
Geol. Gian Vito Graziano 
Via Aquileia, 341a 
90144 Palermo 
Pattila /. VA 03665180828 

Curriculum vitae 

1. GENERALITA' 

- nato a Palermo il 24 marzo 1961; 

laureato in Scienze Geologiche all'Università di Palermo il 12 dicembre 1983; 

- libero professionista iscritto all'Albo professionale dei Geologi ininterrottamente dal 23 ottobre 1986 (n. 541 Ordine dei Geologi di 

Sicilia); 

- Consigliere dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia dal 1998 al 2001 ; Vicepresidente dal 2001 al 2005; Presidente dal 2005 al 

2010; 

-	 è stato delegato dell'Ordine dei Geologi della Sicilia in seno al Comitato di indirizzo dell'Università di Palermo; 

- è stato componente del "Tavolo tecnico permanente con obiettivi di osservatorio e di indirizzo applicativo delle norme tecniche in 

zona sismica nel territorio regionale e riclassificazione sismica" istituito presso l'Assessorato Regionale alla Presidenza con 

Decreto n. 1412006; 

• 	 è stato delegato dell'Ordine dei Geologi in seno al Comitato di Protezione Civile della Provincia Regionale di Palermo; 

-	 è stato componente dell'Osservatorio Regionale sugli ·Studi di Settore" presso l'Agenzia Regionale siciliana delle Entrate, in 

qualità di delegato delle Consulte regionali degli Ordini e dei Collegi di Agronomi, Architetti, Geometri, Ingegneri, Periti Industriali e 

dell'Ordine Regionale dei Geologi; 

è stato delegato dell'Ordine dei Geologi in seno al "Tavolo tecnico per la revisione della legge regionale sui lavori pubblici" 

dell'Assessorato Regionale LL.PP. 

• è stato componete di diversi Comitati d'I ndirizzo di eventi fieristici italiani; 

- è attualmente Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi; 



- è componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale di Geologia Applicata (AlGA); 
- è componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale dei Geomorfologi (AIGEO); 
• è delegato del Consiglio Nazionale Geologi presso l'Assemblea della Federazione delle Scienze della Terra (FIST); 

- è delegato del Consiglio Nazionale Geologi presso la Rete delle Professioni Tecniche (Rete PAn: 

· è delegato del Consiglio Nazionale Geologi presso la Federazione Europea dei Geologi (FEG); 


è componente del Forum Nazionale dei Geoparchi; 

è componente del Comitato d'Indirizzo di SAlE - Fiera dell'edilizia. Bologna 


2. SETTORI PREVALENTI DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE 

Consolidamento pendici e versanti; 
• Studi geologi e geotecnici a supporto dell'attività di progettazione; 

Opere idrauliche e difesa del suolo 
- Opere per la tutela ed il risanamento ambientale 

3. ATTIVITA' DIDATTICHE 

1-_.::LU",o",OOc.e dala 

Bivona (AG) 2002 

Attività 

GeolOgia e geomorfolOgia 

Ambito 
Corso di formazione profesSionale organizzato dalla Facoltà di SCienze deA'Università 

di Palermo, dal Consorzio Unilllnitario di Agrigento, daU'A.I.P.I.N. Siciia e dalla 
Cooperativa Ecogestioni di Palermo: 

I Palermo, 2004 Geologia applicala Progetto di formazìone 'Interventi dì difesa del suolo' (P.O. 711) organizzato da 
Formautonomie S.pA per conto Ministero 'Ambiente e Tutel. del Territorio 

I Palermo 2006 I Aspetti ,"novativi deia Progelta%ione Geologica nel D.M. Corso per la qualificazione professionale del personale ",gionale organizzali dalla 
I---------+I---~.. 14.092005 .__f-________p_re_sid_e_nm_del_la~R_e__g_io_ne_S_ie_il_ìa_na_______..... 

