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Nome	 	 	 FRANCESCO	D’ADAMO	
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ESPERIENZE	LAVORATIVE	(ESTRATTO)	
	
•	 Dal	2017	(in	corso)	 	 IISL	(Istituto	Internazionale	Studi	Liguri,	Bordighera	(IM)	

ONLUS	
Via	Romana	n.	39	-	18012	Bordighera	(IM)	
Convenzione	di	collaborazione/consulenza	tecnico-scientifica		
	

•	 Dal	2017	(in	corso)	 	 IISL	(Istituto	Internazionale	Studi	Liguri,	Bordighera	(IM)	
ONLUS	
Studio	coordinato	preliminare	sui	terreni	di	fondazione	di	IISL:	
rilevamento	geologico	dettagliato	d'intorno,	analisi	sismica	a	
rifrazione,	analisi	dei	microtremori,	prove	penetrometriche	
dinamiche,	cartografìa	GIS	e	relazione	di	sintesi	
	

•	 2016	 	 	 	 COMUNE	DI	SANREMO	
Ente	Pubblico	
Disciplinare	di	incarico	professionale	per	l'esecuzione	di	
indagini	geognostiche	e	geofisiche	ad	integrazione	dell'attuale	
"Carta	delle	Indagini"	allegata	alla	MS	di	livello	1.	Attività	
svolte	all'interno	del	Piano	di	Lavoro	di	livello	Operativo	
approvato	con	Determinazione	Dirigenziale	N.	1135	del	
13/07/2015	relativa	a	"OCDPC	52/2013	-	DGR	1362/2013:	
Studi	di	microzonazione		
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•	 2012	 	 	 	 PROVINCIA	DI	IMPERIA	(IM)			
Ente	Pubblico	
Incarico	professionale	relativo	a	"Attività	di	assistenza	alle	
misure	idrogeologiche	e	topografiche,	coordinamento	tecnico	
e	reportistica"	nell'ambito	del	progetto	comunitario	EUR-EAU-
PA	(Eurobassin	2)	(Determinazione	Dirigenziale	n.	532	del	
05/06/2012).	
	

•	 2011	 	 	 	 PROVINCIA	DI	IMPERIA	(IM)			
Ente	Pubblico	
Incarico	professionale	relativo	a	“Analisi	geologica	del	tratto	
principale	del	corso	d’acqua	del	F.	Roia	compreso	tra	l’abitato	
di	Trucco	e	la	foce”	(determinazione	dirigenziale	n.	1173	del	
22/11/2011)	(Provincia	di	Imperia).	
	

•	 2010	 	 	 	 PROVINCIA	DI	IMPERIA	(IM)			
Ente	Pubblico	
Incarico	professionale	relativo	ai	servizi	attinenti	
all’urbanistica	e	alla	paesaggistica	per	la	realizzazione	del	
“Progetto	ALCOTRA	–	Risknat”	relativamente	ai	compiti	tecnici	
previsti	nei	punti	3.2	e	3.3	dell’azioni	B7.2	–	programma	
ALCOTRA	2007-2012	–	progetto	strategico	Risknat”	
(determinazione	dirigenziale	n.	36	del	19/01/2010)	Repertorio	
n.	27892	del	11	Marzo	2010	(Provincia	di	Imperia).	
	

•	 2009	 	 	 	 PROVINCIA	DI	IMPERIA	(IM)			
Ente	Pubblico	
Incarico	professionale	connesso	alla	redazione	delle	varianti	ai	
Piani	di	Bacino	Stralcio	per	la	Difesa	Idraulica	dei	Torrenti	
Vallecrosia	e	Borghetto	dell’Ambito	n.	2	Nervia	–	adottato	con	
DCP	n°	8	del	28/02/2006	e	del	torrente	Argentina	e	torrente	
Nervia	a	seguito	degli	studi	per	la	rideterminazione	delle	
portate	di	massima	piena,	per	la	parte	di	propria	competenza	
professionale	(determinazione	dirigenziale	n.	528	del	
12/06/2009)	Repertorio	n.	27556	del	01/07/2009	(Provincia	di	
Imperia).	

	
•	 2006	 	 	 	 PROVINCIA	DI	IMPERIA	(IM)			

Ente	Pubblico	
Incarico	professionale	integrativo	all’incarico	principale	di	cui	
al	disciplinare	n.	22610	del	14.07.2004	per	proroga	del	
termine	delle	attività	del	Progetto	Eurobassin	(nota	n.	
36547/14.1	del	02.11.2006	dell’Autorità	di	Gestione)	
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(determinazione	dirigenziale		n.	1168	del	12/12/2006)	
Repertorio	n.	25103	del	21	Dicembre	2006.	

