Elezioni per il Consiglio dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna 2020-2024
Per aggiornamenti segui il link: https://mailchi.mp/62e500e9be6c/geologi-40

Lista: Geologi 4.0
GABRIELE PONZONI

MAURO GUERRA

Nato a Bologna nel 1968
Laureato a Bologna, iscritto a OGER dal 1997
tel: 335 6656888
email: gabriele68.oger@gmail.com

Nato a Rimini nel 1973
Laureato a Urbino, iscritto a OGER dal 2000
tel: 335 5600757
email: guerramauro973@gmail.com

La mia competenza nasce a Bologna dalle tematiche ambientali e
geotecniche; ampliata alla valutazione tecnica/economica/ambientale e di
sicurezza sul lavoro, Gestione del Rischio nelle Calamità Naturali. Ho
ricoperto la carica di Consigliere Nazionale dei Geologi (2015-20) e sono
Segretario Generale della Federazione Europea dei Geologi (dal 2016).

Libero professionista dal 2000, residente a Rimini. Opero nel settore
ambiente, sicurezza, energia, rifiuti (responsabile tecnico aziendale),
geologia applicata e finanza agevolata. Sindaco del Comune di San Leo
(RN) per II legislature, 2009-19. Esperienza in EPAP come Consigliere
nazionale CIG in carica.

LINDA COLLINA

GIORGIO FRASSINETI

Nata a Ferrara nel 1979
Laureata a Ferrara, iscritta a OGER dal 2005
tel: 338 4819698
email: lindacollina@virgilio.it

Nato a Forlì nel 1964
Laureato a Bologna, iscritto a OGER dal 1992
tel: 388 6584442
email: frassinetigiorgio@gmail.com

La mia attività, presso uno studio di Ferrara, si sviluppa nel settore della
geologia nel campo ambientale, della progettazione di piani di
caratterizzazione e di interventi di bonifica e di piani di gestione delle
terre e rocce da scavo, tematiche per le quali sono autrice di
numerose pubblicazioni e libri.

Sono stato funzionario RER, Tutela e Risanamento Risorsa Acqua. Dal
2007 insegno all’Istituto Tecnico Aeronautico di Forlì. Sono stato
consigliere per vari Enti, Sindaco del Comune di Predappio (2009-19) e
Presidente dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese (2017-19).
Faccio parte del Comitato RER per la Riduzione del Rischio Sismico.

PAOLO MANCIOPPI

GIANLUCA RAINERI

Nato a Piacenza nel 1967
Laureato a Parma, iscritto a OGER dal 1995
tel: 335 8147227
email: pmancioppi@gmail.com

Nato a Parma nel 1958
Laureato a Parma, iscritto a OGER dal 1989
tel: 335 365390
email: geopaleo@virgilio.it

Eurogeologo dal 2017, attualmente Assessore del Comune di Piacenza
con delega all’Ambiente ed alla Protezione Civile. Membro della
Commissione di Protezione Civile OGER (2013-17). Ho acquisito
importanti esperienze ambientali di decommissioning delle ex centrali
nucleari e degli ex impianti di trattamento del combustibile nucleare.

Mi occupo di geologia applicata, idrogeologia, pianificazione territoriale e
museologia. Componente di commissioni C.Q.A.P., collaboro con Enti
pubblici nella gestione di aree protette e con la Soprintendenza per la
tutela paleontologica. Sono coautore di diverse pubblicazioni scientifiche
e volontario in ambito sanitario e di Protezione Civile a Parma.

LUCA CALZOLARI

CLAUDIA BEATRICE MOSANGINI

Nato a Parma nel 1971
Laureato a Parma, iscritto a OGER dal 1998
tel: 335 6667869
email: info@studiomac.it

Nata a Lussemburgo nel 1970
Laureata a Bologna, iscritta a OGER dal 2011
tel: 348 3612680
email: claudia.geologia4.0@gmail.com

Socio fondatore di MaC Studio Tecnico e Geologico in provincia di
Parma. Membro di Commissioni di Qualità Architettonica e Paesaggio,
Certificatore Energetico degli Edifici e Tecnico Competente in Acustica
Ambientale. Mi occupo di studi di carattere geologico, sismico ed analisi
geotecnica, anche su edifici di particolare interesse storico culturale.

Amministro un’impresa di Bologna iscritta alla cat. 9 dell’Albo Gestori
Ambientali di cui sono referente nel Clust-ER Greentech della RER. Ho
coordinato progetti di finanziamento europeo (Eco-innovation) e percorsi
formativi per neo-laureati nell’ambito di bonifiche a basso impatto
ambientale e modellazione ricadute al suolo di contaminanti aerodispersi.

CARLO ALFONSO LIPPARINI

NICOLA CIANCABILLA

Nato a Bologna nel 1968
Laureato a Bologna, iscritto a OGER dal 1996
tel: 335 6455665
email: calipparini@gmail.com

Nato a Bologna nel 1967
Laureato a Bologna, iscritto a OGER dal 1996
tel: 335 6489359
email: nicola.ciancabilla@libero.it

Esercito la libera professione a Bologna, in tanti anni ho affrontato con
particolare attenzione lo sviluppo di tematiche legate alla stabilità dei
versanti, alla geotecnica dei terreni di fondazione ed all’ingegneria
naturalistica. Ho approfondito le tematiche relative alla difesa della costa
dall’erosione ed alle tecniche di ricostruzione delle dune costiere.

GIAMPIERO TUSO
Nato a Modena nel 1973
Laureato a Modena, iscritto a OGER dal 2003
tel: 349 5235733
email: tuso.giampiero@gmail.com
Ho programmato ed eseguito controlli su materiali da costruzione,
indagini geognostiche, elaborazione dati e relazioni geologico-tecniche in
Italia e all’estero. Svolgo, a Modena, l’attività di Libero Professionista nel
campo della geologia applicata e dell’idrogeologia, coordinamento di
cantieri, messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati.

Ho svolto la libera professione come geotecnico nella difesa del suolo. Mi
occupo di geologia ambientale come funzionario RER per la Prevenzione
l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a Alto Reno terme (BO), in particolare
attività estrattive, suolo e rifiuti, acque sotterranee, terre e rocce da scavo
e siti contaminati. Ho collaborato con Università ed Enti.
CHIAMA oppure SCRIVI ai candidati ai recapiti sopra
indicati.
SEGUI Geologi 4.0 su:
• Web https://mailchi.mp/62e500e9be6c/geologi-40
• Instagram https://instagram.com/geologi4.0?igsh
id=uduisehda7vx
• Facebook https://www.facebook.com/Geologi40103017928284287/

