
Curriculum vitae di Emiliano Occhi  Per ulteriori informazioni: 
emilianoocchi@libero.it-tel. 0521 641787 – cell. 348 7615321  

 
Pag. 1 di 23

 

  
 

 

 

 

   

CURRICULUM VITAE EUROPASS   

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  EMILIANO OCCHI 

Indirizzo  VIA  MARCORA 5 – 43123 PARMA 

P.IVA  02515300347 

Telefono/fax  0521 641787 

Mobile  348 7615321 

E-mail 

Pec                                           

 emilianoocchi@libero.it.it 

emilianoocchi@epap.sicurezzapostale.it 

 
Cittadinanza  Italiana 

 

Data di nascita  03/08/1977 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

DATE   da Gennaio 2014 a Luglio 2016 
Membro Giunta Esecutiva Confservizi ER  
 
da Febbraio 2011 a Luglio 2016 
Presidente Emiliambiente s.p.a.  
 
da Gennaio 2009  
Geologo libero professionista 
 
da Settembre 2006 a Dicembre 2008 
Collaboratore ARPA ER 
 
da Aprile 2005 a dicembre 2007 
Collaboratore Studio MM 
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L’esperienza di libero professionista si è basata principalmente su 

consulenze relative alla geologia tecnica e ambientale per privati e 

pubbliche amministrazioni. In particolare l’esperienza riguarda: 

- Relazioni geologiche a corredo di strumenti urbanistici (P.S.C. 

P.R.G., P.P.); 
- Relazioni geologico-geotecniche per la realizzazione di opere edili; 

- Studi e relazioni a carattere idrogeologico - Progettazione, 

assistenza e disbrigo pratiche pozzi; 
- Studi di incidenza e Screening; 
- Piani di coltivazione e recupero cave di ghiaia, sabbia e argilla; 

- Indagini geognostiche e di monitoraggio. 

- Geotermia 

 

Per ARPA ER l’attività si è concentrata sul rilievo e campionamento delle 

massicciate ferroviarie della Regione Emilia Romagna al fine di 

evidenziare l’eventuale presenza di pietrisco contenente amianto. Inoltre ha 

partecipato alla realizzazione della rete piezometrica delle acque 

sotterranee in continuo di ARPA, collaborando con il Servizio Sistemi 

Ambientali. 
 
Presso Studio MM S.r.l. il ruolo ricoperto è stato di coordinatore del 

laboratorio nella messa a punto e nella realizzazione delle prove 

geotecniche. 
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• Lavoro e posizione ricoperti  Consulente e collaboratore 
   

• Principali attività e 
responsabilità 

 Responsabile del prodotto 

   
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 vari 

   
• Tipo di attività o settore  Esperto in attività estrattive, geotecnica, geologia applicata e cartografia. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

Materie 
 
 

Qualifica conseguita 
 
 

• Data  

 2012-2013 
Università Bocconi 
Scuola di Direzione Aziendale SDA 
 
Corso di perfezionamento MAP – Management per le Amministrazioni 
Pubbliche 
 
Master di secondo livello 
 
 
2007  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Geologo 
 

• Date (da – a)  1997-2005  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Parma 

Facoltà di Scienze matematiche, Fisiche e Naturali 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze Geologiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Geologiche (votazione 110 e lode) 
 

• Date (da – a)  1991-1996  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo scientifico G. Marconi di Parma 

• Qualifica conseguita  Diploma (votazione 52/60) 
 
 

 
 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
   

ALTRE LINGUE  INGLESE 
 

AUTOVALUTAZIONE  Comprensione Parlato Scritto 
  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  Discreto Discreto Sufficiente Sufficiente Sufficiente 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse. 
Tutt’oggi molti lavori sono sviluppati con figure professionali con competenze 
diverse.  
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il 
pubblico e alle scadenze fiscali delle attività lavorative. 
Capacità di operare in gruppi professionali eterogenei e multidisciplinari 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE   
 

 Geologia, Idrogeologia, Geotecnica e Attività estrattive acquisite attraverso le 
esperienze professionali suddette. 
 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  

 INFORMATICHE  
 

 Ottima conoscenza di : 
- Window NT e XP e dei principali programmi applicativi; 
- Applicazioni Office: Word, Excel, ecc; 
- Sistemi informatici territoriali (strumenti GIS - arcview); 
- Strumenti per grafica vettoriale (FreeHand, Autocad). 

