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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) ROCCAFORTE FRANCESCO  
Indirizzo(i) P.za Ospedale S. Calogero,5 

Telefono(i) +39 0941 486114 Mobile +39 334 2292895 

E-mail  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 29/11/1958 
  

Sesso Maschile 
  

Esperienza professionale  

Date 01/1988→ 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Responsabile U.O.T. – Geologo  

Principali attività e responsabilità Studi geologici, pareri valutazione di impatto ambientale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Regionale di Messina 

Tipo di attività o settore    IV Dip. – Protezione Civile e Difesa Suolo – Viabilità I Distretto 
  

Date 1985-1988 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare di studio professionale 

Principali attività e responsabilità Studi geologici per conto di enti pubblici e committenti privati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro -------------- 

Tipo di attività o settore --------------- 
  

Istruzione e formazione  

Date 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettare in zona sismica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

STS s.r.l.  S. Agata li Battiati (CT) 

 

 

Date 2006-2007  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione e certificato delle competenze 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progetto ROAD-Aggiornamento del personale delle PP.AA. in tema di progettazione, gestione ed 
adeguamento della rete stradale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

A.R.ES Attività di ricerca e sviluppo – Via Piedimonte, 13 - Catania 
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Date 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sviluppo manageriale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Lattanzio e Associati s.r.l. 

  

Date 2002-2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione – Corso di specializzazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Rischio idraulico e da frana per operatori di protezione civile 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dipartimento Protezione Cvile - Formez - Napoli  

  

Date 1977-1983 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea in scienze geologiche 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Geologia, Petrografia, Sedimentologia, Geotecnica, Geologia Applicata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi Palermo  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea specialistica 

  

Date 1972-1977 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Italiano, Scienze naturali, fisiche e matematiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico “E. Fermi” Capo d’Orlando sez. staccata di S. Agata di Militello 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Francese - Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  Buono Buono Elementare Elementare Buono 

Inglese  Elementare Elementare Elementare Elementare Elementare 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Capacità di relazione, comunicazione e risposta a specifiche richieste della committenza e/o 
dell’utenza su problematiche di natura geologica, geologico-ambientale e sulla legislazione di 
riferimento  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzazione autonoma del lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità, 
grazie alle esperienze acquisite nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le 
diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Capacità di lavorare in gruppi interprofessionali, portando contributi relativi a competenze non solo 
geologiche e geotecniche , ma anche progettuali , di programmazione e pianificazione di interventi 
complessi 
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Capacità e competenze tecniche Capacità di programmare e redigere studi geologici, geomorfologici, idrogeologici, geognostici, 
geofisici, geotecnici e geo-ambientali. 

Capacità di analizzare progetti, anche complessi, e fornire pareri di natura geologica, sui rischi 
geologici e geosismici e sulle problematiche geologico-ambientali 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Capacità di utilizzo  dei diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel , oltre ad 
Internet Explorer , e specifici programmi di geotecnica, sismica e idrogeologia. 

  

Altre capacità e competenze Partecipazione nella qualità di relatore a convegni su problematiche geologiche e in particolare sul 
dissesto idrogeologico del territorio provinciale 

Pubblicazione di studi e ricerche su problematiche di natura geologica su quotidiani, periodici e riviste 
scientifiche 
Cultore di storia contemporanea e in particolare della storia del terrorismo in Italia, delle Brigate Rosse 
e del “Caso Moro”. 

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

 
Dott. Geol. F. Roccaforte 

 


