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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 
  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Barro Giorgio 
Indirizzo(i) Via Levada, 20/2 – 33079 Sesto al Reghena (PN) 
Telefono(i) +39 0421 632162 Mobile +39 348 7058989 

Fax +39 0421 632162 
E-mail giorgiobarro@virgilio.it 

PEC 
Cittadinanza 

giorgiobarro@epap.sicurezzapostale.it 
Italiana 

  

Data di nascita 13/07/1961 
  

Sesso M 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Geologo-Couselor-Insegnante 

  

Esperienza professionale  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti Ho insegnato presso vari istituti scolastici statali sia di grado inferiore sia superiore dal 1986 al 
1989, nel 2003 e dal 2019 al 2020. 

Principali attività e responsabilità  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ho lavorato dal marzo 1989  all’agosto 1991, in qualità’ di tecnico specializzato e dal settembre 1991 al 

dicembre 1995, in qualità’ di consulente esterno presso la società’ PRO.GE.RA. S.r.l. con sede in 
Concordia Sagittaria (VE). Società’ iscritta all’ Albo Fornitori Telecom operante nel campo delle indagini 
radar, geofisica, geologia applicata e progettazione rete di sottoservizi, acquisendo una esperienza 
specifica nell’utilizzo della strumentazione radar G.S.S. - Geophysical Survey System (System 
Subsurface Interface Radar 3, System Subsurface Interface Radar 10, System S. Interface Radar 2, e 
software Radan - RAdar Data Analyzer). 

Non è possibile visualizzare l'immagine.
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Tipo di attività o settore 
 

 
 
 

 

 

Nel maggio 1995 mi sono occupato dello sviluppo del nuovo Radar RIS/S, Radar per l’introspezione del 
sottosuolo dedicato alla ricerca dei sottoservizi, e dei test comparativi con la strumentazione G.S.S..  
 
A seguito del rapporto di collaborazione con la società’ NUOVA DRENATER; società’ specializzata in 
drenaggi, movimento terra, posizionamento cavi e tubi con mezzi di scavo speciali (ripper, catenarie, 
frese, macchine NO-Dig), ho avuto modo di acquisire esperienza nella gestione dei cantieri per il 
posizionamento di retI sotterrane. 
Ho collaborato presso un laboratorio geotecnico in merito ai seguenti argomenti: 
- studio di miscele di calcestruzzi; 

 - prove su terre. 
 
Ho eseguito numerose prove geotecniche di campagna (prove penetrometriche e sondaggi meccanici) 
per la determinazione della successione litostratigrafica dei terreni.  
Nel marzo del 1992, su incarico della società’ PLASTOFER S.p.A. con sede amministrativa a Roma e 
sede tecnico operativa a Pontecorvo (FR), ho seguito l’organizzazione tecnica e la gestione del 
personale per l’ iscrizione della società’ all’ Albo Fornitori Telecom  nel campo delle indagini geofisiche 
- radar. 
Si fa presente che le società’ omologate dalla TELECOM S.p.A. erano  solo cinque. 
 
Dal gennaio 1993 al febbraio 1996 ho collaborato in qualità’ di consulente esterno con la società’ NORD-
EST RILIEVI S.r.l. di Mestre (VE) per la direzione tecnica del reparto geologia - geotecnica – 
geofisica. 
 
Dal febbraio 1996 fino a dicembre 2003 ho assunto l’incarico di DIRETTORE TECNICO della società’ 
PRO.GE.RA. S.r.l. assumendo la conduzione tecnica, la gestione del personale, e tutte quelle attività 
inerenti al raggiungimento degli obiettivi commerciali dell’ azienda.  
 
Dal 1997 la società’ PRO.GE.RA. S.r.l. e’ entrata a far parte del gruppo SIRTI S.p.A., essendo 
riconosciuta la validità’ del suo operato. 
 
Nel novembre del 1996, al fine di ottenere  la certificazione del sistema qualità’ aziendale  ISO 9002, ho 
assunto l’incarico di RESPONSABILE GARANZIA QUALITA’,  ed ho ottenuto la qualifica di REVISORE 
INTERNO rilasciata dalla società’ ARS QUALITAS. L’obiettivo aziendale della certificazione ISO 9002 e’ 
stato raggiunto con successo nell’agosto 1997.  
 
Da settembre 1998, a seguito di un rapporto di collaborazione tra la società PROGERA S.r.l. e la società 
INITEL S.A. di Barcellona, ho coordinato la fase progettuale delle indagini geofisiche radar per 
un’ottimizzazione delle progettazioni di infrastrutture sotterrane.   
 
Dal settembre del 2003 al febbraio del 2004 ho collaborato con la società LTS Land Technology & e 
Services di Treviso un’azienda che opera nel campo dei rilievi geologici, topografici e geofisici per la 
ricerca geofisica di tutta la rete dei sottoservizi all’interno della Base Militare U.S.A.F. di Aviano (PN). 
 
