
Curriculum Vitae 
 

 

Informazioni personali  

Nome / Cognome  Dott. Geologo Ivan Comes  
Indirizzo Via Giuseppe del Drago 62/H, 70043 Monopoli (Italia) 
Telefono 080808731 Cellulare 3386746374 

E-mail comes.ivan@gmail.com 
comes.ivan@epap.sicurezzapostale.it  

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 08/11/1976 

Sesso Maschile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Crescita professionale nell’ambito dei settori: geologia applicata all’edilizia, 
esplorazione con metodi classici e geofisici, salvaguardia e caratterizzazione 
ambientale. 

  

Esperienza professionale  
  

Date 01/12/2004 - 31/03/2005  
Lavoro o posizione ricoperti Stagista 

Principali attività e responsabilità Durante il periodo di stage si sono apprese: le tecniche più recenti in materia di perforazione e 
completamento di pozzi per acqua, l’uso delle attrezzature di perforazione, l’analisi delle litologie 
attraversate, le caratteristiche di qualità delle acque e l’iter burocratico e amministrativo relativo alla 
costruzione di un pozzo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Co Geo S.r.l. 
Via Delle Reni 2, 70010 Valenzano (BA) (Italia) (Italia) 

Tipo di attività o settore Perforazione e completamento pozzi per acqua 
  

Date 11/05/2008 - 30/05/2008  
Lavoro o posizione ricoperti Stagista e addetto alle operazioni di misurazioni geoelettriche 

Principali attività e responsabilità Individuazione sito di indagine; messa in opera della strumentazione geofisica; esecuzione della 
misura; elaborazione e restituzione dei dati corredati da interpretazione geologica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Siena 
Tipo di attività o settore Indagini geofisiche 

  

Date 2010 →  
Lavoro o posizione ricoperti Esercizio della libera professione 

Principali attività e responsabilità Indagini geologiche e relazione geologica relative alla costruzione di fabbricato per civile abitazione 
nel comune di Alberobello (BA) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Arch. Mario Bellini 
  

Date 2010 →  
Lavoro o posizione ricoperti Esercizio della libera professione 

Principali attività e responsabilità Studio geologico e sismico, in relazione al progetto esecutivo per la realizzazione di un edificio 
comunale per servizi cimiteriali e cappella cimiteriale all’interno dell’area cimiteriale del comune di 
Monopoli (BA). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Confraternita San Cataldo 
  

Date 21/03/2011 →  
Lavoro o posizione ricoperti Geologo 
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Principali attività e responsabilità Caratterizzazione ambientale per conto di ENI Divisione Refining & Marketing, mediante utilizzo del 
Geoprobe con prelievo e analisi campioni di terreno. Inoltre costruzione di piezometri con prelievo e 
monitoraggio acque. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ecosud s.r.l. 
Zona industriale Val Basento, 75015 Pisticci Scalo (MT) (Italia) 

Tipo di attività o settore Monitoraggi e caratterizzazione ambientale 
  

Date 2011 →  
Lavoro o posizione ricoperti Esercizio della libera professione 

Principali attività e responsabilità Studio geologico e sismico, realizzato su incarico del Comune di Monopoli (BA) in relazione al 
progetto esecutivo per i lavori di realizzazione della fontana monumentale in Piazza Vittorio Emanuele 
II. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di monopoli 
  

Date 2012 →  
Lavoro o posizione ricoperti Esercizio della libera professione 

Principali attività e responsabilità Verifiche di stabilità di pendio ante-operam e post-operam relative alla costruzione di ripetitori per la 
telefonia mobile. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. 

Date 2013 →  
Lavoro o posizione ricoperti Esercizio della libera professione 

Principali attività e responsabilità Valutazione di incidenza ambientale per interventi di ripascimento spiagge. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Pilone Estate S.r.l. (Ostuni [BR]) / Le Cinque Vele S.r.l. (Marina di Pescoluse [LE]) 

Date 2015 →  
Lavoro o posizione ricoperti Esercizio della libera professione 

Principali attività e responsabilità Studi di compatibilità idrologica e idraulica secondo le specifiche Adb Puglia relativi a diverse opere da 
eseguirsi nel territorio delle province di Bari e Taranto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Committenza privata 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1995  
Titolo della qualifica rilasciata MATURITÀ TECNICA PER GEOMETRI 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Istituto tecnico per geometri “Franco Anelli” in castellana grotte (Ba) 