	
•	 2005	 	 	 	 PROVINCIA	DI	IMPERIA	(IM)			

Ente	Pubblico	
Incarico	professionale	connesso	alla	redazione	dello	stralcio	
sul	Bilancio	idrico	dei	corpi	idrici	superficiali	e	sotterranei	dei	
seguenti	corsi	d'acqua	Argentina,	Centa,	Impero,	Armea,	
Vallecrosia,	Prino	e	Nervia	(determinazione	dirigenziale	n.	580	
del	13/06/2005)	Repertorio	n.	23643	del	12	Luglio	2005.	

	
•	 2004-2006	 	 	 PROVINCIA	DI	IMPERIA	(IM)			

Ente	Pubblico	
Incarico	professionale	nell'ambito	della	segreteria	tecnica	per	
il	Progetto	Interreg	III	“Eurobassin”	–	Alcotra	Italia	-	Francia	
(determinazione	dirigenziale	n.	653	del	07/07/2004)	
Repertorio	n.	22610	del	14	Luglio	2004.	

	
•	 2004	 	 	 	 PROVINCIA	DI	IMPERIA	(IM)			

Ente	Pubblico	
Incarico	professionale	di	supporto	tecnico	all'Ufficio	Piani	di	
Bacino	(Provincia	di	Imperia)	inerente	gli	approfondimenti	dei	
Piani	di	Bacino	Stralcio	degli	Ambiti	provinciali	
(determinazione	dirigenziale	n.	415	del	29/04/2004)	
Repertorio	n.	22465	del	14	Maggio	2004.	

	
	
	
ALTRE	ATTIVITA’		 Relatore	al	"Convegno	Progetto	Alcotra	-	Eur.Eau.Pa	-	

Protezione	attiva	della	falda	acquifera	del	fiume	
transfrontaliero	Roia	e	dei	suoi	affluenti"	in	data	30-09-2013.	

	
	
	
ISTRUZIONE	E	FORMAZIONE	
		
•											1995	 Laurea	in	scienze	geologiche"	conseguita	nell'anno	1995,	con	

voti	110	e	lode,	presso	l'università	degli	Studi	di	Genova.	
Titolo	della	tesi:	“Considerazioni	Geologico-Stratigrafiche	sulla	
bassa	Val	Roia	a	Nord	della	confluenza	Bevera-Roia”	
	

•											1998	 	 	 	 Iscrizione	Ordine	Regionale	Geologi	Liguria	-	AP	n°	390	
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PARTECIPAZIONE	A	CORSI	DI	AGGIORNAMENTO	
	

1. Attestato	di	partecipazione	convegno:	“Zona	sismica:	progettare	e	costruire.	Problematiche	
tecniche	e	realizzative	alla	luce	delle	nuove	normative”	19/29	novembre	1998	–	Provincia	di	
Imperia;	

2. Attestato	di	 frequenza	del	Corso	di	 formazione	per	“Coordinatore	per	 la	progettazione	e	
coordinatore	 per	 l’esecuzione	 di	 opere	 edili	 di	 genio	 civile	 (Art.	 10	 D.	 Lgs.	 494/1996)”	
rilasciato	in	data	7	Ottobre	1999;	

3. Attestato	 di	 partecipazione	 alla	 giornata	 di	 studio	 sul	 "Rischio	 sismico"	 -	 Pianificazione	
Urbanistica	in	zona	sismica	organizzata	dal	Comune	di	Sanremo	il	06-12-2000;	

4. Attestato	di	frequenza	“Tecniche	di	stabilizzazione	dei	versanti	in	roccia”	tenuto	a	Genova	
dal	02/04/2008	al	04/04/2008	organizzato	dall’Ordine	Regionale	dei	Geologi	della	Liguria;	

5. Attestato	di	 frequenza	“Utilizzo	delle	onde	di	superficie	 (tecnica	MASW	e	dintorni)	per	 la	
caratterizzazione	del	sito:	profilo	verticale	della	velocità	delle	onde	di	taglio	e	calcolo	Vs30”	
tenuto	a	Genova	l’11	aprile	2008	organizzato	dall’Ordine	Regionale	dei	Geologi	della	Liguria;	

6. Attestato	 di	 partecipazione	 convegno	 "Fragilità	 e	 mitigazione	 del	 rischio:	 progetto	 -	
Realizzazione	 -	 Controllo	 e	 Monitoraggio"	 tenuto	 ad	 Albenga	 (SV)	 l'11	 giugno	 2008,	
organizzato	 dall'Ordine	 Regionale	 dei	 Geologi	 della	 Liguria	 con	 l'Associazione	 Nazionale	
Difesa	del	Suolo	

