
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RANNONE GIUSEPPINA 

Indirizzo  VIA BOLOGNA, 6 95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) 

Telefono  3206269866 

Fax   

E-mail  giusirannone@hotmail.com; giusirannone@gmail.com; 

giusirannone@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18/10/1970 
 

Luogo di nascita  CATANIA 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  OGGI  

Lavoro o posizione ricoperti  Contratto di collaborazione con una Deputata alla Camera per attività sul territorio 
   

• Date (da – a)  GIUGNO 2013 – FEBBRAIO 2014 

Lavoro o posizione ricoperti  C.I.G.S. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazioni Speciali S.p.A. – Via Canvelli, 6 Noceto Parma 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia specializzata applicata prevalentemente al consolidamento  
 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2013 – GIUGNO 2013 

Lavoro         TEEM – Affidamento a Contraente Generale della progettazione esecutiva e della realizzazione 
della Tangenziale Est Esterna di Milano da progr. Km. 21-973,50 a prog. Km. 31+861,00 ed 
opere fuori linea connesse – LOTTO C.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SGF INC S.p.A. Gruppo Impregilo Via Missaglia, 97 20142 MILANO  MI 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia specializzata e delle grandi infrastrutture 
• Tipo di impiego  Impiego a tempo indeterminato di 6° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta al controllo Qualità ed Ambiente di cantiere 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE  2011 – GENNAIO  2013 

Lavoro   AUTOSTRADA SALERNO – REGGIO CALABRIA – Macrolotto 6  - Paratia Scilla 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazioni Speciali S.p.A. – Via Canvelli, 6 Noceto Parma 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia specializzata in consolidamenti 
• Tipo di impiego  Impiego a tempo indeterminato di 6° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta Qualità, Sicurezza ed Ambiente 
 

• Date (da – a)  MARZO  2010 – AGOSTO  2011 



 

Lavoro   REALIZZAZIONE DELLA S.S. 117 CENTRALE SICULA - Itinerario Nord-Sud - Santo 
Stefano di Camastra - Gela. Lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto 
compreso tra il km 19+000 e 23+200 Lotto "B2" 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazioni Speciali S.p.A. – Via Canvelli, 6 Noceto Parma 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia specializzata in consolidamenti 
• Tipo di impiego  Impiego a tempo indeterminato di 6° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di cantiere per la gestione dell’ufficio Qualità – Sicurezza – Ambiente  
 

• Date (da – a)  APRILE  2009 – FEBBRAIO  2010 

Lavoro   R   REALIZZAZIONE RADDOPPIO LINEA FERROVIARIA PALERMO-MESSINA TRATTO 
FIUMETORTO-OGLIASTRILLO - Realizzazione della galleria naturale Monte Poggio 
Maria e della galleria naturale Finestra e delle opere necessarie per l’esecuzione delle 
opere di consolidamento degli imbocchi principali lato Palermo e lato Messina della 
galleria Monte Poggio Maria, nell’ambito dei lavori di raddoppio del tratto di linea 
ferroviaria Fiumetorto – Cefalù Ogliastrillo. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazioni Speciali S.p.A. – Via Canvelli, 6 Noceto Parma 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia specializzata in consolidamenti 
• Tipo di impiego  Impiego a tempo indeterminato di 6° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ufficio Qualità, Sicurezza ed Ambiente di cantiere 
 

• Date (da – a)  GIUGNO  2007 – MARZO  2009 

Lavoro        AUTOSTRADA SALERNO – REGGIO CALABRIA – Macrolotto 5 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazioni Speciali S.p.A. – Via Canvelli, 6 Noceto Parma 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia specializzata in consolidamenti 
• Tipo di impiego  Impiego a tempo indeterminato di 5° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di cantiere 
 

• Date (da – a)  MARZO  2007 – MAGGIO  2007 

Lavoro         AUTOSTRADA SALERNO – REGGIO CALABRIA – Macrolotto 5 Campagna di indagini 
geognostiche per lo studio ed il monitoraggio della frana che ha investito gli imbocchi 
nord della Galleria S. Giovanni nell’ambito del progetto “Autostrada Salerno-Reggio 
Calabria  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 L&R  Laboratori e Ricerche  Via Angelo Secchi Gravina di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi per l’ingegneria. Diagnostica strutturale e Controlli non distruttivi civili e industriali 
– Indagini diagnostiche e analisi strumentali in campo Geotecnico e Geognostico 

• Tipo di impiego  Impiego a tempo determinato di 5° livello 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di cantiere delle indagini 

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO  1998 – MARZO  2007 

Lavoro   A  Consulente tecnico geologo 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Giuseppina Rannone – Via Don Bosco, 18 Gravina di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza geologica applicata all'ingegneria 
• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Studi geologici e geofisici 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   11 Luglio 89 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “Ettore Majorana” San Giovanni la Punta (CT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità Scientifica 



 

 

• Date   17 Aprile 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Scienze Geologiche 

 

• Date   11 Luglio 96 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Abilitazione all'esercizio della professione Geologo 

• Date   Febbraio - Maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Salerno Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master “Responsabile Sistema di Gestione Ambientale e dei Rifiuti Aziendali” 

 
• Date  

  

Maggio –Giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EDA PRO s.r.l 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master “Gestire i rifiuti tra legge e tecnica” Milano maggio – giugno 2018 

 
• Date  

 

2018/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

       Accademia Belle Arti Fidia 

   • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Master annuale I livello in “La didattica, la funzione del docente e l’integrazione scolastica 
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali” 

 
 

• Date  
 

23/07/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

       Accademia Belle Arti Fidia 

   • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Conseguimento 24 CFA/CFU di cui al DM. 616 10/08/2017 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

