FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

RIVOLTA FABIO
VIA MONTELLO, 17/16 16137 GENOVA
+39 010 8392782
mobile +39 338 5770848

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

rivolta@geologiliguria.it ; f.rivolta@rfi.it ; fabio.rivolta1964@gmail.com
Italiana
02, gennaio, 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1992-1995: Ferrovie dello Stato Istituto Sperimentale - Area Costruzioni
prove di laboratorio su terre e rocce per la determinazione delle caratteristiche geotecniche,
prove geognostiche in situ con attrezzature a disposizione dell’Istituto Sperimentale.
1995-1998: Ferrovie dello Stato Area Ingegneria e Costruzioni
assistenza a lavori di progettazione comprensivi di indagini geognostiche;
1998-2005: Ferrovie dello Stato S.O Tecnico - Unità Armamento ed Opere Civili
geologo junior, direttore lavori e assistenza a lavori di progettazione comprensivi di indagini
geognostiche;
2005-2018 Ferrovie dello Stato DTP di Genova S.O. Ingegneria
geologo senior; Direttore Lavori; Direttore Operativo per RFI in lavori eseguiti da altre
amministrazioni in prossimità dell’infrastruttura ferroviaria (nuovi sottopassi e gallerie);
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, Responsabile degli
adempimenti di bonifica dei siti inquinati e Responsabile amianto nel pietrisco
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione Genova

Geologo
Responsabile della verifica delle interferenze fra aree a rischio idrogeologico dei PAI e dei
PGRA con le linee ferroviarie di competenza della Direzione Territoriale Produzione di RFI
S.p.A. di Genova. Presidio del territorio della DTP di Genova dal punto di vista idrogeologico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

1983 – 1990 Frequenza Corso di laurea in Scienze Geologiche Facoltà Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali dell’Università di Genova
1987 Frequenza Corso per conseguimento Brevetto di Pilota Civile
1985-1986 Corso AUC presso Scuola di Artiglieria di Bracciano e servizio di Prima Nomina
Ufficiale Topografo presso Gruppo di Artiglieria da Montagna “Aosta”
1978 – 1983 Frequenza Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi di Genova

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Inglese
buona
Elementare
Elementare
Durante il servizio militare è stato responsabile di una squadra di 15 soldati che per 5 mesi
hanno svolto attività sportive e di soccorso sugli sci partecipando ai Campionati sciistici Truppe
Alpine.

In RFI si occupa di organizzare interventi a carattere idrogeologico sull’infrastruttura ove sono
coinvolti oltre a RFI diversi Enti Territoriali (Comuni, Provincie Regione)

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza degli strumenti informatici

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

p.m.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

p.m.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

p.m.

ALLEGATI

p.m.
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