
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R   IL  C U R R I C  U L U M   

V I T A E   
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome SOLIANI LIVIA 

Indirizzo VIA BELLACOSTA 36, 40137 BOLOGNA (BO) 
Telefono 339-8325537 

Codice Fiscale SLNLVI81R61A944K 
E-mail liviasoliani@gmail.com 

 
 

Nazionalità italiana 
 

Data di nascita 21 OTTOBRE 1981 

 
Patente di guida B 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 
 

• Date (da – a) 01 GENNAIO 1999- AD OGGI 
• Nome del datore di 

lavoro 
Az. Agr. Le Querce 

• Tipo di azienda o settore Azienda Agricola 
• Tipo di impiego Legale Rappresentante 

• Principali mansioni e responsabilità Completa gestione e organizzazione dell’azienda e delle sue culture 

 
• Date (da – a) 

 
AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  



 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a) APRILE 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
ADR semplifica 

• Qualifica conseguita Mediatore Professionista – titolo conseguito tramite corso specialistico con esame finale 

• Date (da – a) DICEMBRE 2010 – APRILE 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Corso n. 2835 della Regione Emilia-Romagna “ Inglese livello avanzato” presso Dinamica 

 
• Date (da – a) GENNAIO – FEBBRAIO 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Corso Professionale “ Casi di studio professionali di geotecnica e geoingenieria” presso Centro 
di geotecnologie , San Giovanni Valdarno (AR) 

 
• Date (da – a) 9 MAGGIO 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Giornata formativa “ La subsidenza e la vulnerabilità della costa ravennate” presso Ravenna 

 
• Date (da – a) DICEMBRE 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, presso l’Università degli studi di Bologna. 
Corso di Laurea quinquennale in Scienze della Terra e Geologico-Ambientali, con indirizzo 
geologico-applicato. 

• Qualifica conseguita Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Geologo 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

123/150 

 
• Date (da – a) 2000-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, presso l’Università degli studi di Bologna. 
Corso di Laurea quinquennale in Scienze della Terra e Geologico-Ambientali, con indirizzo 
geologico-applicato. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tesi di Laurea in geologia applicata con titolo “Studio idrogeologico delle Fonti di Poiano (RE)”e 
tesina orale in Mineralogia dal titolo “Indagine mineralogica sui cristalli di due grotte di Naica 
(Messico)”. 
Oltre alle competenze di base proprie del mio corso di studi, sia come perito agrario (indirizzo 
ambientale) sia come geologo, ho acquisito ulteriori competenze nell’idrogeologia e nelle analisi 
quantitative e mineralogico – petrografiche tramite l’utilizzo della microscopia classica, al SEM, 
della microsonda elettronica. 

• Qualifica conseguita Laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

95/110 

 
• Date (da – a) 1995-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Istituto tecnico per periti agrari “Arrigo Serpieri”, Bologna 

• Qualifica conseguita Diploma di perito agrario 



• Livello nella classificazione 
nazionale 

69/100 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 
 

Panieri G., Forti P., Gasparotto G., Soliani L., 2007, Studio delle inclusioni solide della Grotta 
delle Spade( Naica, Messico), Congresso Nazionale di Speleologia, Iglesias Aprile 2007 
Memorie IIS 2008 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 
 

MADRELINGUA ITALIANO 

 
 

 INGLESE 

• Capacità di lettura OTTIMA 

• Capacità di scrittura DISCRETA 

• Capacità di espressione orale BUONA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

Ottima capacità di relazionarsi e collaborare all’interno di un gruppo di lavoro. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

Buona capacità organizzativa del lavoro sia individuale che collettivo. L'esperienza maturata con 
l'ente pubblico (Ordine dei geologi dell'Emilia Romagna ) in basa alle pubbliche relazioni ed 
all'organizzazione di corsi e convegni. Inoltre il corso di mediatore professionista, mi ha 
arricchito di capacità comunicative e persuasive. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Oltre alle competenze di base proprie del mio corso di studi, sia come perito agrario sia come 
geologo, ho acquisito ulteriori competenze nell’idrogeologia e nelle analisi quantitative e 
mineralogico – petrografiche tramite l’utilizzo della microscopia classica e al SEM, della 
microsonda elettronica. 
Ottima conoscenza del pacchetto Office (Windows ’98, 2000, XP, e 7); conoscenza molto buona 
di programmi di grafica (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator); ottima capacità di ricerca su 
internet; buona conoscenza dei programmi , quali Excel,Power Point, Autocad. 
Corso di Direct email Marketing e Google Analitics 

 
 
 
 

 
Soliani Livia 

 
 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per esigenze di selezione e comunicazione. 


