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INFORMAZIONI PERSONALI PIERAMELIO BALDELLI 
 

  

 Sant’Angelo, 6C, 60030, SERRA DE’ CONTI (AN), Italy 

 0731879714     335.639447 

 pier.baldelli@gmail.com  

 

 

Sesso Maschile | Data di nascita 29/08/1959 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

di

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

 

Vicesindaco 
Laurea in geologia 

da 2010 – a attuale Dipendente – quadro intermedio 

SAIPEM SpA - Fano 

▪ Senior Geologist - Referente per la geologia e la geotecnica; aspetti ambientali VIA – ripristini 
ambientali 

Attività o settore Ingegneria applicata – attività ambientali  

2000 – 2010 Dipendente – quadro intermedio 

SNAMPROGETTI SpA - Fano 

▪ Senior Geologist - Referente per la geologia e la geotecnica; aspetti ambientali VIA – dissesto 
idrogeologico – interventi di bonifica ambientale 

Attività o settore Ingegneria applicata – attività ambientali  

1987 – 2000 Dipendente – quadro intermedio 

SAIPEM SpA - Fano 

▪ Junior e Senior Geologist – fattibilità geologica infrastrutture lineari (condotte e autostrade) Referente 
per la geologia e la geotecnica; aspetti ambientali VIA – ripristini ambientali – progettazione interventi 
per contrastrare il dissesto idrogeologico 

Attività o settore Ingegneria applicata – attività ambientali  

1985 – attuale) Libero Professionista 

Serra de’ Conti (AN) 

▪ Geologo applicato 
Attività o settore Ingegneria applicata – attività ambientali  - geologia applicata – pianificazione 
urbanistica – microzonazione sismica 

da 1979 – a 1984 Laurea in scienze geologiche con 110/110 e dichiarazione di lode 

Università degli studi di Urbino  

 

da 1974 – a 1978 Diploma istituto tecnico per geometri con 44/60 

Istituto tecnico Corinaldesi - Senigallia  
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COMPETENZE PERSONALI 

 

     

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  A1 A2 A2 A1 A2 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza dei rapporti con gli 
Enti e i Clienti anche pubblici 

Competenze organizzative e 
gestionali 

  

▪ leadership (sono stato coordinatore anche di un team di 10 persone. Abituato a lavare in team 
interdisciplinari 

Competenze professionali ▪ ottima conoscenza delle materie tecniche specifiche e delle normative che le governano (geologia, 
geologia applicata, sismica, . 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome dei certificati TIC 

  

▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
fotografo a livello amatoriale 

▪ ottima padronanza di strumenti CAD/CAM 

Altre competenze ▪ fotografia 

Patente di guida B 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 

 

 

Esperienze amministrative 

Iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Marche con il n. 206 

Socio della Società Geologica Nazionale 

Socio di Legambiente 

Socio dell’Associazione Cattolica Italiana 

Membro Unitalsi 

 

2011 – 2015 Vicesindaco e assessore all’ambiente e ai servizi sociali – Amministrazione Comunale di 
Serra de’ Conti 

2007 – 2011 Assessore all’ambiente - Amministrazione Comunale di Serra de’ Conti 

1991- 1995 Consigliere di minoranza – Amministrazione Comune di Serra de’ Conti         
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 ▪  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


