
CURRICULUM VITAE  

 

 

Informazioni personali 
 

Cognome e Nome Pellegrini Vito 

 

Professione Geologo 

 

Iscritto all’Albo Professionale dei Geologi della Puglia – 

Sezione A – con il n.ro 777  

 

Indirizzo Via Chiantera, 41 - 70044 Polignano a Mare 

(BA) 
 

Telefono +39 080 4247560 Mobile: +39 389 4391434 

 

E-mail geo.pellegrini@libero.it 

 vito.pellegrini14@gmail.it 

 

Cittadinanza Italiana 

 

Data di nascita 20/06/1983 

 

Sesso Maschile 

 

 

 

 

Esperienza professionale 
 

Luglio 2012 

 

Lavoro o posizione ricoperti: Redazione “Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica per un 

edificio contenente apparecchiature per la scansione radiografica 

di container di mezzi di trasporto nel Nuovo molo Foraneo del 

Porto di Bari. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Agenzie delle Dogane e dei Monopoli di Stato – 

Circoscrizione di Bari. Ufficio delle Dogane di Bari. 

Corso A. De Tullio n.3 – 70122 Bari. 
 

Tipo di attività o settore: Ricostruzione del modello geologico e geologico-tecnico del sito nel 

Nuovo molo Foraneo del Porto di Bari, con indagine sismica a 

rifrazione e MASW, caratterizzazione fisica e meccanica del 

terreno e della pavimentazione stradale tramite prove di 

carico; descrizione di possibili sistemi di monitoraggio degli 

eventuali cedimenti della struttura.  

 



Settembre - Ottobre 2012 

 

Lavoro o posizione ricoperti: Redazione “Relazione Geologico - Tecnica e Geomorfologica per 

la messa in sicurezza del tratto del lungomare Marina Italiana 

denominato “La Rotonda” sita a Giovinazzo (BA)”. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Comune di Giovinazzo (BA) – Settore Gestione del 

Territorio. Piazza Vittorio Emanuele II. 
 

Tipo di attività o settore: Ricostruzione del modello geologico, geologico-tecnico e 

geomorfologico della falesia de “La Rotonda” con descrizione 

di possibili interventi di sistemazione costiera finalizzata alla 

messa in sicurezza.  

 

 

Da Giugno 2012 

 

Lavoro o posizione ricoperti: Docente di Tecniche per la messa in sicurezza, la bonifica ed il 

ripristino di siti inquinati e post gestione nell’ambito del corso 

professionale “Tecnico della raccolta e dello smaltimento dei 

rifiuti”. 

 

Principale attività: Formazione.  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Scuola d'impresa e alta formazione Consorzio 

Consulting, via T. Fiore, 15 – 70015 Noci (BA). 
 

Tipo di attività o settore: Didattica frontale e analisi di casi di studio in aula e in laboratorio. 

 

 

Da Gennaio 2012 

 

Lavoro o posizione ricoperti: Attività Libero Professionista.  

 

Principale attività: Geologia Tecnica, Geologia Ambientale, Idrogeologia, Indagini geofisiche. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Studio di Geologia dott. Vito Pellegrini, via Chiantera  

n. 41, 70044 Polignano a Mare (BA). 

 

Tipo di attività o settore: Studi scientifici, studi tecnici e consulenze inerenti la geologia. 

 

Strumentazione e software in possesso: A6000S24/E della M.A.E. srl per prospezione sismica 24 

canali e per prospezione geoelettrica multielettrodo. 

Software elaborazione dati rifrazione PSLab della 

M.A.E. srl; software elaborazione dati MASW 

EasyMASW della Geostru Software; software 

interpretazione multielettrodo RES2DINV e 

RES3DINV della Geotomo Software. 

 

 

 



Da Novembre 2011 

 

Lavoro o posizione ricoperti: Collaboratore nell’attività di studio e di ricerca inerenti 

l’evoluzione dei tratti di costa a falesia con il Prof. Gioacchino 

Francesco Andriani, Docente di Meccanica delle Rocce e delle 

Terre presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, 

Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali. 

 

 

Marzo – Aprile 2011 

 

Lavoro o posizione ricoperti: Tirocinio. 

 

Principale attività: Applicazioni pratiche nei sondaggi geofisici indiretti, rilevamenti di 

carattere geologico, geomorfologico e idrogeologico, elaborazione dati 

acquisiti e stesura carte tematiche e relativa documentazione allegata. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Studio Tecnico Associato di Topografia e Geologia “De 

Napoli” – Via Postumia 14, 76125 Trani (BAT). 

