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Curriculum Vitae Europass 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome   Nome ALBERTO ORAZI 

Telefono uff 0651689077   

E-mail aorazi@regione.lazio.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 25/02/1963 

Sesso Maschile 

  

ATTUALE INCARICO 

RICOPERTO 
Lavora presso l’Assessorato alle Infrastrutture, alle Politiche Abitative e 

all’Ambiente, Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche 

Abitative, Area Difesa del Suolo e Bonifiche con compiti relativi alla gestione 

delle tematiche inerenti l’applicazione  dell’art. 89 del dpr 380/01 e della dgr 

2649/99 (“verifica compatibilità ambientale degli strumenti urbanistici”), 

comprendente quanto contenuto nella D.G.R.L. 545 del 26/11/2010 

riguardante gli studi di microzonazione sismica secondo livello e di terzo livello 

per tutti gli edifici strategici e rilevanti e/o per quelle opere rientranti  nelle 

classi d’uso III e IV ai sensi dell’allegato 2 della D.G.R.L. 387/09 e di cui alle 

norme riferite ad DM Infrastrutture 14/01/2008, validazione ai sensi d.g.r.l. 545 

del 26/11/2010 degli studi di microzonazione sismica di primo livello, pareri  

geologici per l’Area Valutazione di Impatto Ambientale e Danno Ambientale 

riguardanti VAS (Valutazione Ambientale Strategica), VER (Verifica di Impatto 

Ambientale), VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) regionale e nazionale, 

pareri geologici per l’Area Rifiuti (rif), rilascio del Nulla Osta del vincolo 

idrogeologico con le procedure di cui al RDL 3267/1923 e RD 1126/1926 

 

In possesso di Posizione Organizzativa di II Fascia n. 11 “Classificazione, 

verifiche e zonazione sismica” n. A05682 del 16/04/2014 

  

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

Date 7 OTTOBRE 1998 ALL’ATTUALE 

Lavoro o posizione ricoperti Profilo professionale Istruttore direttivo Geologo Esperto  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio, Via R.R. Garibaldi 7, Roma 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica 

Principali attività e responsabilità Alla data di assunzione veniva assegnato all’Assessorato Utilizzo, Tutela e 

Valorizzazione delle Risorse Ambientali, Dipartimento Ambiente e Protezione 

Civile, Settore 71 – Uffici V e VI e attualmente lavora presso l’assessorato 

Ambiente e Sviluppo Sostenibile – Area Difesa del Suolo con compiti relativi 

alla gestione delle tematiche inerenti la applicazione della legge 64/74 in tema di 

pianificazione urbanistica in zona sismica, della protezione delle risorse idriche 

di cui al DPR 236/88 e D.L.vo 152/99, del Vincolo Idrogeologico con le 

procedure di cui al RDL 3267/1923 e RD 1126/1926. 

Nel periodo considerato ha: 

 espresso parere di compatibilità geomorfologica per strumenti urbanistici 

generali, particolareggiati e progetti di varianti urbanistiche (D.P.R. 380/01 

Art. 89, della L.R. 72/75), istanze di nulla osta al vincolo idrogeologico di cui 

al RD 3267/23 e RD 1126/26 e pareri di compatibilità geologica, 
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geomorfologica ed idrogeologica per l’Ufficio V.I.A anche come 

Responsabile del Procedimento; 

 ha partecipato quale delegato della regione Lazio a Conferenze di servizi 

per la valutazione di progetti comunali e provinciali; 

 responsabile del progetto “Recupero ambientale dei centri storici minori 

del Lazio – Linee guida per lo studio, il monitoraggio e le mappatura dei 

dissesti” in collaborazione con ENEA, ente con il quale è in stato di 

perfezionamento un accordo di programma; 

 inserito nel Centro Operativo Regionale C.O.R. (Art. 18 L.R. n. 37 del 

11/04/1985), struttura regionale di Protezione Civile, ai sensi del comma 2 

Art. 18 lettera b, con decreto dell’Assessore all’Utilizzo, Tutela e 

Valorizzazione delle Risorse Ambientali, n. 3 del 27/04/1999, pubblicato nel 

B.U.R. il 29/05/1999 “… per lo stato d’emergenza nel territorio della città 

di Roma e provincia in relazione alla situazione di crisi socio-economica e di 

protezione civile relativa al Giubileo"; 

