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Informazioni personali 

Nome 

Indirizzo 

Torre Davide 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

Esperienza lavorativa 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

01/09/2020 – 30/11/2020 

INGV sezione Roma1. 

Progetto FRASI (INGV). 

Collaborazione autonoma occasionale. 

Determinazione della stabilità di versante della zona dell’Altopiano delle Cinque Miglia in Appennino 
centrale interessato dall’estensione sismogenica: 

- Studio delle evidenze geomorfologiche
- Rilevamento geologico-strutturale con relativa produzione cartografica
- Costruzione del modello di versante e analisi di stabilità attraverso codici di calcolo

DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 E S.M.I. 



Date (da – a) 15/06/2020 – 14/08/2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cisterna Pozzi SRL, Via Giovanni XXIII 123, Cisterna di Latina (LT). 

Tipo di azienda o settore Preposto alla sicurezza e Assistenza geologica in cantiere per Cisterna Pozzi SRL, subappalto Metro 
C. 

Tipo di impiego Collaborazione autonoma occasionale, Assistenza geologica lettura carotaggi e stesura stratigrafie. 

Principali mansioni e responsabilità Supervisione degli operai, in qualità di Preposto alla sicurezza per Cisterna Pozzi SRL, in cantiere 
Metro C (Roma), durante l’esecuzione di iniezioni su murature. 

Date (da – a) 22/01/2020 – 31/03/2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cisterna Pozzi SRL, Via Giovanni XXIII 123, Cisterna di Latina (LT). 

Tipo di azienda o settore Assistenza geologica in cantiere per Cisterna Pozzi SRL, subappalto Metro C. 

Tipo di impiego Collaborazione autonoma occasionale, Assistenza geologica lettura carotaggi e stesura stratigrafie. 

Principali mansioni e responsabilità Supervisione esecuzione dei sondaggi, lettura e sistemazione delle carote in cassetta, esecuzione di 
prove speditive su carota, stesura stratigrafie, prelievo campioni indisturbati, installazione di eventuali 
strumentazioni in foro, in cantiere Metro C (Roma). 

Date (da – a) 09/01/2019 – 31/12/2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sapienza Università di Roma. 

Tipo di azienda o settore Attività di distribuzione, controllo e riordino del materiale didattico. 

Tipo di impiego Collaborazione per la facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Sapienza. 

Principali mansioni e responsabilità Attività di tutoraggio per studenti di Laurea Triennale, nel riconoscimento macroscopico di minerali, in 
preparazione all’esame di Mineralogia. 

Date (da – a) 08/01/2018 – 31/12/2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sapienza Università di Roma. 

Tipo di azienda o settore Attività di distribuzione, controllo e riordino del materiale didattico. 

Tipo di impiego Collaborazione per la facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Sapienza. 

Principali mansioni e responsabilità Attività di tutoraggio per studenti di Laurea Triennale, nel riconoscimento macroscopico di minerali, in 
preparazione all’esame di Mineralogia. 

Date (da – a) 11/01/2016 – 31/12/2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sapienza Università di Roma. 

Tipo di azienda o settore Preparazione ed organizzazione della fruibilità didattica dei Musei. Partecipazione alle attività 
istituzionali dei Musei. 

Tipo di impiego Collaborazione per la facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Sapienza. 

Principali mansioni e responsabilità Attività di catalogazione degli archivi dei Musei di Scienze della Terra; guida negli stessi musei per le 
visite didattiche delle scuole. 

Istruzione e formazione 

Date (da – a) 2020 - presente 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

Studente di dottorato di ricerca presso l’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” 



Date (da – a) 2017 – 2019 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

Sapienza Università di Roma. 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Geologia applicata alla progettazione e realizzazione di opere di ingegneria, mitigazione dei rischi 
connessi a processi geologici e interazione fra attività antropiche e territorio. In particolare, nel 
curriculum svolto: studio dei processi geologici e geomorfologici e loro interazione con l’attività 
antropica, tramite corsi tra i quali: 

- Rilevamento geomorfologico e applicazioni GIS;
- Rilevamento e cartografia geologico-tecnica;
- Telerilevamento e applicazioni geomorfologiche;
- Stabilità dei Versanti;
- Geomorfologia costiera.

Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Geologia Applicata all’Ingegneria, al Territorio e ai Rischi. 
Votazione finale 110/110 con lode. 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Livello 7. 

Date (da – a) 2013 – 2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

Sapienza Università di Roma. 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corsi sulle conoscenze di base, le principali tematiche sono quelle di base di Scienze della Terra. 

Qualifica conseguita Laurea Triennale in Scienze Geologiche. 
Votazione 102/110. 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Livello 7. 

Date (da – a) 2007 – 2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

Liceo Classico e Linguistico Statale Aristofane. 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Materie classiche e scientifiche. 

Qualifica conseguita Diploma di Maturità Classica. 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Livello 5. 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese 

Capacità di lettura Buono 

Capacità di scrittura Eccellente 



Capacità di espressione orale Buono 

Capacità e competenze relazionali Ottime capacità di lavoro in gruppo e sociali, acquisite nel periodo universitario e nella comunicazione 
con operai, geometri e capicantiere in cantiere Metro C (Roma). 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime competenze organizzative acquisite durante il periodo di collaborazione con il Museo 
universitario della facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (Sapienza, Roma). Ottime 
competenze di gestione del lavoro nel rispettare scadenze e nel definire e portare a termine precisi 
obiettivi. 

Capacità e competenze tecniche Ottime competenze tecniche acquisite per quel che riguarda prove geognostiche e di sito nel periodo 
di lavoro presso il cantiere di Metro C. Ottime competenze di riconoscimento di elementi geologici, 
geomorfologici e strutturali, maturate nel periodo di rilevamento di campagna e di analisi da remoto e 
su software GIS, durante la Tesi Magistrale. 

Ottima padronanza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point), acquisite durante gli anni di Liceo 
e Università. 
Buona padronanza di software di disegno e fotoritocco (Paint 3D, Photoshop, Adobe Illustrator). 
Ottima padronanza del software ArcGis e QGis (sistema informativo geografico). 

Capacità e competenze artistiche Suonatore amatoriale di chitarra e violino. 

Altre capacità e competenze Operatore di primo soccorso BLS-D, certificato nel fornire primo soccorso con l’uso del defibrillatore 
semiautomatico. 
Preposto alla sicurezza per società Cisterna Pozzi SRL. 

Categoria B Patente 

Roma 23/12/2020 


