FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FABIO BOVERI

Indirizzo

fz. Montale Celli, via Costa Vescovato, 19 cap 15050 Costa Vescovato (AL)

Telefono

0131/838195

Fax

0131/838195

Cell

335.6695808

E-mail
Nazionalità
Nato a
Data di nascita
Posizione Militare

fabio.boveri@geologipiemonte.it
Italiana
VOGHERA
17 GENNAIO 1976
ASSOLTO ( CORPO DEGLI ALPINI NEL 1996)

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

2003 - 2004
The IT Group Infrastructure & Environmental Italia S.r.l., Piazza Duca
D’Aosta, 12 (MI) Italy C.F. 01893960136, P.IVA 10195280150
Società internazionale di progettazione e consulenza tecnica ambientale
Geologo
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utilizzo di tutti i programmi tecnici di progettazione, di analisi di rischio, di
gestione risorse e di gestione strumentazioni di cantiere in dotazione alla Soc.
The IT Group Infrastructure & Environmental Italia S.r.l.
responsabile unico in campo di gestione strumentazioni e attrezzature tecniche
ed analitiche della società, sia di cantiere che di ufficio in dotazione alla Soc.
The IT Group Infrastructure & Environmental Italia S.r.l.
responsabile unico in campo delle autovetture e dei mezzi in dotazione alla
Soc. The IT Group Infrastructure & Environmental Italia S.r.l.
Progettazione e direzione delle indagini di Caratterizzazione ambientale in sito:
- raffinerie – pozzi minerari attivi ed ex pozzi minerari per l’estrazione di gas ed
idrocarburi, su tutto il territorio nazionale. Committente ENI DIVISIONE
EXSTRACTIO & PRODUCTION, in collaborazione con la Soc. Americana
Multinazionale THE IT GROUP S.p.a..
Progettazione e direzione delle indagini di Caratterizzazione ambientale in
punti vendita ERG su tutto il territorio nazionale. Committente ERG PETROLI
in collaborazione con la Soc. Americana Multinazionale THE IT GROUP S.p.a..
Progettazione e studio di impianti di bonifica tramite AS AIER SPARGING e
SOIL VAPOR EXTRATION. Committente ERG PETROLI in collaborazione
con la Soc. Americana Multinazionale THE IT GROUP S.p.a..

Maggio 2019

Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro



Esecuzione e studio di prove di portata in pozzo per molteplici clienti, quali:
ENI DIVISIONE EXSTRACTIO & PRODUCTION - ERG PETROLI – TYCO
ADHESIVES – EVC EUROPEAM VINYLS COMPARATION – DECAL, in
collaborazione con la Soc. Americana Multinazionale THE IT GROUP S.p.a..
 Rilievi topografici finalizzati principalmente all’andamento delle falde
acquifere e dei plumes inquinanti per molteplici committenti.
 Progettazione e direzione delle indagini di Caratterizzazione ambientale in sito
per le seguenti industrie chimiche di interesse nazionale:
 EARTH TECH A TYCO ADHESIVES.
 EVC EUROPEAM VINYLS COMPARATION INTERNATIONAL
LTD. COMPANY MAPLE COURT-WENTWORTH BUSINESS
PARK TANKERSLEY-BARNSLEY-SOUTH YORKSHIRE.
 Interventi di messa in sicurezza di emergenza nel sito di interesse nazionale
di Porto Marghera presso la società chimica DECAL depositi costieri
Calliope spa. ( evento contaminante di rilevanza strategica)
2005
Dott. Fabio Geologo Boveri
Studio & Consulenza AMBIENTALE e GEOTECNICA
Prove, Campionamenti ed Indagini GEOGNOSTICHE
DAL

Quando il lavoro dell’uomo garantisce il futuro dell’Aria, dell’Acqua e della Terra