 ha collaborato alla realizzazione del poster ed Abstract “Sprofondamenti 

catastrofici nella Regione Lazio”, presentati al Convegno “Salvaguardia delle 

pianure” svoltosi a Ferrara nel novembre 1999 nell’ ambito del progetto 

regionale “Sink Hole del Lazio”; 

 con Determinazione Dirigenziale  n° B4081 del 27/10/2006  ha svolto le 

attività previste nel Programma Operativo di Lavoro relativo al Piano per 

l’aggiornamento della riclassificazione sismica in applicazione all’Ordinanza  

del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20/03/2003 e della 

Deliberazione  Giunta Regionale del 1 agosto 2003 n. 766;  

 ha svolto attività tecnica a supporto delle indagini idrogeologiche, 

geoelettriche, di assetto strutturale e di microzonazione sismica per 

determinare le cause dei dissesti strutturali verificatisi su alcuni edifici siti 

nel comune di Tivoli, località Bagni di Tivoli, via Cesare Augusto e zone 

limitrofe, al confine con il comune di Guidonia (Determina Dirigenziale n. 

B4579 del 30/11/2004); 

 è stato inserito, con Determinazione Dirigenziale n. 35 del 25/02/2002, nel 

gruppo di lavoro per la realizzazione del progetto I.F.F.I. inventario dei 

fenomeni franosi in Italia promosso dal Servizio Geologico Nazionale.I 

risultati di tale progetto sono stati illustrati nelle giornate di presentazione 

del progetto stesso svoltasi a Roma in data 20/01/2005 e in data 

14/11/2007; 

 è stato inserito, con Determinazione dirigenziale n. B1683 del 03/05/2005, 

nel gruppo di lavoro per l’integrazione e l’aggiornamento della banca dati 

del progetto I.F.F.I. inventario dei fenomeni franosi in Italia promosso dal 

Servizio Geologico Nazionale; 

 ha partecipato alla stesura dell’allegato tecnico alla D.G.R. n. 266 del 

02/05/2006 poi ratificata con Delibera del consiglio Regionale n. 42 del 

27/09/2007, inerente l’approvazione del “Piano Regionale di Tutela delle 

Acque”; 

 membro del gruppo di lavoro interdisciplinare per l’espletamento 

istruttorie di progetti per la realizzazione degli interventi di raccolta 

differenziata dei rifiuti, Determinazione Dirigenziale n. B4391 del 

31/10/2006; 

 ha partecipato a 3 progetti per somme urgenze relativamente al dissesto 

idrogeologico nell’anno 2008; 

 ha partecipato alla stesura del volume “Indirizzi e criteri generali per la 

microzonazione sismica” approvati dal Dipartimento della Protezione Civile 

e della Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome, in 

data 13/11/2008, ed in distribuzione da Marzo 2009; 

 redattore dell’allegato tecnico 1 alla D.G.R. n. 387 del 22/05/2009 

(pubblicata sul B.U.R. Lazio n. 24 del 27/06/2009 – Supplemento Ordinario 
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106) relativa al “Nuova Classificazione sismica del Territorio della Regione 

Lazio”. In questo ambito ha curato i rapporti con l’Ente Scientifico ENEA; 

 in seguito all’evento sismico dell’Aprile  2009 a L’Aquila, in collaborazione 

con l’Ufficio Rischio Sismico del D.P.C., ha fatto parte del gruppo di lavoro 

costituito da funzionari della Regione Lazio, ricercatori dell’ENEA e 

ricercatori dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e “Roma 3” per 

realizzare la microzonazione sismica della <Macroarea 8 – Conca di Roio> 

nel comune di L’Aquila. Tale attività è stata svolta nel periodo Giugno 2009 

– Gennaio 2010, attraverso rilievi, indagini, campagne di registrazioni e 

successive elaborazioni e modellazione a tavolino, e ha portato alla 

perimetrazione di aree a diversa pericolosità sismica locale.  

