INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARCO PAGANONE

E-mail

m.paganone@regione.vda.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
20/07/1974

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

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

22.03.2010 – AD OGGI
ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO E RISORSE IDRICHE
ATTIVITA’ GEOLOGICHE
AMMINISTRAZIONE REGIONALE
GEOLOGO A TEMPO INDETERMINATO (CATEGORIA: D POSIZIONE: D)
12.06.2008 – AD OGGI
COMUNE DI SAINT-VINCENT
TERME DI SAINT-VINCENT
DIRETTORE RESPONSABILE DELLA MINIERA “FONS SALUTIS”

Coordinamento dell’attività di sfruttamento della risorsa minerale, con particolare riguardo agli
interventi di bonifica e sanitizzazione delle vasche di raccolta e delle opere di adduzione, di
interventi di messa in sicurezza delle opere di captazione e all’installazione dei misuratori
automatici di portata, conducibilità e temperatura delle acque termali, nell’ottica di consentire
l’ottimizzazione della risorsa termale minerale, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L.R. n.
5/2008.
09.2008 – 01.2010
ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO E RISORSE IDRICHE
SERVIZIO GEOLOGICO

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
GEOLOGO CONSULENTE ESTERNO
Analisi della documentazione tecnica riferita a progetti di strutture ed infrastrutture oggetto di
valutazione nelle specifiche istruttorie tecniche;
Analisi e confronto con lo stato di vincolo di tutela idrogeologica del territorio;
Verifica in sito delle condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche delle aree
interessate dai progetti;
Sviluppo di uno schema valutativo dell’interferenza delle opere in progetto sulle condizioni
idrogeologiche delle aree in termini di impatto ambientale;
Supporto alle fasi decisionali afferenti al Servizio Geologico nei specifici ambiti di competenza
della struttura;
Raccolta e sistemazione delle singole valutazioni ed informazioni geologiche finalizzata
all’aggiornamento dell’archivio documentale e della banca dati geognostica;
Analisi ed approfondimento tecnico delle problematiche legate all’utilizzo dei dati telerilevati per il
monitoraggio ambientale.

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

10.2007 – 09.2008
ASSESSORATO TERRITORIO, AMBIENTE E OPERE PUBBLICHE
DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE E RISORSE IDRICHE
DIREZIONE TUTELA DEL TERRITORIO
AMMINISTRAZIONE REGIONALE
GEOLOGO CONSULENTE ESTERNO
Analisi della documentazione tecnica riferita a progetti di strutture ed infrastrutture oggetto di

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

valutazione nelle specifiche istruttorie tecniche;
Analisi e confronto con lo stato di vincolo di tutela idrogeologica del territorio;
Verifica in sito delle condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche sulle aree
interessate dai progetti;
Attività di supporto tecnico-amministrativa nell’ambito del Piano straordinario di telerilevamento
(PST), coordinato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Attività di supporto tecnico-amministrativa nell’ambito di studi idrogeologici rivolti alla
caratterizzazione geologica, idrogeologica e idrogeochimica delle sorgenti di acque;
Sviluppo di uno schema valutativo dell’interferenza delle opere in progetto sulle condizioni
idrogeologiche delle aree in termini di impatto ambientale;
Supporto alle fasi decisionali afferenti alla Direzione tutela del territorio nei specifici ambiti di
competenza della struttura;
Raccolta e sistemazione delle singole valutazioni ed informazioni geologiche finalizzata ad un
archivio ragionato;
Coordinamento tecnico – amministrativo di studi di approfondimento su situazione e tematiche
specifiche sviluppati dalla Direzione tutela del territorio.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