I Il rischio negli $CaVI. nelle opere in sotterraneo El neHe Corso per Coordlflatore in materia di .sicurezza nei cantieri edi. organizzato dell'Ordine IPalermo 2007 
gallerie degh Ingegnen <Iella provinCIa di Palermo ---.J 



r 

I 
I 
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I 
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Palermo 2007 

Trapani 2007 

Palermo 2008 

Enna200e 

Palermo 2009 

Catania 20011 

Callani_elta 2009 

Lamezia Terme 2009 

Caasiblle (SR) 2011 

Palermo 2011 

I Es!raz.ioneJcave 
I 

I Il rischio negli scavi, nelle opere in _aneo e nelle 

i gallene 

Il rischio negli scavi, nelle opere in sotterraneo e nelle 
gallerie 

Geoturismo 

CaratterizzalJone geotecnica dei rifìuli ed ana"'i di 
stabilità 

Caratterizzazione geotecnica dei rifiuti ed analisi di 
$Iab~ità 

Caratterizzazione geotecnica da. rffiuIi ed analisi di 
stabijità 

Caratterizzazione geotecnica dei rifiuti ed analisì di 
stabilità 

Significato della comunicazione: esperienza all'interno del 
CNG 

la progettazione delle discariche 

Corso per la tonnazione dei responsabili El degli adootli al SSP organizzato da Inarsind 
- Sindacato provinciale ingegneri e architetti liben professionisti; 

Corso per Coordinatore, in malaria di sicurezza nei cantieri edili organizzato dall'Ordine 
dagli Ingegneri della provincia di Trapani 

Corso per la formazione dei responsabili e degli adootli al SSP organizzato dal'Ordine 
degli Ingegneri della provincia di Palermo 

Corso di Guide NalurahstiChe Parco cuHurale Rocca di Cerere, organizzato da Cipa,AI 
di Enna 

Corso di aggiornamento professionale 'Bonifiche dei s~i contaminati" organÌl2alo da 
AREA s.r.l 

Corso di aggiomamento professionale '6<ln~icha dei s~i contaminati' organil2ato da 
AREAs,r'!' 

Corso di aggiomamento professionale "BonifiChe dei sili contaminati' organizzato d. 
AREA s.r.l, 

Corso di aggiomamento profesaionale 'Bonifiche dei sili contam inati' organlzzato da 
Datanel S,f,1, 

Corso di agglOmamento professionale "La comunl!:a2ione in emergen:a tra aspetti di 
Protezione Civile, tecnologia GIS e ma.. media" organizzato dall'AssociaZIone dei 

Geologi di Siracusa 

COI'1IO CORIP organizzato dalrOrdine dei Geologi den. Sicilia 

I 

I 
I 

i Floridia 2012 Gestione dei rifi~i, bonifiche e aspetti ambientali Progetto "RICICLI-AMO' 

, 

4, INTERVENTI IN SEMINARI E CONVEGNI 

I Luollo TItolo relazione Ambito 

I Trapani 1 marzo 2006 Le progettaZione geologica Seminario 'Norme tecniche per le costruzioni' organiZZlllo dall'Ordine degli 
Architetti P,P,C, della Provincia di Trapani 

I Agrigemo 22 ",.:,2006 La progettazione gaologiC8 Seminario 'Progettazione, esecuzione e collaudo in zona sì.mica" ofgani:zzalo 
dall' Ordine degli Architetti P.P.C. di Agrigento e Genio Civile di Agrigento 



I Ferrara 30 marzo 2006 La progettazione geologica nell'ambito dellllstauro Salone Nazionale del Restauro 
I della ViUa df!;i Casale di Piazza Armerina 

Aspetti inflOlls/ivì della caratt8rizzazione geologica 
Seminario "Progettazione, esecuzione e collaudo in zona sismica" organizzato l 

C41ta_ 9 gitJgno 2006 
e geosismlca dei terreni di fondazione 

dall'Ordine degli Architetti P.P,C, di Caltanissetta e da FORMEOS Istituto I 
Mediterraneo di Formazione e Cultura 

I Matera 11 maggio 2007 Decleto Bersani. tarifl'& qualità e decoro della XIII Cangre5S0 Nazionale dei Geologi I 
I professione 