Frazione Montale Celli, Via Costa Vescovato n. 19, Cap. 15050 Costa
Vescovato (AL) ITALY
C.F. BVR FBA 76A17 M109F -- P.IVA 02082880069
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
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Studio geologico di progettazione e consulenza tecnica ambientale;
- settore ambientale (analisi di rischio, piani di caratterizzazione, progetti di
bonifica, opere di ingegneria naturalistica di tutela e salvaguardia)
campionamenti ambientali, indagini geognostiche, sismiche, messa in
opera impianti di bonifica e opere di ingegneria naturalistica.;
settore
geotecnico
(relazioni
geologiche–geomorfologiche–
idrogeologiche–geotecniche, sismiche, Paini Territoriali a corredo dei
PRG comunali e/o Intercomunali – edilizia residenziale, industriale
artigianale ecc. – strade, ferrovie, linee sotterranee, sotto servizi,
acquedotti, metanodotti, impianti fognari e
depurativi, ecc –
sistemazioni idraulico forestale, recupero paesaggistico e
rinaturalizzazione territoriale – VIA “Valutazione Impatto Ambientale”
– VAS “Valutazione Ambientale Strategica”, Studi per terebrazione
nuovi pozzi - Studi per discariche di INERTI, di RSU, RTN, Rifiuti
Speciali, ecc. e Bonifiche Ambientali – Bonifiche agrarie - Studi per
sistemazioni versanti e movimenti gravitativi - Studi per strategie di
recupero e risanamento di manufatti lesionati in special modo edifici di
CULTO - Studi idrogeologici e idraulici per il calcolo della
vulnerabilità delle opere di captazione ad utilizzo idropotabile e per la
definizione delle loro aree di tutela, salvaguardia e protezione e studi
di prospezioni geofisiche, geoelettriche e sismiche.

Titolare dello Studio Ambientale & Geotecnico
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• Principali mansioni e
responsabilità










Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Tipo di impiego
Tipo di azienda o settore
• Esperienze Amministrative

Dal Gennaio 2016
Fabio Boveri, Azienda Agricola Terre Sparse
Frazione Montale Celli, Via Costa Vescovato n. 19, Cap. 15050 Costa
Vescovato (AL) ITALY
C.F. BVR FBA 76A17 M109F -- P.IVA 02082880069
Titolare
Cerealicolo / viticolo
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Dal 2006 al 2010 ho sviluppato consulenza, eseguito la direzione lavori, ho
redatto progetti ambientali di caratterizzazione, di bonifica, di messa in sicurezza
d’emergenza e permanente, di analisi di rischio e esercitato la funzione di
responsabile della sicurezza per i grandi rischi dovuti a sinistri ambientali per
società e assicurati di:
 Gruppo Assicurativo Generali S.p.a.;
 Gruppo Assicurativo Unipool S.p.a.;
 la Soc. CIMIS S.p.a. di Sannazzaro de Burgondi (PV)
 la Società Petrolifera Estense S.p.a.;
 il Broker Assicurativo (PCA) del Gruppo Gavio G&A S.p.a.
Per la durata di 3 anni ho seguito, per quanto riguarda il compartimento della
geologia, il Parco di Villa Giulini a Lazzago in Comune di Como, in
collaborazione con il Parco Nazionale della Spina Verde, l’ente ferrovie e il
nuovo Ospedale Sant’Anna di Como di nuova realizzazione
Redazione nel 2008 del Progetto di Variante di PRGI del Comune di Fabbrica
Curone ex art. 17
Redazione nel 2008, della Relazione Geologica, Geomorfologica, Geotecnica
per il nuovo centro sportivo del Comune di Pozzol Groppo
Redazione nel 2009 di due relazioni Geologico Tecniche per la realizzazione di
due centrali fotovoltaiche nei Comuni di Varzi (PV) e di Montegioco (AL)
Redazione nel 2015 di uno studio Geologico Tecnico per la realizzazione di
una centralina idroelettrica privata in Comune di Carrega Ligure (AL)

dal 1999 al 2002 ho ricoperto la carica di Assessore nel Comune di Costa
Vescovato;
dal 2002 al 2004 la carica di Vice Sindaco nel Comune di Costa Vescovato;
dal 1999 al 2002 ho ricoperto la carica di Assessore della Comunità Montana
Valli Curone Grue Ossona con delega a: Protezione Civile, Trasporti, Istruzione
e Servizi Socio Assistenziali;
dal 2002 al 2004 ho ricoperto la carica di Assessore della Comunità Montana
Valli Curone Grue Ossona con delega all’Urbanistica;
dal 14 Giugno 2004 sono in carica come Sindaco del Comune di Costa
Vescovato.
dal dicembre 2016 faccio parte del controllo Analogo della Società di proprietà
pubblica 5 Valli servizi srl.
dal 28 febbraio 2017 al 15 dicembre 2017 ho ricoperto la carica di Presidente
dell’ATC AL 3 e dell’ATC AL 4.
Dal 16 dicembre 2017 al 28 novembre 2018 sono stato in carica di
Commissario dell’ ATC AL 3 e dell’ATC AL 4.
dal giugno 2010 al giugno 2013 ho ricoperto la carica di Vice Direttore della
cooperativa agricola Cantina Sociale di Tortona e membro del Consiglio di
Amministrazione;
Maggio 2019

