
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CARLO MALGAROTTO

Indirizzo VIA A.BENEDICENTI 14, 19123 LA SPEZIA, ITALIA

Telefono 3483559368
Fax

E-mail geo@carlomalgarotto.it 

Nazionalità italiana

Data di nascita 08/11/64

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2015 in corso

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia della Spezia

• Importo lavori € 393.955,05

• Tipo di impiego Progetto preliminare interventi a protezione SP31 “La Ripa”, Progetto definitivo ed 
esecutivo di manutenzione straordinaria e protezione della SP31. Interventi in somma 
urgenza di manutenzione straordinaria in due tratti della SP31

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettista – Consulente – Direttore Operativo

• Date (da – a) 2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Carrara

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Progetto  di  lavori  di  riduzione  del  rischio  idraulico  del  Torrente  Carrione  ramo
Colonnata tratto Mortarola Valle

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulente

• Date (da – a) 2011-2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Sesta Godano – Sesta Godano (Sp)
Comune di Varese Ligure – Varese Ligure (Sp)

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Istruttore Geologo delle pratiche per il Vincolo Idrogeologico

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulente

• Date (da – a) 2010-2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune della Spezia – La Spezia

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Istruttore Geologo delle pratiche di vincolo idrogeologico per il condono edilizio

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulente
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• Date (da – a) 2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Sesta Godano – Sesta Godano (Sp)

• Importo lavori € 150.000,00

• Tipo di impiego Interventi  in  somma  urgenza  a  seguito  alluvione  del  25-10-2011.  Progettazione
geologica  per  la  mitigazione  del  rischio  dell'abitato  di  Mangia  ed  adozione  di  un
sistema di protezione civile partecipata

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione – Consulente – Direzione Lavori

• Date (da – a) 2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Covelano Marmi srl – Silandro (Bz)

• Tipo di azienda o settore Estrattivo

• Tipo di impiego Piano di lavoro ventennale della cava di marmo “Covelano” - Val Venosta

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 10-1984 a 03-1989
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Padova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tesi di Laurea dal titolo: studio strutturale e cristallochimico dei clinopirosseni di 
Salina (Isole Eolie). Applicazioni geotermometriche e relazioni con la storia evolutiva 
del vulcano”
Sottotesi dal titolo: “Rilevamento Geologico dell'area compresa tra la Val di Pejo e 
Passo del Tonale (settore orientale)”

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Geologiche
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

107/110

• Date (da – a) 1989 a 1993
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Sedi consorziate Università degli Studi di Firenze e Università degli studi di Perugia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dottorato di Ricerca con titolo: “studio dei clinopirosseni delle Isole Eolie: aspetti 
cristallochimici e applicazioni geotermometriche e cinetiche”

• Qualifica conseguita Dottorato di Ricerca

• Date (da – a) 1993 a 1996
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Trieste

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Post-dottorato in Geofisica e Geodinamica della Litosfera

• Qualifica conseguita post-dottorato

• Date (da – a) 2016
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Federezione Europea dei Geologi (FEG)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Geologia - abilitazione europea

• Qualifica conseguita Eurogeologo

• Date (da – a) 1999
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Corso di Aggiornamento Professionale dell’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

• Principali materie / abilità La stabilità dei pendii naturali ed artificiali in materiali sciolti
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 2000
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Corso di Aggiornamento Professionale dell’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

L’approccio metodologico ai problemi di stabilità in materiali sciolti

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 2001
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Corso di Aggiornamento Professionale 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

L'utilizzo di Geomedia nella gestione dei dati e della cartografia territoriale

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 2002
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Corso di Aggiornamento Professionale dell’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La caratterizzazione geomeccanica degli ammassi rocciosi e la scelta dei parametri di
progetto: pendii naturali e fronti di scavo

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 2003
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Corso di Aggiornamento Professionale dell’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

L'approccio metodologico ai problemi di stabilità di pareti naturali e fronti di scavo in
ammassi rocciosi: interventi di consolidamento e messa in sicurezza

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 2004
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Seminario di studi, A.L.G.I.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

caratterizzazione geotecnica dei terreni in relazione a problemi di ingegneria civile

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 2004
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Corso di Aggiornamento Professionale dell’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materiali  lapidei  e  patrimonio  monumentale  ligure:  dall'estrazione  all'impiego,
espressione di cultura e di gestione del territorio in ambito mediterraneo

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 2004
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Corso di Aggiornamento Professionale dell’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Microzonazione e valutazione degli effetti di sito

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 2006
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Corso di Aggiornamento Professionale CERI – Consiglio Nazionale dei Geologi

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Stabilità dei versanti, aspetti teorici e pratici – Landslide hazard engineering” tenuto da
Prof.  Oldrich  Hungr,  Università  degli  Studi  “La  Sapienza”  -  sede  di  Valmontone
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(Roma)
• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 2008
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Corso di Aggiornamento Professionale dell’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tecniche di stabilizzazione di versanti in roccia

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 2010
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Corso di Aggiornamento Professionale dell’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Giornate di formazione tecnica sull'impiego di SSAP2010, un programma di calcolo
per l'analisi di stabilità dei pendii

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) Da 2010 a 2016
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Corsi di Aggiornamento Professionale Continuo obbligatorio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Giornate  di  formazione  tecnica  in  tema  di  geologia,  geomorfologia,  idrogeologia,
geotecnica, geomeccanica, geofisica ecc..