IConvegno "Modelli. metodi e cultura della Protezione Civile" organizzato da 
Ragusa 14 settembre 2007 Qualità della progettazione in Protezione Civile ABEO s,r.L di Siracusa e dal Gruppo Volontari Protezione Civìle Prometeo di 

Ragusa 
I 

• Catania 27 settembre 2007 
Interventi di miligazione del rischio idrogeologico Seminario "Mitigazione e monitaggio dei rischi geologici" organizzato dai 

i 
nell'area deila Villa del Casale di Piazza Armerina Servizi Geotogici deP'Emilia Romagna. Bavìera (D) e Catalogna (ESP) 

I Seminario 'Smaltimento dei rifiuti a Palermo: situazione attuale e prospettive 

I 
Palenno 5diooml:>re 2007 La vulnerabilità del sito di Belloiampo future" organizzato dalla Facoltà di Scienze MM,FF .NN.dd'Università di 

Palermo I 

Nicolò!lj (CD 5 aprile 2000 Geoguida  Aspetti legislativi Convegno "Etna: alla scoperta del geolurismo" organizzato dall' A5S0ciazione 
Orione e dall'Ente Parco dell'Etna 

Messina 30 maggio 2008 
Interventi di IeCUpero idrogeologico neUa Villa l' convegno na2ionale della Seziona Giovani della Società Geologica Italiana 

Romana del Casale di Piazza Armerina dal li101o "Geologia, cultura e sapori di SIcilia 
--

Osnabrllck (0124,03,2008 Inclusion or sicilìan geological heritage in the 3rd Intemational Unesco Conference on Geoparks organiueta dal Glebal 
promoting policy for tourism Geoparks Network 

Enna 11 luglio 2006 Il 111010 dell'Ordine dei Geologi nelle strategie di Convegno "Geoparks: ideai destination for allemative lourism and activilles in 
valorizzazione del temtorio e del geoturismo rural areas in Europe" organizzato dal Parco culturale Rocca di Cerere 

Cefalù (PA) 24.09,2008 Perché Geoturismo? Convegno "I monumenti naturali per lo sviluppo del tulismo culturale" - Corso 
di Laurea in Scienze del Turismo Culturale 

~ Viii. $. GiOvanni (Re) Ruolo del professionista in fase pleVenliva I 
Convegno "Cent'anni dopo il terremoto del 1905" organizzato dall'Istituto 

13,11,200S Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale e altri 

. Enna 4 dicembre 2001:1 Azioni di valorizzazione del patrimonio geologico Celebrazioni in onore di Santa Barbara organizzate dall'Ente Parço Minerario 
siciliano Flori$le/la - GrOltacalda 

Palenno 4 dicembre 200S Azioni di valoriuazione del patrimonio geologico Convegno "Pianificazione e svìluppo sostenibile: I parchi del Mediterraneo" nel 

siciliano conte$lo di Ecomediterranea 2008 - Fiera Internazionale dell'Ambiente e dello 
$lIÌlul!~ sostenibile dei Paesi del MedHerraneo 

Palermo 5 dicembre 2008 I Proge1razione degli impianti: ruolo dal Convegno "La situazione dei rifiuti nei paesi del Med~erraneo: quali 

professionista per la quali/à del progetto prospettive" nel contesto di Ecomediterranea 2008 - Fiera Internazionale 

I
deY'Ambiente e dello sviluppo sostenibile dei Paesi del Mediterraneo 

I SlracU~6~::hre 2008 : L8 quali/li del progetto Convegno "La bonifica dei sii; inquinati: aspetti amministrativi, tecnici e di 
sicurezzs' organizzato dall'Associazione Geologi di Siracusa I 



i 

Ruolo del professionista nelle attivita dì
Palermo 17 dicembre 2008 pianificazione a prevenzione 

Mitigaziona del rischio idrogeologico nell'area della 

I Palermo 4 mew.o 2000 Vil/8 del C8Sale 

Convegno 'Progetto Priamo: nsullali e prospettive' organizzato da ADA 
Comunicazione s.r.l. 