• Incarichi Professionali
presso ENTI Territoriali



Dal giugno 2009 sono stato designato Membro Permanente della Commissione
Edilizia del Comune di Pozzol Groppo AL
 Dal luglio 2009 sono stato designato Membro Permanente della Commissione
Edilizia del Comune di Cassano Spinola AL
 Da 2 anni sono stato designato Membro della Commissione Ambientale
intercomunale con sede a Vignole Borbera AL
 Da 2 anni sono stato designato Membro della Commissione Ambientale
Intercomunale con sede a Villalvernia AL

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

Dal 1989 al 1992
Liceo Scolastico Linguistico “The Benedict School of Languages” di Tortona,
direzione generale Losanna.
Lingua Inglese

• 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)

Dal 1990 al 1995
Istituto Scolastico Dante Alighieri di Tortona AL

• 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)
Esame di Stato

Ordine Regionale dei Geologi
del Piemonte
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Diplomata Linguistico (22/30)
Diploma triennale

Topografia, Costruzioni Generali, Tecnologia delle Costruzioni, Estimo,
Tecnologia Agraria
Diploma (44/60)
Diploma Quinquennale

Dal 1995 al 2003
Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Scienze della Terra
Geologia Strutturale con titolo del testo di discussione della Tesi:
“Studio, descrizione, ubicazione e definizione dei lineamenti geolitologico,
idrogeologico, geomorfologico e sismici della Valle Ossona: analisi e
rilevamento dei dissesti post alluvione 2000 e 2002, esame dell’evoluzione
venticinquennale dei versanti del bacino, indagine geotecnica in sito ed
interpretazione dei dati relativi alle caratteristiche meccaniche del terreno, con
suggerimenti per il ripristino idrogeologico di un’area di versante”, svolto in
Valle Ossona, Provincia di Alessandria, Regione Piemonte.
Laurea in Geologia (97/110)
Laurea Quinquennale

sostenuto presso l’Università degli Studi di Pavia, nella prima sessione del
maggio 2004, a pieni voti
Iscrizione col numero 626 del 03 settembre 2004
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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.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

PRIMA LINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

BUONA
BUONA
BUONA

Da Buona a Ottima

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

Da Buona a Ottima

ORGANIZZATIVE

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
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo del computer con capacità di articolarsi nell’architettura dei vari
programmi e conoscenza dei programmi del pacchetto Office a livello buono.
Predisposizione di file con firma ed autenticazione digitale.
Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza.
Discreto utilizzo di strumenti topografici anche satellitari ( si è preferito
indicare discreto, in quanto sono ormai alcuni anni che non esercito alcune
operazioni)
Utilizzo buono di mezzi operatori quali Pulman, Camion, Autoarticolati,
Trattori con attrezzature, mietitrebbie, miniscavatori, scavatori, pale cingolate
e gommate, gru, muletti, ecc.
Ottime capacità manuali sia in campo agricolo, edilizio che hobbistico
Disegno tecnico ed artistico

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

Durante il servizio di leva ero in possesso della patente per la guida veloce per
le ambulanze
Attività meccaniche e manuali nel compendio agricolo
Attività meccaniche e manuali nel settore edile
Attività meccaniche e manuali nella lavorazione del legno e del ferro
Categoria tipo A-B-C-D-E
Qualifica operatore addetto alla conduzione di escavatori idraulici,
caricatrici frontali e terne (art. 37 e 73 comma 4 del D.Lgs. 81/2008
correttivo D.Lgs. 106/2009 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012)
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Qualifica operatore addetto alla conduzione di trattori agricoli
forestali a ruote e a cingoli (abilitazione ai sensi dell’art. 73, c.5 del
D.Lgs 81/08)
Attestato di addetto al primo soccorso aziendale secondo D.Lgs.
81/08 e successivi aggiornamenti e modifiche D.M. 388/03
Certificato di Abilitazione ai sensi del D.M. 22.01.2014 – Adozione
PAN per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari DGR n. 44-645 del
24.11.2014

