Curriculum Vitae

Informazioni Personali
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Comune di residenza
Professione attuale

SMALDONE PASQUALE
Pompei (NA) 27/09/1976
Milano
Insegnante di Matematica e Scienze scuola Secondaria di I
grado

Titolo di studio e professionali – Esperienze lavorative

Titolo di studio

Laurea in Scienze Geologiche

(vecchio ordinamento ante D.M.509/99)

Diploma di Geometra
Altri titolo di studio e
professionali

Abilitato ad esercitare la professione di “Geologo”
-

Corso di Alta Formazione nell’ambito del P.O.R.
F.E.S.R.
2007/2013.
Obiettivo
Operativo
1.6
"Prevenzione dei rischi naturali ed antropici" per la
realizzazione del sistema dei Presidi Territoriali
idrogeologici e idraulici come “Tecnico Presidio
Idrogeologico ed Idraulico” Zona di allerta meteo 1
C.O.M. 11-12 – presso la Scuola di Protezione Civile
“E. Calcara” - Regione Campania.

-

Attestato teorico Pilota S.A.P.R. (Droni) conseguito
presso Aeroclub di Benevento per conto di ENAC.

-

Conseguimento mediante superamento esami 24
Crediti Formativi Universitari (ex DM 616/2017) in
Psicologia Scolastica, Antropologia culturale e sociale,
Metodologie e tecnologie e didattiche, Pedagogia
speciale e didattica dell’inclusione.

-

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento
Professionale in “Le Tecnologie per l’Informazione e la
Comunicazione (TIC) nella scuola”.

-

Corso annuale di perfezionamento e aggiornamento
professionale
in
Metodologie
didattiche
per
l'insegnamento curriculare e integrazione alunni con
Bisogni Educativi Speciali.

-

Corso di Formazione “Dislessia Amica” organizzato
dall’Associazione Italiana Dislessia.

Esperienze
professionali e/o
incarichi ricoperti

Ha collaborato con laboratori geotecnici e società di servizi
per indagini geognostiche e geofisiche, accreditate dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ricoprendo il
ruolo di geologo sperimentatore e responsabile di sito.
È stato Impegnato in cantieri per la realizzazione sia di
grandi opere (autostrade, strade statali, ponti, viadotti,
ecc.), sia opere di media o modesta entità in varie regioni
d’Italia.
Ha collaborato con molti studi di ingegneria in ambito
edilizio, come supporto fondamentale alla progettazione di
opere edilizie, alla pianificazione territoriale, alla ricerca di
risorse naturali ed alla comprensione e mitigazione dei rischi
naturali.
Da più di un decennio impegnato nell’ambito della
formazione e negli ultimi anni dedicandoci tempo pieno,
come docente di Matematica e Scienze nella scuola
Secondaria di I grado.

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso di
tecnologie

Altro
(partecipazioni a
convegni, seminari,
pubblicazioni, collaborazioni a
riviste, ecc. ed ogni altra
informazione che si ritiene
significativa)

Inglese (buono)
Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto
Office. Ottima conoscenza dei sistemi Software utility di uso
comune e di comunicazione. Buona conoscenza del software
Autocad.
-

Relatore del convegno “L’alluvione del 25 e 26 Ottobre
1954 nel Salernitano…60 anni dopo” data 24 Ottobre
2014 – presso Biblioteca Comunale – Comune di
Nocera Inferiore (SA).

-

Pubblicazione scientifica (Abstract and Poster) per la
testata: Geophysical Research Data: Vol. 13,
EGU2011-4402, 2011 e presentato all’European
Geosciences Union General Assembly 2011 Vienna |
Austria | 03 – 08 April 2011 - Titolo: Spatial
distribution and hydrological threshold of the October
1954 high magnitude debris flow event occurred in the
Amalfi coast (southern Italy).

-

“Avvenire” Nuova Editoriale Italiana S.p.A. (Aut.
Trib. Milano n. 227 del 20/06/1968) Data 04
Gennaio 2007.

-

“La Voce di San Gaetano” (Aut. Trib. Roma n. 5465
del 20/10/1956) II serie anno 60 nr°1 – 2006.

Milano, 07/08/2020
In fede

Pasquale Smaldone