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

09.2006 – 08.2007
ASSESSORATO TERRITORIO, AMBIENTE E OPERE PUBBLICHE
DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE E RISORSE IDRICHE
DIREZIONE TUTELA DEL TERRITORIO
AMMINISTRAZIONE REGIONALE
GEOLOGO CONSULENTE ESTERNO
Analisi della documentazione tecnica riferita a progetti di strutture ed infrastrutture oggetto di
valutazione nelle specifiche istruttorie tecniche;
Analisi e confronto con lo stato di vincolo di tutela idrogeologica del territorio;
Verifica in sito delle condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche sulle aree
interessate dai progetti;
Sviluppo di uno schema valutativo dell’interferenza delle opere in progetto sulle condizioni
idrogeologiche delle aree in termini di impatto ambientale;
Supporto alle fasi decisionali afferenti alla Direzione tutela del territorio nei specifici ambiti di
competenza della struttura;
Raccolta e sistemazione delle singole valutazioni ed informazioni geologiche finalizzata ad un
archivio ragionato;
Coordinamento tecnico – amministrativo di studi di approfondimento su situazione e tematiche
specifiche sviluppati dalla Direzione tutela del territorio.
08.2005 – 07.2006
ASSESSORATO TERRITORIO, AMBIENTE E OPERE PUBBLICHE
DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE E RISORSE IDRICHE
DIREZIONE TUTELA DEL TERRITORIO
AMMINISTRAZIONE REGIONALE
GEOLOGO CONSULENTE ESTERNO
Aggiornamento ed implementazione della banca dati dei dissesti regionali in relazione all’azione
A del progetto Interreg III A 023 “Rockslidetec”.
Applicazione delle tecniche di telerilevamento SAR finalizzate allo studio delle deformazioni
gravitative profonde di versante (DGPV), con particolare riferimento alla paleofrana di Cervinia.
08.2005 – 05.2006
POLE GRENOBLOIS DES RISQUES NATURELS, GRENOBLE, FRANCIA.
CENTRO DI RICERCA
COLLABORATORE ESTERNO
Redazione di un catalogo riguardante le opere di protezione passive e attive finalizzate alla
mitigazione del rischio per terreni sede di frane, nell’ambito del progetto Interreg III A 079 (ex
046) “Riskhydrogéo”, in collaborazione con “Centre Etudes Tecniques de l’Equipement” (CETE,
Francia), “RTM” (Restauration des terrains de Montagne, Francia) e Centre de Recherche de
l’Environnement Alpin (CREALP, Svizzera).

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

07.2004 – 06.2005
ASSESSORATO TERRITORIO, AMBIENTE E OPERE PUBBLICHE
DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE E RISORSE IDRICHE
DIREZIONE PREVENZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
GEOLOGO CONSULENTE ESTERNO
Aggiornamento ed implementazione della banca dati dei dissesti regionali in relazione all’azione
A del progetto Interreg III A 023 “Rockslidetec”.

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

02.2004 – 05.2004
Studio di geologia “Sio2 – Cura e prevenzione del territorio” del Dott. Geol. Davide Bolognini,
strada Nazionale per Carema, 37, Pont-Saint-Martin (AO).
Studio tecnico
Collaboratore
Stesura delle cartografie degli ambiti inedificabili del P.R.G., verifiche di stabilità dei pendii,
redazione di perizie geologiche-geotecniche.

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

2005 – 2009
Studio di Architettura Calza Henri, via E. Chanoux 115, 11024 Châtillon.
Studio tecnico
Collaboratore
Redazione di perizie geologiche-geotecniche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da-a)
Qualifica conseguita

02.02.2010
Vincitore del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un
funzionario (categoria D), nel profilo di geologo, da assegnare al Servizio Geologico, nell’ambito
dell’organico della Giunta regionale.

Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Dicembre 2007-Gennaio 2008
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

14.06.2005 - 17.06.2005
Centre de Recherche de l’Environnement Alpin (CREALP, Sion, Svizzera)- Università di
Losanna, LIGAR.
Attestato di frequenza del corso Matterock, finalizzato allo studio e all’individuazione di volumi
rocciosi potenzialmente instabili; applicazione della metodologia di rilievo geologico-strutturale
con predisposizione delle cartografie di rischio.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1994 - 2003
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Conseguimento del titolo abilitativo all’esercizio della libera professione. Iscrizione all’Ordine dei
Geologi della Valle d’Aosta, posizione n. 61.

Conseguimento della laurea in data 15 dicembre 2003, discutendo una tesi riguardante il
fenomeno gravitativo della Becca France (Sarre).
1994
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri, loc. Panorama, 11024 Châtillon.
Conseguimento del diploma di geometra.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
INTERESSI

Francese
molto buona
molto buona
molto buona
Applicazione di MS Windows, MA Office (Word, Excel), MS Internet Explorer, MS Outlook
Express, Photoshop, Power Point, Corel Draw, Arc View GIS, QGIS.

Superamento dell’esame di guida (Categoria B) nel febbraio 1998. Automunito.
Geologia e mineralogia del territorio regionale, con particolare riferimento alla coltivazione delle
cave e delle miniere.
Segretario del gruppo mineralogico valdostano “Les Amis di Berrio”, con sede in loc. Valpettaz,
1, Charvensod (AO), creato con l’intento di promuovere la passione per la mineralogia in Valle
d'Aosta, attraverso la collaborazione con il Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre e il
Parco naturale del Mont Avic.

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

22.07.2019

Dott. Geol. Marco Paganone