• Qualifica conseguita
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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

Francese
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

ALTRE LINGUA

Spagnolo
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale elementare

ALTRE LINGUA

Inglese
• Capacità di lettura elementare

• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione orale elementare

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.

Esperienze maturate anche nelle relazioni tra Ordini professionali, ad esempio nel 
coordinamento provinciale delle professioni tecniche di La Spezia, nella costituenda 
Rete delle Professioni Tecniche Ligure, nonché nel coordinamento dei lavori della 
commissione nazionale difesa del suolo.

CAPACITÀ E COMPETENZE

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.

Attitudine al Coordinamento acquisita mediante l'esperienza (dal 2005) nell'Ordine 
Regionale dei Geologi della Liguria, di cui sono stato Vice Presidente (2009-2013), 
Presidente (2013-2015) e Segretario (2016-in corso), e nelle varie Commissioni del 
Consiglio Nazionale dei Geologi, tra cui la Commissione Nazionale Protezione Civile e
Commissione Nazionale Difesa del Suolo di cui sono stato coordinatore (2010-2015). 
Attualmente coordinatore del tavolo di lavoro “Dissesti e alluvioni” per il Congresso 
Nazionale dei Geologi, Napoli 2016.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Utilizzo di sistemi Cad e Gis, utilizzati per svolgere i lavori descritti, utilizzo di 
software dedicato alle analisi geologiche, geotecniche e geomeccaniche. Rilievi 
geomeccanici in parete. Progettazione geologica. 
Gestione e utilizzo del penetrometro superpesante DPSH.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI B
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ULTERIORI INFORMAZIONI - Consigliere Ordine Regionale dei Geologi della Liguria (2005-2009)
- Vice-Presidente Ordine Regionale dei Geologi della Liguria (2009-2013)
- Presidente dell'Ordine Regionale dei Geologi della Liguria (2013-2015)
- Segretario dell'Ordine Regionale dei Geologi della Liguria (2016)
- Geologo membro della Commissione Edilizia del Comune di Sarzana (2002- 2004)
- Geologo membro della Commissione Edilizia del Comune della Spezia.(2007-2015)
- Membro del Comitato Tecnico del Parco Montemarcello – Magra.
- Membro del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino Interregionale del Magra. (fino
al 2015)
- Direttore Responsabile della Rivista “PG Professione Geologo”
- membro della Commissione Protezione Civile del Consiglio Nazionale dei Geologi
(2010-2015).
- membro della Commissione Protezione civile di Anci Liguria
- membro e coordinatore del Gruppo di Lavoro misto Consiglio Nazionale – Ordini
Regionali sulla Difesa del Suolo (2010-2015).
- coordinatore e presidente della Commissione Protezione Civile dell'Ordine Regionale

dei Geologi della Liguria (2009-2013).
- Membro della Commissione per gli Esami di Stato per Geologo, Genova 2008.
- Relatore esterno di una tesi sulla frana di Torenco presso Univ. di Genova, 2010.
- Relatore esterno di una tesi sulla frana della Via dell'Amore (Cinque Terre) 2014
- Membro del Comitato Arbitrale presso la CC.II.AA. della Spezia (2005-2013).
- Relatore in convegni :
“Il ruolo del geologo nella gestione degli aspetti ambientali nei cantieri dei lavori edili”

Santo Stefano di Magra 2007
“Geologia urbana,  la cultura geologica per  la salvaguardia del  territorio” Convegno

aree Carsiche – La Spezia 2010
“Bellezza e Paesaggio” Legambiente Genova 2013
“I sistemi strumentali di alletramento” Expo nazionale emergenze e sicurezza – Latina

2014
“una normativa per la gestione e la prevenzione del rischio” Geofluid 2014
“cave di pietre ornamentali in ambiente alpino” - Remtech inertia 2014
- Docente in:
caratterizzazione geologica  e geochimica del  sottosuolo – di  supporto al  Corso del

Prof. Cevasco – Dipartimento Scienze della Terra, Univ. Genova 2007-2009
attività estrattiva nella provincia della Spezia – Provincia della Spezia 2009
corso di ingegneria naturalistica – Confartigianato 2012
Corso di manutenzione e gestione del territorio – Aspetti geologici, geomorfologici ed

idrogeologici: prevenzione e monitoraggio. Scuola Edile La Spezia 2014
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