Progetto PON C-1-FSE_2008-1541 'Inquinamento e degrado dei beni cuhurali' I 
organizzato dal Uceo Artisti co Statale 'Catalano' di Palermo; 

Workshop 'Ingegneria naturalistica neUa pianificazione del territorio per ili La geologia COITIIIi Chiave di lettura del paesaggio: miglioramento della qual~à del paesaggio" organizzato dsUa Soprintendenza Ragusa 29 maggio 2009 l'esperienza dei geoparc:hi BB.CC.M. di Ragusa e dall'AIPIN Sicilia I 
I ldanha-a-Nova (Por) 16 

I 
Bronzes and ceramics far valorizalion ofgeo/ogicai Srd European Unesco Conference on Geoparks organizzata dsU'European i 

Geoparks NetworkI .000embl'e 2000 . Il<!ritage I 
Caratteristich<! dei suoli siciliani e limiti di colonna B Seminario 'Gestione delle terre e rocce da scavo' organizzato dalla CADA
allegato 5 dal D.Lgs. 1521Q6: incongruenze e CIiUseI Menli (AG) 16 - 2009 s.n.c.

d'e/TOl8 


Geositi e geoturismo: prospettive di sviluppo per la 
 Convegno 'Valoozzazione del patrimonio geologico e naturalislico della Sicilia" I Palermo 25 novembre 2009 organizzato dalla Associazione Assioma professione di geologo 

Strategie dell'Ordine dei Geologi in mataria di cave Workshop 'Progetto Bslatè' organizzato dal RTI Ecosfera S.p.A. - BancaIPalermo 30 nO\'8fTlbro 2009 
e miniel9 Nuova S.p.A .. Gubbernat s.r.l. I 

1/ caso Messina -la gestiona dell'emergenza a due Convegno 'Difesa del suolo e valorizzazione delle aree montane" organizzato il Urbino 18 dicembre 2009 
mesi dal disastro del 1 ottob19 dalla RegiOne Marche 	 I 

I 
Workshop "Progettazione e gestione delle discariche" organizzato dal Palermo 4 febbraio 2al0 I Caratterizzazione geotecnica diii rifiuti 

Confindustria Palermo - Comitalo Provinciale Piccola Indulltria 

La ge$lione delle emergenze a seguito dell'evento Trabia (PAj 6 fOllbraio2010 
alluvionllle Che Il<! cotpito la costa jonica messinese 

Genova 2S febbraiO 2010 /I caso Messina e la ge$lione dell'emergenza 

, 
1/ dissesto idrogeologico nel territorio siciliano: laPalermo 22 marzo 2010 

i gestione de/l'emergen:::a nel messinese 

: Il geoturismo ed Il ruoto prof&ssionale del geologoSan Angelo Muxaro 
23 apfile2010 nella valorizzazione del territorio 

Convegno "La conoscenza dei rischi geomOffoiogic! e idraulici per proteggere e 

valorizzare Il terrilorio compreso tra l'lmera seilentrionale e l'Eleuterio' 


organizzato da Comue di Trabia, Fidapa e Sigea 


Convegno "II rischio idrogeologico: un decennio di catastrofi, da Samo 1998 a 

Messina 2009" organizzato dall'Ordine dei Geologi dela Liguria 


La parc!lziona dei rischio sismico: strategie di 2' convegno nazionale della Sezione Giovani della Società Geologica Italiana INapoli 18 marzo 2010 
pl9venzlone e mitiga:::ione dallitolo "La geologia come comributo alla società: quale futuro?" 