 N. 3 incarichi per progetti di Somma Urgenza DE B3646 del 29/09/2008, 

DE B3253 del 29/09/2008 e DE B3263 del 29/09/2009; 

 membro della Commissione Tecnica per le Verifiche Sismiche e gli 

Interventi di adeguamento sismico, in attuazione della Determina Direzione 

n. G04831 del 13/12/2013 - DE A8525 del 22/08/2011; 

 membro della nuova Commissione Tecnica per le Verifiche Sismiche e gli 

Interventi di adeguamento sismico su Strutture Strategiche ai fini di 

Protezione Civile, in modifica della Determina Dipartimento Territorio n. 

B3813 del 31/08/2010; 

 membro del Gruppo Tecnico di lavoro per il progetto di “Mappatura delle 

aree del territorio lazioale a rischio di emissione di gas endogeno”, 

nell’ambito dele misure per la prevenzione del rischio idrogeologico- 

Attuazione dei programmi d’intervento (L.R. 53/98) – DE A6557 del 

27/06/2011; 

 Attribuzione della posizione di Alta Professionalità di II° Fascia Atto di 

Organizzazione n. A3588 del 11/04/2011; 

  

Date 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Membro commissione giudicatrice 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “Roma Tre” 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico di istruzione e  Ricerca 

Principali attività e responsabilità Nominato membro effettivo della Commissione Giudicatrice per gli Esami di 

Stato in prima e seconda sessione per l’abilitazione alla professione di Geologo 

e Geologo Junior; 

  

Date 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Membro gruppo di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, Roma  

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 

Principali attività e responsabilità Membro del Gruppo di lavoro “Indirizzi e criteri per la Microzonazione 

Sismica” , Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, - 

Commissione Protezione Civile , Sottocommissione 8, - Attuazione delle 

normativa sismica – Sottogruppo “Strumenti urbanistici in relaz<ione alla 

Microzonazione sismica”. 

  

Date 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Membro commissione giudicatrice   

Nome e indirizzo del datore di lavoro M.I.U.R. Università degli Studi di Roma “La Sapienza”   

Tipo di attività o settore Ente Pubblico di istruzione e  Ricerca 

Principali attività e responsabilità Nominato membro effettivo della Commissione Giudicatrice per gli Esami di 
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Stato dal M.I.U.R. in prima e seconda sessione per l’abilitazione alla professione 

di Geologo e Geologo Junior; 

  

Date 1997  – 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale per ricerche su terremoti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio CIVITA, Piazza Venezia, Roma  

Tipo di attività o settore Ente privato di Ricerca e consulenza  

Principali attività e responsabilità Consulenza professionale al progetto comunitario “Electronic library of 

historical documents related to European Seismicity prior to 1945 

(SEISMODOC) ” il cui scopo è stato la creazione di una banca dati informatica 

su Internet, contenente la documentazione storica di eventi naturali estremi 

avvenuti in Europa e bacino del Mediterraneo dall’anno 1000 ad oggi; 

  

Date 1994 – 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Libero - Professionale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Attività Libero-Professionale da Geologo con più soggetti privati 

Tipo di attività o settore Privato 

Principali attività e responsabilità Ha realizzato diversi lavori come Geologo professionista quali sondaggi 

geognostici, relazioni tecniche, studi per fondazioni, capacità portante dei 

terreni, valutazioni della stabilità dei pendii, etc; 

  

Date giugno 1993 – 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di Collaborazione professionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ENEA-CRE (Centro Ricerche Energia dell’Ente Nazionale per 

l’Energia Alternativa), Via Anguillarese 301, S. Maria di Galeria - Roma  

Tipo di attività o settore Ente Pubblico di Ricerca -  Divisione Scienze della Terra  

Principali attività e responsabilità Collaborazione professionale nell’ambito dell’attività di ricerca per le analisi di 

sismologia storica, macrosismica e sismotettonica: a tal fine ha curato: 

 la realizzazione di uno studio monografico sulla crisi sismica avvenuta in 

Civita di Bagnoregio (VT) nell’anno 1695, in collaborazione con il Comune 

di Bagnoregio ed ENEA (in corso di stampa); 

 revisione del catalogo sismico della provincia di Viterbo e sua analisi 

sismotettonica (in corso di stampa); 

  

Date Ottobre 1989 – Febbraio 1992 

Lavoro o posizione ricoperti Assunzione a tempo indeterminato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società “GEOSERVICES” - Le Blanc Mesnil, France” 