7. Attestato	 di	 frequenza	 “Fragilità	 territoriale	 e	 mitigazione	 del	 rischio:	 Progetto	 –	
Realizzazione	 –	 Controllo	 e	 Monitoraggio”	 tenuto	 ad	 Albenga	 (SV)	 l’11	 giugno	 2008	
organizzato	 dall’Ordine	 Regionale	 dei	 Geologi	 della	 Liguria	 in	 collaborazione	 con	
l’Associazione	Nazionale	Difesa	del	Suolo;	

8. Attestato	di	partecipazione	al	Convegno	"La	fascia	costiera	del	Golfo	Paradiso	e	delle	Aree	
protette	di	Portofino:	un	bene	culturale	e	paesaggistico	a	rischio",	a	Camogli	16	Marzo	2009,	
patrocinato	anche	dall'Ordine	Regionale	dei	Geologi	della	Liguria;	

9. Attestato	di	frequenza	al	Seminario	"Gestione	delle	terre	e	rocce	da	scavo.	Criteri	di	gestione	
e	ruolo	del	Geologo",	tenuto	ad	Albenga	(Sv)	il	6	maggio	2009	a	cura	dell'Ordine	Regionale;	

10. Attestato	di	frequenza	alla	giornata	di	studio	"Norme	tecniche	per	le	costruzioni.	Teoria	ed	
Applicazioni	Pratiche",	del	12	giugno	2009,	organizzato	dall'Ordine	Regionale	dei	Geologi	
della	Liguria;	

11. Attestato	di	 frequenza	 alla	 giornata	di	 studio	 "Il	 terremoto	 acquilano	del	 6	 aprile	 2009",	
organizzato	dall'Ordine	Regionale	dei	Geologi	della	Liguria	in	data	17	luglio	2009;	

12. Attestato	 di	 frequenza	 della	 6°	 Giornata	 Ricerca	Giovani	 svolta	 presso	 il	 Dip.Te.Ris.	 il	 31	
Maggio	2010	a	Genova;	

13. Attestato	 di	 frequenza	 al	 Seminario	 "Geologia	 della	 parte	 a	 terra	 del	 Foglio	 Sanremo	
(Progetto	CARG),	svolto	a	Taggia	il	01	Ottobre	2010	e	organizzato	dall'Ordine	Regionale	dei	
Geologi	della	Liguria;	

14. Attestato	 di	 partecipazione	 al	 Workshop	 "Instabilità	 diffuse	 del	 territorio	 ligure:	 nuove	
metodologie	di	approccio	alla	messa	in	sicurezza	definitiva"	a	Savona	il	23	Marzo	2011,	a	
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cura	del	Collegio	Provinciale	Geometri	e	Geometri	Laureati	di	Savona	e	dell'Ordine	Regionale	
dei	Geologi	della	Liguria;	

15. Attestato	 di	 partecipazione	 al	 Corso	 di	 Aggiornamento	 professionale:	 "Interferometria	
differenziale	radar	satellitare	multitemporale	-	Principi	teorici,	applicazioni	pratiche	e	utilizzo	
del	visualizzatore	web"	a	Savona	10	Maggio	2011;	

16. Attestato	di	frequenza	alla	7°	Giornata	Ricerca	Giovani,	svolta	presso	il	Dip.Te.Ris.	a	Genova	
il	31	Maggio	2011;	

17. Attestato	di	partecipazione	al	Corso	di	Aggiornamento	Professionale:	 "La	microzonazione	
sismica	in	Italia:	esempi	di	applicazione	degli	studi	di	1°	e	2°	Livello	in	Liguria	e	Piemonte",	a	
cura	della	Regione	Liguria,	tenuto	a	Sanremo	in	data	20	Dicembre	2011;	

18. Attestato	 di	 partecipazione	 al	 Corso	 di	 aggiornamento	 professionale	 "Pericoli	 Naturali	 e	
Percezione	del	Rischio",	a	Genova	l'8	Febbraio	2012,	a	cura	della	Regione	Liguria	-	Settore	
Assetto	del	Territorio;	

19. Attestato	 di	 frequenza	 al	 corso	 di	 aggiornamento	 professionale	 on-line	 “Introduzione	 a	
gvSIG”	(programma	GIS)	con	superamento	del	test	finale	in	data	25/02/2012;	

20. Attestato	di	partecipazione	al	Convegno	Progetto	Strategico	Alcotra-RiskNat	"L'acqua-bene	
prezioso	e	limitato	da	proteggere	insieme"	ad	Imperia	il	18	Aprile	2012,	a	cura	della	Provincia	
di	Imperia;	