Giornata di studi organizzata dal Rotary Club Palermo Mediterranea I 

Giornata di Studi "Processi di degrado delle rocce evaporitiche" organizzato i 
dall'Ordine dei Geologi di Sicilia 

r 
Rischio idrogeologico, gaoIogia, I9cupero e Convegno "Dissesto idro ge01 ogice e de rado urbano; scienze e democrazia g 	 I 

! Palermo 17 m&gglo2010 
partecipazione per il cambiamento' organizzato dalla Facoltà di Architetlura di Palermo 

Convegno 'Olssesto idrogeologico in Sicilia: è solo colpa del dima7'Palermo 24 maggio 2010 L'emergenza del messinese 
organizzato dal Lions CI ub Palermo Leoni 



I Roma 16 giugno 2010 Da GiampiliBri a Caronia: la Sicilia che frana 

Criticità geologiche del Plano casa! Palermo 21 giugno 2010 

InteNl!HJto conclusivo: Palermo 26 giugno 201 O 

Va/orizzazione geologica e fruizione geoturistlcaCaltanìS8Btta 
18 settembre 2010 delle cave e delle miniere dismesse 

Salerno 14 ottobre 2010 Le frane in casa: l'esperienza in Sicilia 

Taormina (ME) Progettazione e pienificazione di qualità22 oltobre 2010i 

Palermo 18 nowmb.. 2010 Le frane in Sicilia 

Palermo 1diceml><o 2010 Caratteristiche naturali dei suoli siciNani; casi pratici 

Enna 4 marzo 2011 ! Diagnostica e inteNenll sul terreno delle fondazioni 

La comunicazione: slrumento di dialettica,I Camerino 13 aprtle 2011 
democrazia e visibilità

! 

I Messina 14 maggio 2011 L'esperienZa dei geologi nel governo del tenìtorio 

Unee strategiche del CNG peruno sboccoPetralia Sottana (PA) occupazionale dei geologi ne/le politiche di tutele e16 maggio 2011 
va/orizzazione dei Geopalt::hi 

Il ruolo del geologo nena politica di prevenzione delAli (ME) 25giogno2011 
rischio territoriale 

Torino 23 settembre 2011 I ge%gi tra natura a cultura 

Etica professionale: competenze, codiceTorino 23$etlembre 2011 

I 
deontologico e legalità 

Conservazione e va/orizzaztona del patrimonio
Torino 23SeUembro 2011 

geologicoI 

Forum Nazionale sul dissesto idrogeologico "Le frane in casa" organizzato dal 

Consiglio Nazionale e dagli Ordini Regionali Geologi 


Giomata di studio ;Pìeno casa: discussione e proposte" organizzato dalla 

S.GA Palermo 


Convegno 'WebGis dell'area palermitane" organizzato dal Dipartimento di 

Geologia e Geodesia dell'Università di Palermo 


338 EdizJona della Borsa del Minerale e del Fossile 


Convegno "Le frane di casa: Atrani 9 settembre" organizzato dall'Ordine Reg.le 

dei Geologi deha Campania 


Convegno "La difesa costiera e lo sviluppo della portualità turistica in Sicilia" 

organizzato dalla Presidenza della Regione Siciliana 


Conierenza "Le frane in Sicilia, naturali o indotte? Che fare?" organizzato dalla 

SeZÌOne di Palermo di Italia Nostra e dal centro Studi Arrupe; 


onvegno 'TerTe e rocce da scavo" organizzato dall' Albo Nazionale Gestori 

Ambientali - SeZÌOne Sicilia 


Seminario "Interventi sul coSlruito: diagnostica, metodotogia e normativa' 

organizzato dllll'Ordine degli Architetti PPC detla Provìncia di Enna; 


Seminario "II volto di una professione che cambia' organizzato dall'Ordine dei 

Geologi delle Marche 


Convegno "Govemo dei territorio" organizzato dal Uons Club Messina 


38 workshop dei Geoparchi italiani 


XXIII Riunione della Comision da Tectonica de la Sociedad Geologica de 

Esp1!H18 


I 
Se$$iQne "I Paesaggi del Vino' di Geoitalia 2011 

Sessione 'Geologia e cuHura geologica, ri contributo delle Scienze della Terra 
ad un rinnovamento culturale della società' di GeoiIalia 2011 

Sessione "Geoparehi, geoturismo e svìluppo sostenibile" dì Geoitalia 2011 



Greenergy Expo 2011 Rho (MI) 18n_mbre2011 La potenzialittl della risolSe geotermica italiana 