Dal marzo 2004 fino al marzo 2011  ho avuto l’incarico di RESPONSABILE TECNICO della società 
ACANTE s.r.l., una società nata dall’iniziativa di tre importanti società che operano nel settore delle 
costruzioni stradali e delle infrastrutture sotterranee in tutto il territorio nazionale.  
Questo gruppo di imprese ha introdotto nella propria attività una nuova tecnologia per il riciclo dei terreni 
che non hanno capacità portante e dovrebbero esser smaltiti in discarica.   
 
Attraverso una opportuna e calibrata miscelazione con calce e cemento tali terreni possono essere 
riutilizzati  per la realizzazione di rilevati stradali, aereoportuali, industriali. 
 
Dal marzo del 2007 al marzo del 2009,  sono stato responsabile tecnico di laboratorio della società 
C.R.S. Centro Ricerche Stradali S.p.A.. 
 
L’ attività della società si sviluppa su tre filoni diversi: il laboratorio che si occupa di terre, calcestruzzi e 
conglomerati bituminosi, l’alto rendimento per una corretta manutenzione programmata  della sezione 
stradale ed infine, una sezione di sviluppo e ricerca stradale. 
 
Dal gennaio 2003 svolgo, inoltre,  attività di libero professionista collaborando con numerosi 
studi di progettazione in ambito locale per la stesura di relazioni geologiche, geotecniche, 
sismiche per progetti edilizi pubblici e privati. 
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Dal giugno del 2004 al giugno del 2009 sono stato Assessore del Comune di Portogruaro con delega 
alle attività economiche - Immagine e promozione della Città (Commercio, artigianato, agricoltura e 
turismo – Promozione della Città e del centro storico - forme di sostegno alla competitività e alla qualità 
delle imprese).  
 
Dal 2009 - 2015 sono stato nominato membro della commissione  per il paesaggio del comune di 
Caneva (PN). 
 
Dal 2010 - 2014 sono stato nominato componente della Conferenza Tecnica  per il SETTORE 
ECOLOGIA – SERVIZIO TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI per la Provincia di Pordenone.  
 
Dal 15 gennaio 2015 fino alla fine del 2016 sono stato nominato componente della Organismo tecnico   
di cui all’art. 4, comma 2 , della legge regionale n. 16/2009, operante presso  la DIR. CENTRALE 
INFRASTRUTTURE, MOBILITA’, PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, 
UNIVERSITA’, SERV. EDILIZIA, STRUTTURA TECNICA DELL’EDILIZIA per la Provincia di 
Pordenone.  
 
Dal 2018 sono stato nominato membro della commissione  per il paesaggio del comune di Aviano  
(PN). 
 
Dal 2011-2019 ho collaborato come consulente con la società ANESE s.r.l.  occupandomi del reparto 
stabilizzazioni dei suoli, che si occupa dei consolidamenti stradali.  
 
Dal 2016 collaboro eseguo indagini Georadar per le seguenti società: Sirti s.p.a, IGR s.r.l., 
Geomok s.r.l. Carron s.p.a, Site s.p.a..  
 
Mi occupo, inoltre, delle varie problematiche relative al consolidamento dei terreni, difese fluviali, ricerche 
geofisiche, frane, movimenti terrosi e posizionamento di infrastrutture sotterrane. 
 
Dal maggio del 2016 sono stato ammesso all’Albo CTU del Tribunale di Pordenone. 
 

Istruzione e formazione  
  

Date  11/1986 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Scienze Geologiche 
Università di Trieste 
Votazione 93/110 
 
07/2019 
Laurea triennale in Psicologia dell’Educazione 
Istituto Univerisitario Salesiano Venezia 
Votazione 98/110 
 
 
02/2018 
Master di I° in Counselling Educativo 
Istituto Univerisitario Salesiano Venezia 
 
09/2020 
Master di I° in Psicologia dello Sport 
Istituto Univerisitario Salesiano Venezia 
 
06/1980 
Diploma di Perito Commerciale 
Istituto Tecnico Commerciale “Gino Luzzato” di Portogruaro (VE) 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazioneorale Produzioneorale  

Lingua  Ingl
ese          

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Windows; Office: Word, Excel; Outlook; Auticad; Internet; . 
Programmazione: livello scolastico. 

 
 

 

Capacità e competenze artistiche Ho scritto "il racconto del Vajont con gli occhi curiosi di un bambino" in occasione del 50' 
anniversario del disastro del Vajont e che presento come lettura recitata. Il racconto è stato 
presentato oramai in numerosi comuni , 2 volte a Portogruaro, Portobuffolè, Mansuè, Lugugnana di 
Portogruaro, Motta di Livenza, Concordia Sagittaria, Pocenia, Sesto al Reghena, Annone Veneto, 
Arzergrande (PD), Venezia, San Vito al Tagliamento e prossimamente a Bologna è garanzia che il 
racconto è piacevole e che emoziona. 
 

  

Patente B 
 

 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
 
 
 
Sesto al Reghena, 09/09/2020        Firma 
              GIORGIO BARRO 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
Il sottoscritto GIORGIO BARRO 
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le 
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

In fede. 
              GIORGIO BARRO 
 