CORSI DI FORMAZIONE
Attestato di frequenza per CORSO DI AGGIORNAMENTO “GEOLOGIA E TERRITORIO DEL
VINO” DURATA DEL CORSO: 10 ore SEDE DI SVOLGIMENTO: Acqui Terme
il 23.08.2008
Attestato di frequenza per il Corso di 8 ore: USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE
GEOTERMICHE A BASSE TEMPERATURE: normativa, progetto, tecnologie,
applicazioni Piacenza 03.10.2008
Attestato di frequenza per CORSO DI AGGIORNAMENTO - Tecniche di utilizzo di software GIS
open source per la pratica professionale del Geologo DURATA DEL CORSO: 30
ore SEDE DI SVOLGIMENTO: Vercelli DAL 05/11/2008 AL 21/11/2008
Attestato di frequenza per CORSO DI AGGIORNAMENTO CARATTERIZZAZIONE
GEOTECNICA E PARAMETRI DI PROGETTO SECONDO L'EC7 E IL DM
14 GENNAIO 2008: “NUOVE NORME TECNICHE PER LE
COSTRUZIONI” Relatore unico Dr. Geol. Luca Nori, DURATA DEL CORSO:
20 ore SEDE DI SVOLGIMENTO: Alessandria il 21/03/2009-18/04/2009
Corso a cadenza mensile dal 02.01.2009 al 15.12.2010 riguardante HAZARDOUS WASTE
OPERATIONS ANNUAL REFRESHER 2008 Milano
Certificazione di avvenuto svolgimento dell’aggiornamento professionale continuo triennio 2008 2010
Attestato di frequenza per CORSO DI AGGIORNAMENTO – Progettazione interventi di Ingegneria
Ambientale alla luce della NTC – Torino 18 ottobre 2011;
Attestato di frequenza per CORSO DI AGGIORNAMENTO – Verifiche di vulnerabilità sismica –
Settimo Torinese 15 settembre 2011;
Attestato di frequenza per CORSO DI AGGIORNAMENTO - “Studiare i flussi di falda con Modflow.
Corso introduttivo” -dal 23 aprile 2012;
Attestato di frequenza per CORSO DI AGGIORNAMENTO – tecnologia di trattamento dei terreni
contaminati – Ferrara 19 settembre 2012;
Attestato di frequenza per CORSO DI ALTA FORMAZIONE sull’accertamento degli illeciti
ambientali nel campo delle bonifiche - Ferrara 19 settembre 2012;
Attestato di frequenza per CORSO DI AGGIORNAMENTO contaminazione, bonifiche e riuso dei
sedimenti - Ferrara 19 settembre 2012;
Attestato di frequenza per CORSO DI AGGIORNAMENTO – le verifiche geotecniche di fondazione
superficiale ai sensi del D.M. 14/01/2008 – Verbania 27 settembre 2012:
CONSIGLIO NAZIONALE - Attestato di frequenza per CORSO DI AGGIORNAMENTO –
Monitoraggio ambientale per la gestione e tutela del territorio – Piacenza 4 ottobre
2012;
Attestato di frequenza per CORSO DI AGGIORNAMENTO – generazione di mappe geologiche con
gvSIG – il GIS opensouce – Piacenza 4 ottobre 2012;
Attestato di frequenza per CORSO DI AGGIORNAMENTO online redatto da Luca Nori “La
relazione geologica, la relazione geotecnica e la relazione sulla RSL secondo le NTC
e la Circolare esplicativa n.617/2009: requisiti di legge, aspetti critici e casi reali” –
1 settembre/20 dicembre 2013;
Attestato di frequenza per CORSO DI AGGIORNAMENTO – “Remtech 2013: Materiali da scavo” –
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Ferrara, 20 settembre 2013.
Attestato di frequenza per CORSO DI AGGIORNAMENTO – “ SuRF Italy Day – La sostenibilità
delle bonifiche” – 20 settembre 2013;
Attestato di frequenza per CORSO DI ALTA FORMAZIONE sull’accertamento di illeciti ambientali
– MODULO TECNICO AMMINISTRATIVO” – Ferrara 20 settembre 2013;
Attestato di frequenza per CORSO DI AGGIORNAMENTO – “La gestione delle Terre e rocce da
scavo” – Ferrara 20 settembre 2013;
Certificazione di avvenuto svolgimento dell’aggiornamento professionale continuo triennio 2011 2013
Attestato di frequenza per CORSO DI AGGIORNAMENTO – “Banche Dati Geologici e Geoportali”
organizzato dall'Ordine dei Geologi del Piemonte, in collaborazione con il
Dipartimento tematico Geologia e Dissesto di Arpa Piemonte - Torino, 24 marzo
2014.
Attestato di Partecipazione al Seminario “ SISTEMI GEOTECNICI AVANZATI APPLICATI ALLE
OPERE PER LA DIFESA DEL SUOLO E ALLE INFRASTRUTTURE”
organizzato dall’Ordine Regionale della Regione Piemonte – Torino, 14 maggio
2015.
Attestato di Partecipazione al Convegno “CAMBIAMENTO CLIMATICO, ACQUE E DISSESTO
IDROGEOLOGICO” organizzato dall’Ordine dei Geologi della regione Emilia
Romagna e dall’ARPA Emilia Romagna – Piacenza, 1 ottobre 2014.
Attestato di Partecipazione per CORSO DI “VALUTAZIONE DEL DANNO ALLUVIONALE:
METODOLOGIE, STRATEGIE, SOLUZIONI” organizzato dal Consiglio Nazionale
delle Ricerche e dalla Regione Lombardia – Torino, 13 febbraio 2015.
Attestato di Partecipazione per CORSO “L’Italia delle opportunità : Industria, Ambiente, Territorio,
Grandi Opere, Sostenibilità” organizzato da Formin Progress srl, - Ferrara 23
settembre 2015.
Attestato di Partecipazione per CORSO “Conferenza nazionale dell’industria sull’Ambiente e sulle
Bonifiche – Direttiva IED e Semplificazione Rete Carburanti” organizzato da Formin
Progress srl, - Ferrara 23 settembre 2015.
Attestato di Partecipazione per CORSO “Analisi Rischio e Monitoraggio” organizzato da Formin
Progress srl, - Ferrara 23 settembre 2015.
Attestato di Partecipazione per CORSO “ La dismissione dei siti industriali contaminati” organizzato
da Formin Progress srl, - Ferrara 23 settembre 2015.
Attestato di Partecipazione per CORSO “ Direttiva acque e Alluvioni – ordinamento e integrazione
nella gestione dei territori fluviali. Governo e gestione integrata delle risorse Idriche
nell’ambito delle direttive UE – Buone pratiche di gestione integrata e partecipata :
casi e proposte applicative dagli strumenti di governace allo sviluppo locale verso un
ordinamento e una integrazione per una gestione sostenibile” organizzato da Formin
Progress srl, - Ferrara 23 settembre 2015.
Attestato di Partecipazione per CORSO “ Conferenza Nazionale sul Rischio Idrogeologico,
Prevenzione e mitigazione del rischio : le priorità per il governo del Paese”
organizzato da Formin Progress srl, - Ferrara 23 settembre 2015.
Attestato di Partecipazione per CORSO “ Inquinamento diffuso e valori di fondo nelle acque
sotterranee” organizzato da Associazione acque sotterranee – Piacenza 22 luglio
2016.
Attestato di Partecipazione per CORSO “ Indagini geognostiche e prove geotecniche finalizzate agli
interventi di progettazione alla luce del Nuovo Codice degli Appalti” organizzato dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Geologi – Piacenza 09 novembre 2016.
Certificazione di avvenuto svolgimento dell’aggiornamento professionale continuo triennio 2014 –
2016
Attestato di Partecipazione per CORSO “ Applicazioni e utilità degli strumenti informatici liberi
nell’ambito della gestione e prevenzione del rischio sismico. L’ esperienza dell’Italia
Centrale a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 30 ottobre 2016” organizzato
dall’ordine regionale del Piemonte – Alba 05 maggio 2017.
Attestato di Partecipazione per CORSO “ I materiali geosintetici per la tutela del territorio e per la
realizzazione di opere a basso impatto ambientale” organizzato dall’ordine regionale
Pagina 7 - Curriculum vitae di Fabio Boveri