Tipo di attività o settore: Studi tecnici e scientifici inerenti la Topografia e la Geologia. 

 

 

Giugno 2010 

 

Lavoro o posizione ricoperti: Collaboratore alla redazione della documentazione tecnico-

scientifica per la candidatura delle Grotte di Polignano a 

Mare (BA) come patrimonio dell’Umanità – UNESCO.  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Studio Tecnico Associato di Topografia e Geologia “De 

Napoli” – Via Postumia 14, 76125 Trani (BAT). 

 

 

Aprile – Maggio 2008 
 

Lavoro o posizione ricoperti: Tirocinio. 

 

Principale attività: Vigilanza e controllo del territorio comunale in materia di tutela 

ambientale. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Comune di Polignano a Mare, Viale delle Rimembranze 

21, 70044 Polignano a Mare (BA), Tel. +39 080 4252300. 

 

Tipo di attività o settore: Ufficio Tecnico Comunale. 

 

 

 

 

 

 

 



Pubblicazioni 
 

Maggio 2013 

 

Articolo: Valutazione della suscettibilità da frana: il caso di studio del bacino del torrente 

la Catola. 

 

A pubblicarsi nel numero speciale di “Geologia dell'Ambiente – Periodico 

SIGEA” come atti della conferenza “Advanced methodologies for land 

instability hazard mapping and landslide occurence forecasting models in order 

to mitigate their effects”. Matera, 2-4th Maggio 2013. 

 

Aprile 2013 

 

Articolo: Grotte e falesie di Polignano a Mare (Bari): un itinerario tra scienza e turismo. 

 

A pubblicarsi, con Codice ISBN, negli Atti del 5° Congresso Nazionale di 

Geologia e Turismo - Bologna 6 e 7 giugno 2013. 

 

Articolo: Canosa di Puglia sotterranea: uso delle Calcareniti dalle cave al manufatto. 

 

A pubblicarsi, con Codice ISBN, negli Atti del 5° Congresso Nazionale di 

Geologia e Turismo - Bologna 6 e 7 giugno 2013. 

 

 

 

Febbraio 2013 

 

Opera:   Pubblicazione per la collana “Diritto di stampa” della Tesi di Laurea specialistica in 

Geomorfologia e Geologia Tecnica dal titolo “Analisi di stabilità della falesia del 

Centro Storico di Polignano a Mare. Metodi quali - quantitativi con supporto GIS”- 

ISBN 978 88 548 5789-6  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Aracne Editrice, via Raffaele Garofalo 133/A-B, 00173 

Roma. 

 

 

Istruzione e formazione 
 

 

Gennaio 2013 

 

Corso di aggiornamento professionale “Geofisica pratica – Indagini geofisiche e caratterizzazione 

del sottosuolo con le tecniche MASW e ReMi; specifiche tecniche, pratica di acquisizione e 

progettazione della campagna di esecuzione delle prove” organizzato dai geol. Pacini Lando 

Umberto e geol. Stragapede Francesco e tenutosi a Perugia il 20 e 21 settembre 2013. 

 

 

 

 



Gennaio 2013 

 

Corso di aggiornamento professionale e Workshop “Le coste pugliesi: tra prospettive di sviluppo ed 

esigenze di tutela” organizzato dalla SIGEA – Sezione Puglia (Società Italiana di Geologia 

Ambientale) tenutosi a Monopoli il 18 gennaio 2013. 

 

Aprile 2012 

 

Corso di aggiornamento professionale organizzato da GEOMOD S.r.l. (Spin-off dell’Università del 

Salento) in collaborazione con l’Ordine Regionale dei Geologi Puglia - La tomografia elettrica in 

campo ambientale: principi e potenzialità di uno tra i più versatili metodi geofisici. 

 

2008 / 2011 
 

Titolo della qualifica rilasciata: Laurea Specialistica in Scienze Geologiche – Tesi sperimentale 

“Analisi di stabilità della falesia del Centro Storico di 

Polignano a Mare mediante metodi quali-quantitativi con 

supporto GIS”. 

 

Voto 107/110 

 

Principali competenze professionali possedute: Applicazione delle Scienze della Terra alla 

valutazione delle risorse naturali, dei rischi 

ambientali ed alla pianificazione territoriale. 
 

Organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: Università degli Studi di Bari “Aldo 

Moro”, Facoltà di Scienze 

MM.FF.NN. 
 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale: Diploma di Laurea di Secondo Livello. 
 

2002 / 2008 
 

Titolo della qualifica rilasciata: Laurea Triennale in Scienze Geologiche – Tesi di Laurea 

“Geologia e forme di dissesto e arretramento costiero 

nell’area tra Polignano a Mare e Monopoli (BA)”. 