21. Certificato	di	frequentazione	del	Corso	on	line	"Studiare	i	flussi	di	falda	con	Mudflow.	Corso	
Introduttivo"	del	08	Ottobre	2012,	a	cura	del	Dott.	Geol.	Gabriele	Bernagozzi;	

22. Attestato	 di	 frequenza	 al	 corso	 di	 aggiornamento	 professionale	 on-line	 "La	 campagna	
geognostica:	 indagini	 in	 sito	 e	 prove	 di	 laboratorio.	 Programmazione,	 esecuzione	 ed	
interpretazione"	(Ordine	dei	Geologi	Regione	Abruzzo	in	collaborazione	con	Geocorsi),	dal	
17-03-2014	al	17-06-2014;	

23. Attestato	di	partecipazione	al	Seminario	“La	difesa	del	suolo	nel	contesto	della	pianificazione	
territoriale	 a	 scala	 di	 bacino	 –	 stato	 dell’arte	 e	 delle	 procedure	 di	 competenza	 della	
Provincia”,	organizzato	dalla	Provincia	di	Imperia	–	11	e	18	Novembre	2014;	

24. Attestato	 di	 frequenza	 e	 profitto	 al	 corso	 "Introduzione	 al	 software	 Qgis	 e	
georeferenziazione	mappe	di	3	ore	e	tre	crediti	APC	per	Geologi	EFA017-0310_2014	dal	25	
Nov.	al	02	Dic.	2014";	

25. Attestato	 di	 partecipazione	 del	 corso	 on	 line	 "Le	 fondazioni	 dirette.	 Analisi	 geotecnica	 e	
normativa",	organizzato	da	Geocorsi	dal	01/10/2014	al	20/12/2014;	

26. Attestato	 di	 partecipazione	 al	 corso	 on	 line	 "La	 valutazione	 della	 risposta	 sismica	 locale	
monodimensionale	ai	fini	progettuali	(NTC2008),	14	Novembre	2014	(EFA005-0216_2014),	
organizzato	da	Geostru;	

27. Attestato	di	frequenza	corso	e	superamento	esame	"Tecnici	certificatori	energetici	ai	sensi	
del	DPR	75/2013",	ente	formatore	Collegio	Nazionale	dei	Periti	Agrari	Laureati"	-	Lugo,	22-
09-2014;	

28. Attestato	di	 frequenza	Seminario	 Informativo	“Le	Alpi	del	mare:	un	valore	eccezionale”	–	
Ordine	Regionale	dei	Geologi	della	Liguria	–	25	Febbraio	2015;	

29. Relatore	al	"Convegno	Progetto	Alcotra	-	Eur.Eau.Pa	-	Protezione	attiva	della	falda	acquifera	
del	fiume	transfrontaliero	Roia	e	dei	suoi	affluenti"	in	data	30-09-2013;	
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30. Iscritto	nell'Elenco	Regionale	dei	Certificatori	Energetici	della	Regione	Liguria	nell'anno	2014	
con	il	n.	6770.	

31. Attestato	di	partecipazione	al	“Modulo	pratico	Software	Celeste	2.0	(durata	8	ore)”	–	Ente	
Scuola	Edile	della	Provincia	di	Savona	–	10/04/2015;	

32. Seminario	di	aggiornamento	per	Certificatori	Energetici	CELESTE	3.0	20-01-2017	presso	 la	
Scuola	Edile	Imperiese;	

33. Corso	di	Formazione	Professionale	on	line	di	BetaFormazione	“GPS	in	ambito	topografico”	–	
Gennaio	2017;	

34. Corso	 di	 Formazione	 Professionale	 on	 line	 di	 BetaFormazione	 “Le	 applicazioni	 per	 il	
businnes”	–	Gennaio	2017;	

35. Corso	 di	 Formazione	 Professionale	 on	 line	 di	 Molitec	 “Introduzione	 al	 software	 Qgis	 e	
georeferenziazione	mappe”	–	Febbraio	2017;	

36. Corso	 di	 Formazione	 Professionale	 on	 line	 di	 Geocorsi	 “Acquisizione,	 elaborazione	 ed	
interpretazione	 del	 segnale	 sismico	 da	 microtremore	 secondo	 il	 metodo	 HVSR.	 Uso	 dei	
programmi	open	source	Geopsy	e	Dinver”	–	Maggio	2017;	

37. Corso	 di	 Formazione	 Professionale	 on	 line	 di	 Geocorsi	 “I	 sistemi	 Georadar	 (Ground-
Penetrating	Radar	–	GPR):	caratteristiche	tecniche	e	metodi	di	prospezione”	–	Agosto	2017;	
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