4' Conferenza Internazionale di Geologia Prolessionale (con Prof. Calcaterra e Vancouv... (Canada) Rli/C8nt experiences of the ltalian geotogisls in 
Prof. Cancetti) 23 gennaio 2012 GeohazarrJ-re/ated emergency ac/iviues 

Tenerife (Spagna) Wori<shop "Managing natural hazards' organizzato dalla Federazione Europea 
Managìng volcanl}-re/ated hazarcfs in Ita/y 

e roc~ da scavo 

10 maggio 2012 dei Geotogi (con Prol. Calcaterra e Prol. Cencetti) 

I Messina 25 maggio 2012 
La proposta di una nuova legge per la difesa del 

suolo 
Convegno 'Conosciamo e proteggiamo il nostro territorio' organizzato da 

Associazione Geologi di Messina 
-" 

Petralia Sottana (PA) La gaologia tra natura, cultura e professione: i Convegno "Patrimonio Geoliogico Italiano" organizzato della Sezione Giovani 
16 giugno 2012 paesaggi del vino della Società Geologica Italiana 

Roma 4 luglio 2012 I Investire nelle materie prime 
Convegno "II settore delle attività estrattive in IlaHa. Un'analisi economico 
finanziaria per uno sviluppo sostenibile' organizzato del Ministero dello 

: Sviluppo Economico 

!Bari 26 settembre 2012 
Valorization or geokJgical /!eritage. whìch 

opportunities (or geo/ogislS? 
7" Intemetionel Symposium PROGEO on the CDnservatlon 01 GeoIoglcal 

Heritage 
! 

~ novembre 2012 
La nuova nOfTllative in materia di terre 

Convegno su 'Terre e rocce da scavo" organizzato da CADA s.n.c. 

! Convegno su "La vulnerabilità sismica e le tecniche di mitigazione' organiZZato LeSSina, 9 febbraio La prevenziona senza previsione
2013 da Uons Club Messina 

/I territorio: influenza nella prevenzionel Palli/nno, 9 marzo 2013 Convegno su "II rischio sismico in Siclila" organizzato da Uons Club Palermo 

Lucera IFG), 7 giugno Dalla Legge1831B9 ad una nuova legge cii govemo Convegno su 'NuolIÌ studi e ricerche per la definizione della pericolosità 

I 2013 del tenitorio geologica in Appennino Dauno' organizzato da Sigea Puglia 

Perugia, 25 giugno La gestione del rischio idrogeokJgico: ex posi o ex Prima Conferenza Nazionale "ManU1enzlone e cura del lerritorio a rischio' 
2013 anta?' organizzato dall'Alta Scuola dell'Umbria 

Palermo, 27 giugno Le competenze delle professioni tecnfclle nella Seminario 'Rischi naturali: i mplicazionltecnico-professionali' organizzato 
2013 difesa dei rischi naturali dall'Università di Palermo 

Erice (TP). 19 luglio Lo sfruttamento energet;co del calore terrestre tra Convagno 'Piano d'azione energia sostenibile e geotermia in SicIlia' 
2013 tecnologia e professionalité tutte ilaliane organizzato da GAL EUMOS - pAE.S.•I 

Intemalional Conferenca on VajonI1963-2013 organizzato dall'Università di Padova, 8 ottobre 2013 The contribution or geology IO lalrJe Infrastroctures 
Padova 

Viagrande (Cl). 15 Le iniziative del Consiglio Nazionale del Geologi per , Convegno "Tutela del patrimonio geologico in Sicilìa' organizzato dall'Ordine 
novembre 2013 l'affermazione dei valori del/a geodiversitil I Regionale dei Geologi di SicìUa 



Monte San Giovanni Convegno 'II Piano di Protezione Civile - tiIIessioni e analisi" organizzato da
Campano (FR). 22 i /I rischio idroglllOlOgico In Italia asSOCiazioni varie di volonlalÌalo

febbraio 2014 J 
Convegno "Rischio idrogeologico e inquinamento ambientale nel quartire I 

Un sistema di regole per il buon uso del temlorio Patenno, Il marzo 2014 Uditore - Passo di Rigano' organizzato dall'Assocjazione Parco ViUa Turrisì 	 i 