 
 
 

PATENTE   Automobilistica (Patente A-B) 
 
 

Libera professione 
 
Di seguito l’elenco di alcuni lavori svolti: 
 

 Relazioni geologico-geotecniche: 

 

- Relazione geologica a supporto del progetto di un distributore di carburante a Guardamiglio (PC) 
- Relazione geologica a supporto del progetto di un capannone in località Osteriazza a Fornovo (PR) 
- Relazione geologica a supporto del progetto di due monofamiliari a Santa Maria del Piano (PR) 
- Relazione geologica a supporto del progetto di ristrutturazione e nuova edificazione a Traversetolo (PR) 
- Relazione geologica a supporto del progetto di consolidamento di un rustico in Località Frara (PR) 
- Relazione geologica a supporto del progetto di ristrutturazione e nuova edificazione a Casalmaggiore (PC) 
- Relazione geologica a supporto del progetto di un’autorimessa in località Massini a Varsi (PR) 
- Relazione geologica a supporto del progetto per la ristrutturazione e miglioramento sismico di un edificio 

in località case Bergoni di Beduzzo (PR) 
- Relazione geologica a supporto del progetto per la ristrutturazione di un fabbricato a Noceto (PR) 
- Relazione geologica a supporto del progetto di un deposito in località Cà Scravate a Varsi (PR) 
- Relazione geologica a supporto del progetto di nuovo distributore di carburante in Località Pilastrello (PR) 
- Relazione geologica a supporto del progetto di cabina elettrica prefabbricata in Via Budellungo a Parma 
- Studio geologico sismico comprensivo di indagini per la caratterizzazione del terreno e la redazione di 

relazione sismica a supporto del progetto di rifacimento della copertura e miglioramento sismico scuola 
per l'infanzia Micheli a Vignale di Traversetolo 

- Relazione idrogeologica a supporto di intervento di costruzione di piscina interrata in via Torre 14 a 
Cavriago (RE) 

- Relazione geologica a supporto del progetto di piscina e muro di contenimento in Località Case Negri di 
Pellegrino Parmense (PR) 

- Relazione geologica a supporto del progetto per la realizzazione di tralicci di sostegno per camini di 
centrale termica presso l’Ospedale Maggiore di Parma 

- Studio di risposta sismica locale a supporto dei lavori di ristrutturazione con miglioramento sismico del 
magazzino comunale di Basilicagoiano, nel comune di Montechiarugolo (PR) 
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- Relazione geologico-sismica a supporto del progetto di miglioramento/adeguamento sismico della scuola 
media e annessa palestra a Fontevivo (PR) 

- Relazione geologica a supporto del progetto di nuovo edificio residenziale monofamiliare a Bardone di 
Terenzo (PR) 

- Relazione geologica a supporto del progetto di restauro dell’Oratorio della Canala a Varsi (PR) 
- Eventi sismici 2012 – Ordinanze del Presidente della regione Emilia Romagna n.120 del 11/10/2013 e n. 

14 del 24/02/2014 – Canale Diversivo di Cavezzo : completamento dell’intervento di consolidamento 
delle sponde franate – Comuni di Mirandola, medolla, Cavezzo e S Prospero (MO) – Finanziamento 
Regione Emilia Romagna – Prog. n. 821 – Esecuzione di indagini geognostiche e verifica di stabilità. 

- Relazione geologica per Piano Urbanistico Attuativo (PUA) Subambito 20S3B del Comune di Parma. 
- Relazione geologica a supporto del progetto di riparazione danni e miglioramento sismico di civile 

abitazione in località Ghisione del Comune di Villa Poma (MN). 
- Relazione geologica a supporto del progetto di piscina e autorimessa interrati a Bardi (PR). 
- Relazione geologica a supporto del progetto di consolidazione di edificio residenziale monofamiliare in 