Maggio 2019

del Piemonte – Alba 10 maggio 2017.
Attestato di Partecipazione per CORSO “ Pianificazione, programmazione e progettazione delle
misure per il contrasto del rischio idrogeologico” organizzato dall’ordine regionale
del Piemonte – Alba 15 maggio 2017.
Attestato di Partecipazione per Seminario “ITALIA SICURA” – edizione Torino 2017 organizzato
dall’ordine regionale del Piemonte – Torino 13 giugno 2017.
Attestato di Partecipazione per Seminario di aggiornamento su Terre e Rocce da scavo – Decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120 - Torino 24 novembre 2017.
Attestato di Partecipazione per Seminario Informativo Impianti Geotermici Progettazione sostenibilità
economica e quadro normativo (utilizzo del sottosuolo con fonte energetica)
organizzato dall’Ordine regionale del Piemonte in collaborazione con l’ordine della
Provincia dio Alessandria dei Geometri - Alessandria 26 ottobre 2018.
Attestato di Partecipazione per Seminario breve SSAP2010 programma di calcolo per l’analisi di
stabilità dei pendii organizzato dall’Ordine regionale del Piemonte – Torino
30ottobre 2018.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 / L.R. n. 3 del
9 gennaio 2019

Data maggio 2019
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F.to Dott. Geologo Fabio Boveri
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