 Capacità di espressione orale  BUONO 
HO FREQUENTATO DIVERSI CORSI SENZA SOSTENERE ESAMI , IN ITALIA ED INGHILTERRA  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in diversi ambiti: 1) lavorativo gestione gruppi tecnici 
(geologia, qualità, sicurezza e ambiente), 2) sociale attività nel campo della gestione dei rifiuti, 3) 
sportivo gestione gruppi sportivi come istruttrice e direttrice di torneo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Capacità di e competenze organizzative acquisite nel corso degli anni, sostenendo ritmi elevati 
dettati da turni di lavoro di cantieri attivi 24 ore, anche con mansioni di capo cantiere, e 
continuando a organizzare attività di volontariato e attività sportive nei fine settimana. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenze informatiche degli applicativi Microsoft, del pacchetto Office e dei free-software.  
Conoscenza dei programma di grafica: Corel Draw !, Autocad. 
Conoscenza attrezzature di sismica a rifrazione, tomografia elettrica, attrezzatura  inclinometrica 
e relativi software. 

 



 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica di tipo B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritta all’albo professionale dei Geologi dall’Aprile ’97 con il numero d’ordine 1740. 
 

Collaborazione didattica per attività di docenza nell’ambito di progetti formativi (P.O.R. 2000-
2006), organizzati dal centro studi “Marida Correnti” di Aidone (EN). 
 
Giugno’05 – Aprile’06. Contratto a tempo determinato con l’Università degli studi di Catania come 
collaboratore ad attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Geologiche per l’attività di 
ricerca prevista nell’ambito del progetto SEDEMED II “Sécheresse et Desertification dans le 
bassin Méditerranée” (INTERREG III B MEDOCC).  
I risultati della ricerca sono stati presentati ad Atene 6-8 Ottobre 2005 e Cagliari 2-4 Marzo 2006. 
 
Dal 2013 socia dell'Associazione Rfiuti Zero Sicilia con la quale collaboro attivamente con attività 
di sensibilizzazione e progettazione presso scuole, enti locali, associazioni, parrocchie, eventi in 
parchi, piazze e ville.  
Dal 2017 socia dell’Associazione Economia Circolare organizziamo corsi di compostaggio 
domestico presso enti locali, incontri di sensibilizzazione presso le scuole di ogni ordine e grado, 
inoltre progettiamo e realizziamo corsi di sensibilizzazione e formazione. 

 



 

ATTESTATI  Attestati con specifiche competenze in ambito geologico, sicurezza, ambiente e 
sociale: 

 Corso di aggiornamento “Movimenti franosi e stabilità dei pendii” – 14-15 Ottobre 
1994 

 ALGI “Materiali artificiali ed innovativi - Caratterizzazione geotecnica” – 22-23 
Settembre1995 

 Corso di perfezionamento “Tematiche di Geoingegneria Naturalistica” – Gennaio 
2003 

 Partecipazione corso di GIS Aprile 2003 
 Corso di Aggiornamento: Tecniche geofisiche e geognostiche per la 

caratterizzazione dinamica dei terreni (Normativa sismica Ordinanza P.C.M. 
n°3274) – 26-28 Maggio 2004 

 Short course organizzati da PASI s.r.l.: Tomografia elettrica e Indagini sismiche – 
ottobre 2004 

 Workshop “Secheress et Desertification dans le bassin Mediterranee 6-8 Ottobre 
2005 

 Idoneità per l’espletamento dell’incarico di addetto Primo Soccorso - conseguito il 
19 Settembre 2007 

 Il sistema di gestione ambientale (8 ore) – conseguito il 14 Dicembre 2007 
 Sistema di gestione sicurezza sul lavoro (16 ore) – Giugno 2008 
 Corso su sicurezza sul lavoro e modello prevenzione reati (4 ore) – 19 Dicembre 

2008 
 Antincendio, emergenze e primo soccorso (rischio medio) – 26 Ottobre 2009 
 Corso dirigenti e preposti (7 ore) – 18 Dicembre 2009 
 Corso tecnico: HDD-Microtunneling-Congelamento-Iniezioni di compensazione-

Iniezione in rocce- Luglio2010 
 Tecnico di laboratorio: prove di laboratorio e procedure gestionali per il controllo di 

produzione di calcestruzzo e di inerti (16 ore) – Marzo 2011 
 Terre e rocce da scavo (16 ore) – Settembre 2011 
 Corso aggiornamento prevenzione incendi (medio rischio) – 16 Maggio 12 
 Corso professionale teorico-pratico sul compostaggio (16 ore) – 18-19 Dicembre 

2012 
 Attestato di frequenza e formazione in materia di sicurezza e salute per addetti 

ufficio art.37 D.lgs 81/2008 s.m.i. (16 ore) - 16-23 Marzo 2013 
 Frequenza al corso “Terre e Rocce da scavo dopo il decreto del fare” 23 dicembre 

2013 
 Attestato di frequenza al Corso di “Agricoltura Sinergica I livello (32 ore) 20-23 

Marzo 2014 
 Attestato di frequenza “Procedure per realizzare progetti di efficientamento 

energetico nella PA: FTT, EPC e MEPA” (4 ore) 22 luglio 2015 
 Attestato di frequenza “Stress lavoro correlato: valutare e gestire il rischio” (8 ore) 

– 31 Marzo 2016 
 Attestato di partecipazione al corso di “Progettazione Sociale” (24 ore) 05-07 

Ottobre 2016  
 Attestato di partecipazione al Progetto “Differenziamoci” Ufficio Speciale per la 

Raccolta Differenziata 16 febbraio 2017 
 

 
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
 
         Dott. Geol. Giuseppina Rannone 

          
 