Località La Casana nel Comune di Terenzo (PR). 
- Relazione geologica a supporto del progetto di realizzazione di un nuovo edificio residenziale 

monofamiliare in località Case Cersetti nel Comune di Solignano (PR). 
- Relazione geologica a supporto del progetto per la costruzione di una centrale di cogenerazione 

alimentata a grasso animale in Località Poggio di S.Ilario Baganza (PR). 
-  Relazione geologica a supporto della richiesta di variante urbanistica relativa ad un appezzamento di 

terreno ubicato in Varsi (PR). 
- Relazione geologica a supporto del progetto di edificio residenziale monofamiliare in Varsi (PR) 
- Relazione geologica a supporto del progetto di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso in 

località Rocca Mosca nel comune di Varsi (PR). 
- Relazione geologica a supporto del progetto di ristrutturazione e ampliamento di edificio destinato a 

residenza agricola nel Comune di Varano de Melegari (PR). 
- Relazione geologica a supporto del progetto per la ristrutturazione di immobile sito in Via Paisiello 7 (PR) 
- Relazione geologica e relazione geotecnica a supporto del progetto di sovralzo di capannone artigianale 

esistente con annessa palazzina uffici ed abitazione in via Battistini 11 a Parma. 
- Relazione geologica a supporto del progetto di "opere di restauro e risanamento conservativo, con 

parziale cambio di destinazione d'uso da negozio ad appartamento nell'immobile sito in Via Spezia n.81 
a Collecchio” (PR). 

- Relazione geologica a supporto del progetto di realizzazione di opera di sostegno a sbalzo in 
calcestruzzo armato in località Varsi (PR). 

- Relazione geologica per Piano Urbanistico Attuativo (PUA) Subambito 20S3C del Comune di Parma 
- Indagine geofisica ai fini della classificazione sismica in Via Berlino 12 a Parma. 
- Relazione geologica a supporto del progetto di realizzazione di edificio residenziale a Tizzano Val 

Parma. 
- Indagine geofisica ai fini della classificazione sismica in località Panocchia (PR). 
- Relazione geologica a supporto del progetto di realizzazione di edificio residenziale in località Tripoli nel 

comune di Montechiarugolo (PR). 
- Relazione geologica a supporto del progetto di “Centro diurno socio-assistenziale in ampliamento al 

centro “Il Ponte” a Fidenza”(PR). 
- Relazione geologica a supporto del progetto di realizzazione di bifamiliare in località Pianelli di Varano 

de Melegari (PR). 
- Relazione geologica a supporto del progetto di edificio residenziale trifamiliare in Via Vivaldi a Monticelli 

Terme (PR). 
- Relazione geologica a supporto del progetto di ampliamento di edificio commerciale in via Emilio Lepido 

55/a Parma. 
- Relazione geologica a supporto del progetto di nuova costruzione residenziale in Via Fontaneto a S.Polo 

d’Enza (RE). 
- Relazione geologica a supporto del progetto di realizzazione di nuova pensilina per impianto 

distribuzione metano in Via Emilia Ovest a Modena. 
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- Relazione geologica a supporto del progetto di realizzazione di vasca di accumulo acqua a fini irrigui ed 
antincendio in località Cà del Ghiro, nel Comune di Pellegrino Parmense (PR). 

- Relazione geologica a supporto del progetto di bifamiliare in località Vigolante (PR). 
- Caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione dell’edificio municipale di Colorno a supporto delle 

verifiche statiche e di risposta sismica O.P.C.M. 3362/2004 e s.m.i. 
- Relazione geologica a supporto del progetto di restauro con nuova realizzazione di autorimessa in 

località Case Stefanini, Fornovo Taro (PR). 
- Relazione geologica a supporto del progetto di edificio con quattro unità abitative ed autorimesse in 

Colorno (PR). 
- Relazione geologica a supporto del progetto di costruzione pertinenziale presso il locale DADA UMPA 

sito in Via Emilio Lepido (PR). 
- Relazione geologica per PUA (Comparto C 3) di iniziativa privata in località Bardone di Terenzo (PR). 
- Variante generale al POC del Comune di Parma (Subambito 20S3), Rapporto di fattibilità Geologico 

Sismica. 
- Riqualifica della SP 93 tra la SP 357 R e la SP 71 di Coduro-Fidenza, Studio di Fattibilità; relazione 

geologica. 
- Relazione geologico-sismica a supporto della progettazione di un nuovo edificio artigianale sito a Parma 

in località Scarzara (PR). 
- Indagine geognostica dei terreni su cui insiste l’Asilo Nido Aquilone sito in Fidenza (PR). 
- Relazione geologica a supporto del progetto di nuova costruzione di due edifici posti in Medesano 

nell’area ex-Deko. 
- Relazione geologico-sismica a supporto della richiesta di Variante al P.R.G. per l’inserimento lotto 

edificabile in Tizzano Val Parma (PR). 
- Relazione geologico-sismica a supporto della richiesta di Variante al P.R.G. per l’inserimento lotto 

edificabile in Bardone di Terenzo (PR). 
- Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ampliamento dello stabilimento Citterio, sito in 