  

Date 15/10/1995 - 30/09/1999  
Titolo della qualifica rilasciata LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE AMBIENTALI (percorso di studi non concluso) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sostenuti con esito positivo n°13 esami: 
Biologia 1; Biologia 2; Chimica generale; Chimica organica; Biochimica; Chimica analitica; Chimica 
fisica; Ecologia; Ecologia applicata; Genetica; Economia ambientale; Diritto ambientale; Fisiologia 
vegetale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bari 

  

Date 03/1998  
Titolo della qualifica rilasciata CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER OPERATORI METEOROLOGICI 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Centro studi meteorologici “loc. paradiso s.n.c.” Pioraco (Mc) 

  

Date 20/07/2005  
Titolo della qualifica rilasciata LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE GEOLOGICHE 



Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Titolo tesi di laurea: RISULTATI IDROGEOLOGICI DELLA PERFORAZIONE DI UN POZZO PER 
ACQUA IN AGRO DI TURI (BA). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bari 

  

Date 09/02/2006 - 11/02/2006  
Titolo della qualifica rilasciata INCONTRO TECNICO 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Stabilizzazione dei Pendii Naturali ed Artificiali mediante Metodologie Ecocompatibili 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Siena 

  

Date 02/10/2008  
Titolo della qualifica rilasciata LAUREA MAGISTRALE IN GEOLOGIA APPLICATA (voto laurea 105/110) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Titolo tesi di laurea: CARATTERIZZAZIONE DI DEPOSITI ARGILLOSI NELLA SARDEGNA NORD-
OCCIDENTALE MEDIANTE MODELLI DI RESISTIVITÀ ELETTRICA. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Siena 

  

Date 17/07/2009  
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'esercizio della libera professione di geologo 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università Degli Studi Di Siena 

  

Date 22/01/2010 →  
Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all'albo dei geologi della regione Puglia con il n° 724. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Esercizio della libera professione. 

  

Date 02/07/2010 - 13/07/2010  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Fondamenti Per l'Analisi e la Mitigazione delle Pericolosità Geomorfologiche e Idrauliche. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Universus - CSEI (Consorzio Universitario per la Formazione e l'Innovazione) e SIGEA (Società 
Italiana di Geologia Ambientale) 
Bari  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  A2  Utente base  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di lavorare in gruppo e capacità di comunicazione. 
Buona capacità di valutazione in ambienti sconosciuti, grazie all'esperienza acquisita con il lavoro nel 
campo della geofisica. 

  

Capacità e competenze organizzative Buon senso dell'organizzazione. 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


Capacità e competenze tecniche Buona padronanza delle tecniche di perforazione e completamento di pozzi per acqua (stage 
formativo presso una ditta del settore). 
Buona conoscenza delle tecniche relative alle indagini geoelettriche, dall'esecuzione alla successiva 
elaborazione e interpretazione dei dati (campagna di indagini per conto dell'Università degli Studi di 
Siena). 
Buona padronanza delle tecniche per il monitoraggio e caratterizzazione ambientale, esecuzione di 
sondaggi geognostici, realizzazione di piezometri (esperienza maturata presso cantieri ENI nel 
periodo lavorativo con EcoSud S.r.l.) 

  

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows. 
Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office. 
Buona conoscenza applicazioni CAD. 
Buona conoscenza GIS open source. 
Ottima padronanza della navigazione e ricerche in internet. 
Buona conoscenza di software per l'elaborazione di misure di geoelettrica (Res2Dinv). 

  

Patente A3, B, Patente nautica per la conduzione di imbarcazioni a motore entro le 12 miglia.  
  

Ulteriori informazioni Stato civile: CELIBE 
Posizione militare: ASSOLTO 
DICHIARO DI NON AVER SUBITO NESSUNA CONDANNA PENALE O CIVILE 
DICHIARO DI GODERE DEL DIRITTO DI VOTO 
DISPONIBILITÀ IMMEDIATA 
DISPONIBILITÀ AL TRASFERIMENTO SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO E ALL’ESTERO 
IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA CODESTA SOCIETÀ AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/03 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE 
Questo curriculum contiene delle dichiarazioni sostitutive rese in base all’art.47 del D.P.R. n.445 del 
28/12/2000. 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. N.445/2000 le dichiarazioni 
mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia, 
oltre che con la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti 
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