I 
I Latina, 15 maggio 2014 Emergency Expo - Esposizione nazionale delle emergenze e della sicureua Il rischio idrogeologico in Italia i 
ì 

i Palermo, 29 maggio Wor1<shop "Geologists Of Europe in the 3 rd millennium" organizzato dal 
2014 

The professlon ofgeolagist among tha regulated 
Consiglio Nazionale Geologi e dalla Federazione Europea dei Geologi professions II 

i Conferenza Nazionale delle Acque Irrigue, organizzata dal Consorzio 
Roma, 16 luglio 2014 /I suolo e le acque irrigue Nazionale Bonifiche e Irrigazioni ii 

Convegno Nazionale "La selvaguardia del territorio e della popolazione dal I San Benedetto del 
SviluPpo e sicurezza del territorio; il nuovo rischio sismico" organizzato dall'Ordine dei GeOlogi delle Marche e dal !Tronto IAP). 12 

paradigma dei geologi ConsigliO Nazionale dei GE!QIogi ì 

Convegno "Lo sviluppo del modello concetttJale nella bonifica dei sit! 
settembre 2014 

I Ferrara, 17 settembre oontaminau" organizzalo dall'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna e dal 	
!

/I Piano di Sorveglianza e Contro/Io2014 Conslglio Nazionale dei Geologi iI 

5. ARTICOLI E PUBBLICAZIONI IN RIVISTE, PERIODICI, ATTI, ECC. 

i 	 Titolo 
i 

I geologi tra le nUOl/e figure di coordinatore oer la sicurezza 

I Le ragioni del rinnovamento 

I Decreto Bersani fonte diJlravi preoccupazioni 

Rivista giornale, bollettino ecc. 

bollettino "Geo/wl di Sicilia" n, 1/2003 

bollettino "GeolOgi di Siclliti' nn. 3-412005 

bollettino "Geologi dì Sicilia" n. 212006 

Quali orosoettive Der ~ mondo delle professioni 


E' tempo di primi bilanci 


Il significato del modello geologico nella nuova normativa sismica 


Una siluazione in continuo divenire 


Tariffe. oualit<i e decoro della professione 


Per una modemaprOfessione 


L'agQiornamento prOfessionale oontinuo diventa realtà 


bollettino "GeOlogi di Sicille" n. 312006 


bollettino "Geoloai di Sìcilla" 1'1. 412006 


bollettino "Aa" decli Architetti di Aanaento - dico 2006 


bollettino "Geologi di Sicilia" n. 1/2007 


(boUettino "Geologi di Sicilia' n. 212007 


bollettino"Geologi di SIcilia' n. 3/2007 


bollettino "Geologi di Sicilia' n. 412007 




I 

bollettino -Geologi di Sicilia" n. 112008Che la Reaione comprenda 
I bollettino "Geologi di Sicilia' n. 212008 


Il 9eologo direttore tecnico e direttore responsabile d'lm~a 


Parliamo di aggiornamento professionale continuo 

I boIlellino 'Geologi di Sicilia' n. 4/2007 

atti del I Convegno Nazionale della Societé GeoIooica Italiana - Sezione Giovani 

I quaderni di Palazzo Montalbo· Collana di studi. indagini ed i_ti per la con..' 

I Interventi dlf!ICUPero idrogeologi<:o della Viha Romana del Casale di Piazza Armetina 

Studio geologico dell'area della Villa del Casale i 
vazi..... d.1 Pafrimonio CU~ura'" edita dal Centro Reglon""'J>OI' la Progel19zione od ~ RestalJro 

Università a braccia aperte bollettino "Geologi di Sicilia" n. 3/2008 

Perché geotunsmo? bollettino -Geologi di Sicilia' n. 3/2008 

I numero speciale "Prevldenza professionale' - l' Congresso EPAP - otto 2008 

i La Qualità del PrOQetto i boilettlno "Geologi di Sicilia' n. 4/2008 

Tariffe, qualità e decoro deUa prof8$sione 

Geoturismo: valorizzare rambienle. ed il patrimonio aeolOQlco 

alti del XIII COl!!lresso Nazionale dei GeoIOQl 

Il V Congresso: un evento nuovo bollettino 'Geologi di Sicilia" n. 112009 

Qualità e ruolo del professionista notlziano bimestrale 'Ingegnere: edilizia, ambiente e territcrio' 

