Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome, Cognome

ANDREA TOMASSI

Indirizzo
Telefono
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
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Italiana
10/02/1989

ATTIVITA’ DI RICERCA
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività

10/2017
Collaboratore
Partecipazione alla ricerca dal titolo “3D modelling of facies heterogeneity of a chattian
carbonate ramp (Salento, southern Italy)” di Laura Tomassetti, Lorenzo Petracchini, Marco
Brandano, Andrea Tomassi, i cui risultati sono stati presentati all’ international meeting of
sedimentology, XXXIII Congresso IAS international association of sedimentologists & XVI
Congresso ASF association des sedimentologistes francais, Toulouse, 10-12 ottobre 2017
ed in sottomissione alla rivista Marine and Petroleum Geology.
06/2017
Collaboratore
Partecipazione alla ricerca dal titolo “ Miocene Central Mediterranean oceanographic
evolution. What do Sr and Nd isotopes tell us? ” di Irene Cornacchia, Samuele Agostini,
Marco Brandano & Andrea Tomassi, i cui risultati sono stati presentati al XIII Congresso
GeoSed-Sezione di Geologia del Sedimentario della Societa Geologica Italiana, Perugia, 1620, Giugno, 2017 .

FORMAZIONE
Date

06/2017

Titolo della qualifica rilasciata

Abilitazione alla professione di Geologo

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Ordine dei geologi del Lazio, Via Flaminia 43, 00196 Roma

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Titolo della tesi
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Date

10/2013 - 12/2016
Laurea Magistrale in Geologia di esplorazione - Votazione 110 e lode/110.
Eterogeneità di facies e principali caratteristiche petrofisiche della Calcarenite di Porto
Badisco (Chattiano, Salento).
Università di Roma “La Sapienza”. Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.
Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
Laurea magistrale

06/2016 - 07/2016

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione alla summer school “Crisi e ripresa di sistemi carbonatici: i
ruoli di clima, tettonica e magmatismo”.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Scuola organizzata nell’ambito del progetto PRIN 2010-11 con il supporto di GeoSed,
sezione di geologia stratigrafica e sedimentologia della Società Geologia Italiana,
Dipartimento di Scienze della Terra Università di Roma “La Sapienza” Piazzale Aldo Moro,
5 - 00185 Roma

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
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Field course

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Titolo della tesi
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date

10/2008 - 10/2013
Laurea Triennale in Scienze Geologiche - Votazione 100/110.
Studio geomorfologico della Valle del Fiume Fiora con annessa Carta Tecnica.
Università di Roma “La Sapienza”. Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.
Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
Laurea Triennale

06/2008

Titolo della qualifica rilasciata

Maturità Classica.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione

Liceo classico Manieri Copernico, Roma

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
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04/2016 – 09/2016
Tirocinante Laboratorio Rocce e Sezioni sottili
Realizzazione di sezioni sottili da diversi materiali per lo studio e la descrizione al
microscopio ottico
Laboratorio Rocce e Sezioni sottili. Università di Roma “La Sapienza”
Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
Laboratorio, Petrografia

01/2016 – 02/2017
Collaboratore alla produzione e logistica
Organizzazione e coordinamento. Gestione e programmazione dei piani di produzione e
strategie di produzione.
MAGMA Company S.r.l. Via Po 152, 00198 Roma (IT); Ackerstraße, 32 - 10115 Berlin (DE).
Arte, Design, Interior Design.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Inglese
Capacità di lettura: Ottima
Capacità di scrittura: Ottima
Capacità di espressione orale: Ottima

Capacità e competenze
relazionali

Ottime capacità comunicative e relazionali, forte adattabilità in diversi contesti lavorativi,
ottima capacità di lavorare sia in gruppo, sia autonomamente.

Capacità e competenze
organizzative

Ottime capacità nella pianificazione e gestione di progetti e nel rispetto delle scadenze
prefissate; buona capacità di “problem solving” anche in situazione di stress; Ottime
capacità organizzative e precisione nella elaborazione dei dati raccolti.

Capacità e competenze tecniche

Ottime capacità di analisi di problemi geologici complessi. Ottime capacità nell’ambito del
Rilevamento geologico e geotecnico (riconoscimento di facies, litologie, comportamento
meccanico, ambiente deposizionale, ecc.), capacità di elaborazione logs litologici e sezioni
stratigrafiche; effettuare correlazioni stratigrafiche. Buona capacità interpretazione
elaborati e Cartografia tematica; Buone capacità di interpretazione dati petrofisici,
geomeccanici, geologici in generale. Buone capacità di realizzazione e studio di sezioni
sottili in Laboratorio.

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi (Microsoft Windows) e applicativi
(Word, Excel, Access, Power Point, Outlook); ottima conoscenza della suite grafica
Coreldraw; conoscenza base del software MatLab; conoscenza base del software QGis per
la gestione dei sistemi informativi geografici; conoscenza base del software

Altre capacità e competenze
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Sport (pugilato, trekking).