Tipo di attività o settore Società privata di consulenza e servizi alle compagnie petrolifere  

Principali attività e responsabilità Impiegato come Diagrafista, ha svolto compiti di tecnico operativo per la 

supervisione e l’analisi di diagrafie petrolifere e per l’esplorazione di giacimenti 

petroliferi: tali compiti comprendevano tra gli altri il logging continuo, il 

controllo del fango e della perforazione, il controllo della pressione di pozzo e 

di giacimento, l’analisi dei dati di perforazione, il riconoscimento della geologia 

del pozzo con le analisi di laboratorio necessarie ad una completa analisi delle 

rocce, etc; 
 

Promosso TDC (Total Drilling Control), ha svolto compiti di responsabile 

dell’attività di perforazione e laboratorio, supervisione e sviluppo dei dati 

geologici e tecnici, elaborazione di logs geofisici e loro sviluppo informatico; 
 

Durante questo periodo ha compiuto esplorazioni in cantieri e piattaforme 
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pertolifere presenti in: 

 Francia TOTAL - Fontenay de Bossery 

 Guinea Bissau  PECTEN - High Island VII 

Giordania   PETROFINA - Qitar El Abo 

 Regno Unito SHELL EXPRO - Rowan Gorilla IV e Galvestone Key 

   TOTAL - Nedrill III 

  BRITISH PETROLEUM - Sedco 700 

 Tunisia   AGIP onshore,  

   AMOCO - Glomar Biscay  

  KUFPEC - Sidi Kilani 

 Italia   SELM - Dinnella e Serra Spavento  

  TOTAL - Temparossa 
 

  

Date FEBBRAIO 1992 – FEBBRAIO 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Assunzione con contratto di Formazione Lavoro a tempo determinato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società “ITALOG S.p.A. Licenziataria Geoservices” - Sordio (MI) 

Tipo di attività o settore Società privata di consulenza e servizi alle compagnie petrolifere  

Principali attività e responsabilità Impiegato Diagrafista e TDC (Total Drilling Control), ha svolto i compiti 

illustrati in precedenza presso la Società Geoservices; 
 

Durante questo periodo ha compiuto esplorazioni in cantieri e piattaforme 

presenti in Italia: 

 ELF  - Rospomare 

 AGIP  - Trecate 14 

  - Trecate 24 

  - Pisticci  

  - Barbara 

 TEXACO - San Fele 1 

  

Date 1989 

Lavoro o posizione ricoperti Guida esperta 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Musis e la Cooperativa naturalisti “M.Gortani” – Udine. 

Tipo di attività o settore Privato 

Principali attività e responsabilità Guida esperta alla mostra “Dinosauri” presso il “Museo Pigorini” in 

collaboazione con il Musis e la Cooperativa naturalisti “M.Gortani” – Udine. 

  

Date 1988 

Lavoro o posizione ricoperti Tesista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico di istruzione e  Ricerca 

Principali attività e responsabilità  Rilevamento geologico compiuto presso Labro (Ri) ; 

 Rilevamento di emissioni gassose dal sottosuolo presso Volterra (Pi) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date Roma, 22-23/04/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Acquisizione ed analisi di Onde di Superficie secondo tecniche base e secondo 

tecniche avanzate 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Ordine dei Geologi del Lazio 

  

Date 136 ore dal 14/12/2011 al 20/06/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione a coordinatore per la sicurezza 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corso “La sicurezza nei cantieri: il coordinatore per la sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (D.Lgs. 81/08 – 

TITOLO IV e ALL. XIV)” (136 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Regione Lazio – ASAP, Roma 

  Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale 
Abilitazione 

  

Date 6 ore dal 15/06/2011 al 15/06/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento Professionale 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corso “Utilizzo degli Abachi Regionali per il Livello 2 di 

Microzonazione Sismica” (6 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Regione Lazio – ASAP, Roma 

  

Date 53 ore dal 22/03/2011 al 07/06/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento Professionale 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corso “Progettazione ambientale e ingegneria naturalistica” (53 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Regione Lazio – ASAP, Roma 

  