Ancora dissesto o modellO di svilu~ bollettino 'GeoIgJJi di Sicilia' n. 312009I I 
i Norme teeniclle, indagini e pro",,: SI faccia chiarezza bollellino 'Geologi di Sicilia" n. 4/2009 

i Dissesto IdrOQeolOaico: è tempo di dare una svolla bollellino "Geologi di Sicilia' n. 1/2010 
I 

Una buona notizia bollettino "Geologi di Sicilia" n. 212010 

.Cam~di rotta 

L 

rivista 'Geologia Tecnica ed Ambientale' n, 112011 

I bollettino "GeoIogf n. 1/2011Attecco alle professioni 
, 

ì Etica prof8$Sionale: competenze codice deontologico e legalità bollettino 'Ge%Qi di Sicilia' n. 212011 

I In una Italia che frana il Governo taglia i fondi eer la Erevenzione bollettino" Geologi" n. 5-812011 


Emer!lencY respanse of l!allan aeoloaists to recent natural disaster 
 EUfO'pean Geologist - J""rnal of\ho Europea. F-.alìon of"-" - Dee. 2011 

La comoetenz8 è dei geologi botlettlno 'Geologi di Sicilia' n, 1/2012 


Appello al Presid. NaP<llitano: per un nuovo R~mento delle Scienze Geologlch& 
 bollettino 'Geologi' n. 1-212012 


Professlonal ethiCs.: know-how deontological code and l"Il.al~y 
 Annals of G$()jlhysiCs. - volume 55 3 2012 

Pros!!llue j'attillità politica del.CNG botlellino 'Geologi' n. 3-412012 I 
Investire sulle materie prime I bollettino 'Geologi' n. 7-8/2012 


Pre'lenzlone senza erevlsione J bollettino "Geologi" n. 9-1012012
-
Governare i territori: lo stato della difesa del suolo In italia /I Giornale deJ/'Ing&gnere n. 10 - Ott. 2012 



• 


,I Geoheritage: nature and culture in a landscape approach European Geologist - Joumal of In. E~.n Federation of Geologisls - Nov. 2012 

ì Prepariamoci a superare la crisi bollettino -Geologf n. 11-1212012 

quadrimestrale "Geologia tecnica ed ambientale" - n. 3/12I Terre e rocce di scavo -II DM 161/2012-Nuova disciplina, nuove OPPOrtunità I 

i 
i 

i 
L 

I 
l 
ì 

Il eNG e l'Associazione G&T: sinerQia e SDunti di riflessione" Quadrimestrale "Geologia tecnica ed ambientale" - n. 1/13 

Ricerca e torpore culturale: un Paese a due velocità bollettino " GeoIogf n. 1-212013 

Elooio della temperanza bollettino -Geologi di Sicilia' n. 1-312013 

Le ri_ Qeotermiche per la sostenibilità L'Architetto - Maggio 2013 J 
Lo studio degli effetti di sito nelle POlitiche di prevenzione slsmlca /1 Giannale dell'/naeanere n. 7 - Luglio 2013 

Valorizzare le orofessioni: obiettivo delle cat~rie tecniche bolleUino "Geoloar n. 3-8/2013 

LlUJualità del progetti esecutilli Ingenio, luglio 2014 

La Qualità del p(()QeUi esecutilli bollettino "Geologi" n. 9-1012014 

ì 
I 

I 

Il sottoscritto geologo Gian Vito GRAZIANO dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che il presente curriculum è redatto nella forma di certificato sostitutivo di atto di 
notorietà e che quanto sopra riportato è autentico e corrisponde al vero e, ai sensi della normativa vigente, allega fotocopia del proprio 
documento d'identitè 

Palermo, 25 settembre 2014 


