
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Giuseppe Campanella 

  

  

 

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  Giuseppe Campanella 

Indirizzo  Via Dolcedorme al n° 28 – Castrovillari (Cs) 

Telefono  335/8096205 

Fax   

E-mail  geo.camp@libero.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  18/02/1958 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1971-1976 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico statale di Castrovillari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Licenza liceale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1976-1982 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma ‘’La Sapienza’’ - facoltà di scienze geologiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Geologia, geomorfologia, idrogeologia, indagini geognostiche 

• Qualifica conseguita  Geologo con indirizzo di studi applicativo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1985 Abilitazione professionale  

Iscritto Ordine Geologi Calabria n°157 dal   19/06/1985 

 

2003 Conseguimento con merito del corso in “ sicurezza   nel posto di lavoro” 

2003 Conseguimento con merito del corso in “coordinatore della sicurezza, in edilizia” 

2004 Conseguimento con merito del corso in “Ingegneria geotecnica e meccanica delle terre“ 

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Giuseppe Campanella 

  

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

 ITALIANO 

 

FRANCESE -INGLESE 

 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONA 

 

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. 

 Elevata capacità di lavorare in team e forte predisposizione ai rapporti 
interpersonali e di gruppo. Capacità di dialogo, costruttivo (i lavori svolti 
sono multidisciplinari e in forma di team) 

 

 

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. 

 Ottima gestione dei tempi di lavoro e di organizzazione del lavoro, con 
gestione dei gruppi di lavori (i lavori svolti sono basati su team professionali) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Esperto in indagini geognostiche, geotecnica, e rischio idrogeologico - 
verifiche di stabilità versanti, 

Ottime capacità nell’uso dei programmi di videoscrittura Microsoft 
(pacchetto Office: Word, Excel, PowerPoint, Access).  

Capacità ottime nell’uso del software di grafica CAD (AutoCAD, GIS 
Autodesk MAP) acquisite durante i diversi lavori.  

Ottime capacità nell’uso di programmi per l’elaborazione dati indagini 
geognostiche (prove penetrometriche (Dynamic Probing), prove 
sismiche (Win Sism, down-hole, cross-hole), elaborazione stratigrafiche 
sondaggi.  

Discrete capacità nell’uso di software di grafica .  

Ottime capacità nell’uso di internet. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida (B+E) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Consulente tecnico nel campo legale (sia come CTU che come CTP); 

GiàMembro della commissione edilizia del comune di S.Benedetto Ullano (CS) 
 
Membro della commissione per gli esami di stato all’abilitazione della 
professione di geologo,  presso l’Università della Calabria  nelle sessioni 
2004 e 2007. 
 

CONSULENZE 

Esecuzione di indagini geognostiche con sondaggi penetrometrici DPSH per il 
CNR.IRPI di Cosenza finalizzate alla microzonazione dei comuni calabresi 
colpiti dal sisma 
 
Esecuzione di indagini geognostiche con prospezioni sismiche a riflessione e 
rifrazione in località Cerzeto per il CNR.IRPI  di Cosenza finalizzate alla 
ricostruzione del centro abitato. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 

 
 

 

1982-1982 Esperienza inn Tanzania come geologo  per la costruzione di un 

ponte sul fiume Mara. 

1986-1991  Ho operato come libero professionista in particolare nella 

ricostruzione post sisma in  Basilicata. 

1991-1998  Ho operato come libero professionista nel campo dell’edilizia e 

nella soluzione di problematiche geologiche e geotecniche. 

1999-2001  Consulenza in qualità di Geologo Senior nel gruppo di 

professionisti incaricati, per la redazione del piano stralcio di bacino per 

l’assetto idrogeologico della Regione Calabria,''PROGRAMMA 

REGIONALE DI DIFESA DEL SUOLO'' e relativo programma degli 

interventi urgenti attuazione L.180 –Decreto Sarno 

1998 –2009  Direttore del laboratorio geotecnico e della ditta  “Geo & 

Service”. Direttore della ditta  “Geo & Service”  di indagini geognostiche, 

tra cui prospezioni sismiche e prove penetrometriche CPT e CPTU. 

2004-2019 Ho operato come libero professionista nel campo dell’edilizia e 

programmazione urbanistica con redazione di PSC, per la soluzione di 

problematiche geologiche e geotecniche.  Tra cui studi di discariche per 

conto di Termomeccanica  e Veolia, analisi di stabilità dei versanti,  

Consulenze di indagini geognostiche per il CNR.  Tra cui  esecuzione di 

prove penetrometriche per i comuni calabresi colpiti dal sisma del 1980 e 

prospezioni geofisiche nel sito di Cerzeto per la ricostruzione post frana, 

Consulenze per Terna rete elettrica nazionale per diverse stazioni elettriche. 

Consulenze per  Ecoware  Kersef group e per IMET SpA.per la 

realizzazione di impianti fotovoltaici in Puglia, Calabria, Basilicata. Ho 

effettuato studi per diversi comuni per opere pubbliche, per adeguamento 

sismico di edifici pubblici, per la redazione di piani di Protezione Civile. 

2018 -2019  Consulente Tecnico per il comune di Civita nella vicenda della 

“tragedia del Raganello” 

  

 

ESPERIENZE  POLITICO-AMMINISTRATIVE:  Sin da ragazzo  sono sempre stato attratto dall’impegno     

                                                                                politico,  da   giovane 33enne negli anni 1992-1994  

                                                          sono stato consigliere comunale a Castrovillari    
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                                                          esperienza interrotta   con le dimissioni anticipate mie e   

                                                           di altri consiglieri ;  dopo questa esperienza  mi sono    

                                                           allontanato dalla politica attiva. 

                                                           Ho rivolto quindi  il mio  impegno alle attività                                                

                                                           dell’Ordine professionale  dove  ho ricoperto    

                                                           l’incarico di Consigliere Nazionale. 

 

                                                           Nel 2012  mi sono riavvicinato alla politica attiva con  

                                                           una candidatura in IDV in coalizione con liste civiche,   

                                                           successivamente il circolo IDV è confluito in SEL   

                                                            dove  ho avuta un mandato di rappresentanza e dopo                   

                                                            un paio di mesi sono ritornato a vita privata.  

 

                                                             Dall’ottobre 2013 sono stato uno dei fondatori ed   

                                                            animatori dell’Associazione Sviluppo Castrovillari  

                                                            con la quale sono stata portate avanti numerose  

                                                             iniziative civiche. 

 

                                                                   Nel 2014 sotto la gestione commissariale comune del          

                                                       di Castrovillari ho promosso l'Accordo Territoriale  

                                                       per gli affitti a canone concordato . 

 

                                                            Nel 2017  ho sposato la causa del M5S a cui    

                                                            successivamente mi sono iscritto e dal Gennaio 2018   

                                                            partecipo  alle iniziative del MEETUP   local.e 

                                                                                                                                 

            Dichiarazione di autenticità e veridicità 

 
Il sottoscritto Giuseppe Campanella nato a Castrovillari (Cs) il 18 febbraio 1958 e residente in C.da Archidero  

– Castrovillari (Cs), ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, dichiara che le informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae,  corrispondono al vero.  

Rilascia inoltre esplicito consenso al trattamento, alla archiviazione, alla comunicazione ed alla diffusione dei 

dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.  

Castrovillari Dicembre  2019                                                                                 In fede 

 
  Geologo Giuseppe Campanella 

 

 