Date 26 ore dal 22/09/2010 al 20/10/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corso “La progettazione e gestione delle attività estrattive in un 

quadro di sviluppo sostenibile” (26 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Regione Lazio – ASAP, Roma 

  

Date 21 ore dal 13/09/2010 al 20/09/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corso “Costruire i Geodatabases” (21 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
ESRI Italia – Intelligenza del Territorio 
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Date 56 ore dal 18/01/2010 al 03/03/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corso “Arc-Gis” (56 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Regione Lazio – ASAP, Roma 

  

Date 52 ore dal 23/09/2009 al 23/11/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corso “Analisi di pericolosità geomorfologica” (52 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Regione Lazio – ASAP, Roma 

  

Date 36 ore dal 04/03/2009 al 25/05/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corso “Analisi di pericolosità sismica” (36 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Regione Lazio – ASAP, Roma 

  

Date 28 ore dal 23/02/2009 al 23/03/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corso “Integrazione fra pianificazione urbanistica e pianificazione 

ambientale” (28 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Regione Lazio – ASAP, Roma 

  

Date Milano - 20-21/07/1999 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
“Valutazione degli effetti locali in condizioni dinamiche” 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Istituto di Ricerca sul Rischio Sismico del CNR, MIlano 

  

Date 44 ore dal 04/11/2008 al 09/12/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corso “La stabilità dei pendii” (44 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Regione Lazio – ASAP, Roma , validato dalla Commissione Nazionale  Aggiornamento 

Professionale Continuo 

  

Date 10 settimane tra gli anni 1995 – 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenza Corso di aggiornamento professionale in “Teoria e pratica della 
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professionali possedute Prospezione sismica” 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Ordine dei Geologi della Regione Lazio 

  

Date 15/10/1993 al 15/10/1994 

Titolo della qualifica rilasciata Corso d'istruzione, perfezionamento e aggiornamento professionale post-lauream in 

“Ecologia dell’ambiente e del territorio”  

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
L’ambiente e le risorse naturali,  l’equilibrio ecologico e le risorse ambientali, la 

conservazione della natura, il problema energetico, la difesa integrata delle 

acque e del territorio, l’ecologia dell’atmosfera, la valutazione dell’impatto 

ambientale, la pianificazione del territorio; 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
FORCOM - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

  

Date Settembre 1994 – Dicembre 1994  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione professionale retribuito per “Tecnici esperti in diagnosi di 

edifici storico-monumentali”.  

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Progetto Carta del rischio del patrimonio culturale, elementi di restauro 

architettonico, sistemi informatici applicati alla mappazione dei beni culturali, 

elementi di rischio dei beni culturali (attacco biologico, deterioramento, 

alterazioni), materiali lapidei, intonaci e tinteggi tradizionali nel restauro degli 

edifici monumentali, materiali e strutture nel restauro degli edifici storico-

monumentali, elementi di ingegneria strutturale, tecniche di rilevamento non 

distruttivo. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Consorzio Protecno – Perugia 

  

Date Orvieto - 13 giorni tra settembre e ottobre 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Management in disastri naturali 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
“European Commission G.D. XII for science, Research and development - Bruxelles”, 

“ENEA - Casaccia” e “Consorzio Civita” 

  

Date Ottobre 1989  e  Febbraio 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Propedeutico al lavoro 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 Corso professionale su meccaniche di perforazione (distruzione di nucleo, 

carotaggio continuo, etc), scalpelli e frese utilizzati, batterie di aste e tubi di 

incamiciamento del pozzo, fanghi di perforazione e loro caratteristiche 

reologiche, analisi dei cuttings e delle carote; 

 Corso professionale su campionamento, analisi ed interpretazione dei gas 

endogeni, uso del cromatografo e strumenti specifici; 

 Corso professionale sull’effettuazione di sondaggi geofisici verticali con le 

tecniche di misura di resistività, potenziale spontaneo, porosità, 

sovrappressioni, gradienti di pressione e diagenesi, previsione e controllo di 

un’eruzione di pozzo; 

 Corso professionale su Hardware e Software del sistema operativo MS-

DOS e Windows su PC Computer; 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Presso le società GEOSERVICES e ITALOG S.p.A., 
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PUBBLICAZIONI E 