 

Voto 98/110 

 

Principali competenze professionali possedute: Applicazione delle Scienze della Terra nella 

valutazione delle risorse naturali, nei rischi 

ambientali e nella pianificazione territoriale. 
 

Organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: Università degli Studi di Bari, Facoltà di 

Scienze MM.FF.NN. 
 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale Diploma di Laurea di Primo Livello. 

 

1997 / 2002 
 

Titolo della qualifica rilasciata: Diploma di Perito Agrario.  



Voto 95/100. 

 

Principali competenze professionali possedute: direzione, amministrazione e gestione di aziende 

agrarie, zootecniche e di lavorazione e 

commercializzazione di prodotti agrari e 

zootecnici;la misura, la stima, la divisione di 

fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende 

agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui 

fondiari; i lavori catastali, topografici, 

cartografici e tipi di frazionamento, inerenti alle 

piccole e medie aziende e relativi sia al catasto 

terreni sia al catasto urbano. 

 

Organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: I.T.A.S. Basile Caramia, Via Gigante 

Tenente O. 14, 70011 Alberobello (BA). 
 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale: Diploma di scuola secondaria superiore. 

 

 

NOTE:  
 

 

1) Vincitore del Premio Nazionale di Laurea 2008 per il Settore disciplinare Scienze della 

Terra promosso dal sito web Tesionline (www.tesionline.it) con il lavoro di Tesi: Geologia e 

forme di dissesto e arretramento costiero nell'area tra Polignano a mare e Monopoli (BA). 

 

2) Finalista al concorso per il Premio di Laurea Fondazione Geology 2012 alla memoria di 

Francesco Ricci con la Tesi di Laurea Specialistica in Geomorfologia e Geologia Tecnica 

“Analisi di stabilità della falesia del Centro Storico di Polignano a Mare mediante metodi 

quali-quantitativi con supporto GIS”. 

 

 

 

 

 

Capacità e competenze personali 
 

 

Madrelingua: Italiano. 

 

Altra lingue (autovalutazione) 

 

Inglese   Comprensione  B1 Parlato  B1 Scritto  B1 

Spagnolo   Comprensione  B1 Parlato  B1 Scritto  B1 

Francese   Comprensione  B1 Parlato  B1 Scritto  B1 

Portoghese   Comprensione  C1 Parlato  B2 Scritto  B2 

 

 

 



Capacità e competenze sociali: Attitudine al lavoro di gruppo maturata in differenti contesti e 

tra figure professionali diversificate. Ottime capacità di 

adattamento e propensione al lavoro in ambienti multiculturali. 

Ottima attitudine a lavorare in cooperazione grazie ai molteplici 

lavori di team svolti durante gli studi universitari e le esperienze 

lavorative. Buone capacità relazionali e ottima capacità di 

adattamento, anche in contesti internazionali, grazie alle attività 

di training svolte durante l’esperienza lavorativa. Ottime 

capacità di gestione del rapporto con il cliente. 

  

 

Capacità e competenze organizzative: Capacità di lavorare in situazioni di stress legate 

soprattutto al rapporto con il pubblico e/o con 

committenti quali Enti Pubblici e Aziende private. 

Ottime capacità di analisi e problem solving acquisite 

principalmente durante l’ esperienza lavorativa. 

Buona capacità di organizzazione del proprio lavoro. 

Tenacia e costanza nel raggiungimento di un 

obiettivo.  

 

 

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del 

pacchetto Office, conoscenza degli applicativi e dei 

pacchetti “open source”. Ottima capacità di navigare 

in Internet. Ottima conoscenza di applicazioni e 

programmi specifici del campo delle Scienze della 

Terra e legati alla professionalità del Geologo, in 

particolare dei software G.I.S. (Geographic 

Information System). 
 

 

Altre capacità e competenze: Socio UAAR (Unione Atei Agnostici Razionalisti) e Membro 

associato della International Humanist Ethical Union e della 

Fèdèration Humaniste Europèenne; socio AVIS; appassionato 

astrofilo e socio ADIA; istruttore di calcio e di calcio a 5 per le 

scuole calcio giovanili; promotore, organizzatore e curatore di 

escursioni a carattere geologico, naturalistico e paesaggistico con 

l’Associazione Culturale Bachi da Setola di Polignano a Mare; 

ideatore e curatore della rubrica radiofonica Futbolandia per 

RadioBachi dell’Associazione Culturale Bachi da Setola di 

Polignano a Mare. 

 

 

Patente Automobilistica: (patente B). 