Poggio di Sant’Ilario (PR). 
- Relazione Geologica a supporto del progetto per la realizzazione di un nuovo capannone in Via 

Girardengo in Parma. 
- Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di Variante urbanistica per l’intervento di 

“Realizzazione di un nuovo complesso scolastico” sito in Vignola (MO). 
- Progetto per la ristrutturazione di fabbricato a destinazione abitativa, sito in località Ghiara nei pressi di 

Fontanellato (PR). 
- Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di costruzione del Nuovo Polo Scolastico di 

Fontanellato (PR). 
 Studi di microzonazione sismica: 

- Studio di microzonazione sismica (3 livello) nel comune di Traversetolo (PR) 
 

 Studi e relazioni a carattere idrogeologico: 

- Relazione idrogeologica e relazione tecnica a supporto della domanda di concessione di sfruttamento 
acque sotterranee relativa ad un pozzo ad uso irriguo presso distributore carburante a Pilastrello (PR) 

- Relazione idrogeologica per caratterizzazione terreni presso Lagone dismesso il località Semoriva a 
Busseto (PR) 

- Relazione idrogeologica e relazione tecnica a supporto della domanda di concessione di sfruttamento 
acque sotterranee relativa ad un pozzo ad uso irriguo a Traversetolo (PR) 

- Relazione idrogeologica e relazione tecnica a supporto della domanda di concessione di sfruttamento 
acque sotterranee relativa ad un pozzo ad uso irriguo a Rimale (PR) 

- Relazione idrogeologica e relazione tecnica a supporto della domanda di concessione di sfruttamento 
acque sotterranee relativa ad un pozzo ad uso irriguo a Pieve Saliceto (RE) 

- Relazione idrogeologica e relazione tecnica a supporto della domanda di concessione di sfruttamento 
acque sotterranee relativa a pozzi ad uso autolavaggio a Baganzola (PR) 

- Relazione idrogeologica e relazione tecnica a supporto della domanda di concessione di sfruttamento 
acque sotterranee relativa a pozzi ad uso irriguo e zootecnico in Località Frescarolo di Busseto (PR) 
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- Relazione idrogeologica e relazione tecnica a supporto della domanda di concessione di sfruttamento 
acque sotterranee relativa a pozzi ad uso irriguo e zootecnico in Località S. Prospero (PR) 

- Relazione idrogeologica e relazione tecnica a supporto della domanda di concessione di sfruttamento 
acque sotterranee relativa ad un pozzo irrigui e ad uso zootecnico nel Comune di Soragna  

- Relazione idrogeologica e relazione tecnica a supporto della domanda di concessione con richiesta di 
ricerca acque sotterranee relativa ad un impianto geotermico open loop costituito da un pozzo di 
emungimento e due pozzi di reimmissione 

- Relazione idrogeologica per verifica di malfunzionamento di opera di captazione in località Cascine Mutti 
nel Comune di Carpaneto Piacentino (PC) 

- Relazione tecnica generale in allegato alla domanda di rinnovo concessione preferenziale per lo 
sfruttamento di acque sotterranee mediante pozzo in località Podere Magnanina (PR) 

- Regolarizzazione di un pozzo ai sensi dell’art. 38 del Reg. Reg. 41/2001. 
 
 

Studi di incidenza e Screening 
 

- Variante finale di Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica di espansione residenziale in 
Costamezzana (PR). Verifica di assoggettabilità (art. 12 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.(Quattro C S.r.l.); 

- Verifica di assoggettabilità a VAS di PUA (Comparto C 3) di iniziativa privata in località Bardone di 
Terenzo. Verifica di assoggettabilità (art. 12 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.). 

- Studio di incidenza del progetto di completamento dell’attività estrattiva in località Barzia sul SIC IT 
4020012 “Monte Barigazzo –Pizzo d’Oca. 

- Studio di Incidenza per lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali nella zona di protezione 
speciale ZPS e sito di importanza comunitaria SIC “Fontanili di Gattatico e Fiume Enza”. 

- Studio di incidenza per l’autorizzazione degli scarichi relativi all’attività di frantoio Bragazza Giovanni e 
Figlio s.n.c. in località Corsenna. 

 
 

 Attività estrattive 
 

 
 

- Direzione dei lavori in cave di sabbia e ghiaia per il Gruppo Bassanetti. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 

Data 12 novembre 2019                                                         
 

Firma 
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