CONFERENZE  

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Orazi et alii, Final Report of CEC SEISMODOC project, European 

commission e Enea, Bruxelles, 1998 

 

 G. Martini, A. Orazi, D. Rocconi, Criteri di immagazinamento dei dati storici 

dei terremoti italiani, European commission e Enea, Bruxelles, 1998 

 

 A.Orazi, Crisi sismica in Civita di Bagnoregio (VT) nell’anno 1695, Comune 

di Bagnoregio e ENEA (in corso di stampa); 

 

 Orazi, Revisione del catalogo sismico della provincia di Viterbo e sua analisi 

sismotettonica, ENEA e Ministero dell’Ambiente (in corso di stampa); 

 

 Margottini, A. Orazi, Il terremoto a Civita nell’anno 1695 e sue conseguenze 

socioeconomiche, RELATORE della Conferenza presso il Comune di 

Bagnoregio nell’ambito del ciclo di seminari “Bagnoregio ed il suo territorio”, 

Bagnoregio, 1999; 

 

 Colombi A., Salvati R., Capelli G., Sericola A., Colasanto F., Crescenzi R., 

Mazza R., Meloni F. & Orazi A.; Sprofondamenti catastrofici nella Regione 

Lazio, Progetto Sinkhole del Lazio; Poster ed Abstract presentati al 

Convegno "Salvaguardia delle Pianure", Ferrara, Nov. 1999. 

 

 Meloni F., Petrini V., Pergalani F., Colasanto F., Colombi A., Crescenzi R., Di 

Loreto E., Liperi L., Orazi A. – Ongoing microseismic zoning project of 

Regione Lazio (Italy): a planning methodology approaching in a local 

government policy under high seismic hazard. Poster and Abstract – 

Earthquake Engineering Research Institute. Sixth International Conference on 

Seismic Zonation, Palm Spriing – California (USA) 12-15 novembre 2000; 

 

 Colombi A., Meloni F., Orazi A. – A new seimic zonation of Lazio Region – 

Poster ed Abstract presentati al “100th Anniversary of San Francisco 

Earthquake Conference . Aprile 2006, San Francisco (USA); 

 

 Bicocchi C., Catalano G., Colasanto F., Colombi A., Di Loreto E., Gerardi A., 

Meloni F., Orazi A., Rinaldis D., Sansoni A., Scarascia Mugnozza G., Sericola 

A., & Toccacieli M. – “Regional based seismic zonation Oslo, Poster & 

Abstract Norvegia 6-14/08/2008 , 33th International Geological Congress; 

 

 Orazi A., Colombi A., Colasanto F., Martini G., Paciello A., Pugliese A., 

Rinaldis D., Zini C., Bicocchi C., Catalano G., Di Loreto E., Gerardi A., 

Sansoni A., Sericola A., Toccacieli M. – The seismic zonation of Latium 

Region based on new criteria – Poster ed Abstract presentati al XVII World 

Conference of Earthquake engeeniring, 12-17/10/2008 Bejing – Pechino 

(Cina) 

 

 Orazi A., Colombi A., Colasanto F., Martini G., Tanzi G. – The new seismic 

zonation of Latium region: a new perspective for seismic microzonation – 

RELATORE con presentazione orale al X Congreso de Ingegneria Sismica y 

Sismologia, 22-27/05/2010 – Santiago del Chile (Cile) 

 

 Colasanto F., Colombi A., Di Loreto E., Gerardi A., Liperi L., Meloni F., Orazi 

A., - Poster risultati Microzonazione sismica della Conca di Rojo (AQ) –

Macroarea 8 – Evento sismico del 06/04/2009 ML = 5,9  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Madrelingua Italiana 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

 

Lingua Inglese  OTTIMA OTTIMA OTTIMA OTTIMA OTTIMA 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

  

Capacità e competenze informatiche ARCGIS (SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI) 

AUTOCAD (DISEGNO TECNICO) 

PACCHETTO OFFICE 

acquisite nell’ambito di corsi professionali e abilitativi 

  

  

 

Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto Alberto Orazi ai sensi degli Articoli 46, 47 e 77bis del DPR n. 

445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’Art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 

 

Il Sottoscritto Alberto Orazi rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 

 

 

 

 

Data 09/06/2014        Firma 

ALBERTO ORAZI 

 


