 16 e
17. Dal 2000 ad oggi consulente alla
progettazione per le tematiche geologiche e
geotecniche in campo autostradale. Iscritto nell’elenco nazionale dei
Tecnici Competenti in Acustica Ambientale con il numero 2490. Dal 2016
il suo studio è centro di formazione e informazione sulla sicurezza dei
luoghi di lavoro.
E-mail: berra@geobeda.com cell.: 3284785620

Giovanni DE BELLIS
Nato a Chiavari il 25/02/1982, ha
conseguito la Laurea presso la Facoltà di
Scienze dell’Università di Genova nel 2007.
Iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi
della Liguria dal Gennaio 2009, svolge
l’attività professionale soprattutto negli
ambiti della geotecnica e dell’idraulica.
Dall’Ottobre 2020 affianca l’attività
professionale a quella di responsabile
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Mezzanego (GE).
E-mail: gvdebellis@gmail.com cell.: 338 6079760
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Gian Stefano ODDERA
Nato a Genova il 13/11/1964. Geologo libero
professionista nel campo della geologia e della
geofisica applicate e pianificazione ambientale;
già membro componente di commissioni
tematiche attivate dall’Ordine Regionale dei
Geologi della Liguria.
E-mail: gianstefanoddera@gmail.com
Cellulare: 3355292338

Barbara MUSANTE
Nata a Genova il 21 Novembre 1966.
Laurea in Scienze Geologiche conseguita
presso il Dip. di Sc. della Terra-Università
degli Studi di Genova (DISTER-Ge),
abilitata alla professione di geologo;
iscritta all’Ordine regionale geologi della
Liguria. Dal 1997 al 2006 dipendente
della G.E.T. S.r.l. con mansione di Tecnico
di laboratorio. Dal 2007 libero
professionista dapprima come socia della SINGEO s.rl., società di
ingegneria, e poi come contitolare di resGeo – Studio Associato di
Geologia. Nell’ambito dell’attività professionale si occupa di geologia
applicata alla Pianificazione territoriale, Protezione civile, Ingegneria
civile principalmente in relazione ad Opere Pubbliche.
E-mail: b.musante@resgeo.it cell.: 346 1347488

Gabriele PALUMMO
Nato a La Spezia nel 1961, laurea presso
l’Università degli Studi di Genova, Master
in Tecniche Geofisiche, iscrizione all’Albo
Professionale dei Geologi della Liguria;
opera come Geologo libero professionista
nel campo della Geologia Applicata e della
Geofisica. Numerose esperienze nella
progettazione e nel monitoraggio di opere
di contrasto al dissesto idrogeologico e
nella pianificazione territoriale (piani
urbanistici comunali e studi di
microzonazione sismica).
E-mail: geopal@virgilio.it cell.: 3472764138

Luigi PERASSO
Nato a Genova il 10 luglio 1964. Laurea in
Scienze Geologiche conseguita presso il
Dip. di Sc. della Terra-Università degli Studi
di Genova (DISTER-Ge), ha ottenuto varie
borse di studio all’estero (Francia, Belgio).
Dal 1997 abilitato alla professione di
geologo. Dapprima libero professionista
singolo e dal 2011 contitolare dello Studio
Associato Geologia Verticale, con sede in
Genova. E’ stato Componente del Consiglio
Regionale dell’Ordine con la carica di Consigliere e con il compito di
Responsabile RPCT per il quadriennio 2017/21
E-mail: perasso@geologiaverticale.it cell.: 335/5863442

Sabrina SANTINI
Nata a Savona il 17.08.1968. Laureata in
Scienze Geologiche presso l’Ateneo di
Genova consegue il Master di Gestione
Integrata della Fascia Costiera presso
l’Università di Bologna. Dal 1996, anno di
iscrizione
all’Albo
Professionale
dell'Ordine Regionale dei Geologi della
Liguria, svolge la libera professione in
associazione professionale. Le attività
d’interesse spaziano dalle problematiche
del dissesto idrogeologico, con la
progettazione di sistemazione di frane (compresa la sistemazione di
quelle riattivatesi con il terremoto dell’Aquila in Zona 1) e corsi d’acqua,
alla pianificazione territoriale, di bacino, urbanistica e di emergenza,
nonché alle problematiche ambientali. Nel corso della carriera
professionale ha sviluppato altresì relazioni geologiche e progettazioni
geotecniche per interventi edilizi, di complessi residenziali, ed
infrastrutturali. Ha fatto parte di Commissioni Edilizie anche integrate ed
è attualmente membro di Commissioni Locali del Paesaggio. Dal 2002 al
2003 ha svolto un periodo come Funzionario di Polizia Idraulica presso la
Provincia di Savona.
E-mail: geolab@studiogeolab.it
cell.: 3939172231

Denjs TASSISTO
Nato a Chiavari il 25/03/1975 iscritto
all’Ordine Regionale dei Geologi della
Liguria dal 2003. Svolge l'attività di
Geologo libero professionista nel campo
della geologia applicata e della
geotecnica, oltre ad aver maturato
esperienza
nel
campo
della
pianificazione
territoriale
(PUC,
Microzonazione sismica). Membro di
commissioni edilizie e consulente per
Pubbliche Ammistrazioni su temi inerenti la difesa del suolo e vincolo
idrogeologico.
E-mail: geologia.tassisto@gmail.com cell.: 3200639439

