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Informazioni personali  

Nome / Cognome Tiziano Volatili 

  

Cittadinanza Italiana   

  

Data di nascita 12/10/1989 
  

Sesso Maschio  
  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

Geologo; Ricercatore. 

  

Istruzione e formazione (2015-2016) – Borsa di studio per il perfezionamento professionale all’estero – Periodo di 
tirocinio di 3 mesi presso Shell Projects and Technologies (Rijswijk, Netherlands), Borsa 
rilasciata dall’Università di Camerino: Durante questo period ho lavorato nel Carbonate Team in 
un progetto relative alla mia tesi magistrale, riguardante la caratterizzazione dei reservoir porosi 
nei carbonate, realizzando modelli static e dinamici. Supervisori Dr. Antonino Cilona, Dr. Bastiaan 
Huisman. 

 
(2012-2015) – Laurea Magistrale in “Geoenvironmental Resources and Risks” – Università di 

Camerino- valutazione ed interpretazione della geologia in modo da approfondire le conoscenze 
di georisorse e rischi geologici e ambientali attraverso corsi pratici e teorici in lingua inglese. Titolo 
ottenuto il 15-07-2015 con valutazione 110/110 con lode. Titolo della tesi: “QUANTITATIVE 
FRACTURE ANALYSIS AND STRUCTURAL MODELLING OF AN OUTCROPPING 
HYDROCARBON RESERVOIR (THE ROMAN VALLEY QUARRY, MAJELLA MOUNTAIN, 
ITALY)” - (analisi quantitativa delle fratture e relativi modelli 3D da cui sono state derivate le 
proprietà idrauliche delle lithofacies presenti nell’area in oggetto.) Supervisori: Prof Emanuele 
Tondi, Dr Claudio Di Celma. 

 
(2014) – Erasmus placement – Tirocinio di 3 mesi presso “Laboratory of Geophysics and 

Seismology” - TEI of Crete (Technological Education Institute) – Formazione riguardante la 
geofisica applicata, includendo nello specifico tomografie a resistività elettrica (ERT) e metodi 
sismici di indagine applicati al territorio urbano. Il tirocinio includeva lavori sul campo dove i 
suddetti metodi sono stati applicati attivamente. Supervisore, Filippos Vallianatos. 

 
(2008-20012) – Laurea triennale in “Scienze Geologiche” – Università di Camerino – competenze 

geologiche di base. Titolo conseguito li 11-04-2012 con valutazione  107/110. Titolo della tesi: 
"STUDIO GEOLOGICO DELL’IMPIANTO GEOTERMICO A BASSA ENTALPIA DI NOCELLETO 
(CASTEL SANT’ANGELO SUL NERA, MC): CARATTERIZZAZIONE DELLE MALTE DI 
RIEMPIMENTO DELLE SONDE" - (studio geologico dell’impianto geotermico a bassa entalpia 
sito a Nocelleto (Castel Sant’Angelo sul Nera): caratterizzazione delle malte di riempimento delle 
sonde geotermiche). Supervisore: Dr. Pietro Paolo Pierantoni. 

 
(2003-2008) – Liceo Scientifico San Giuseppe, Macerata. 
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Esperienze professionali (2016-2017) – Collaborazione con gruppo EMERGEO a seguito degli eventi sismici del Centro 
Italia 2016/2017 – attività effettuate: rilevamento geologico strutturale, mappatura delle fratturazioni 
cosismiche e gestione database. 

 
(2015) – Collaborazione part-time Unicam (100 ore) – Direttore e conduttore di una trasmissione 

radio intitolata “Erasmus: Come, Dove, Perchè” presso la “Web Radio Unicam”. Nella trasmissione, 
attualmente disponibile in podcast online su “radio.unicam.it”, intervisto alcuni studenti Unicam 
riguardo le loro esperienze erasmus. 

 
(2014) – Collaborazione part-time ERSU di Camerino (100 ore) – Cassiere presso la mensa 

dell’ERSU di Camerino. 
 
(2013) – Collaborazione part-time Unicam (100 ore) – Servizio di portineria presso diversi poli 

didattici di Unicam (Matematica, Scienze del farmaco, Informatica, Chimica e Farmacia). 
 
(2011) – Tirocinio accademico - Studio Geologico Dr. Fabio Mariani – Piediripa (MC) – assistenza 

durante la fase progettuale e di messa in opera di un sistema geotermico a bassa entalpia, presso il 
cantiere di Casterl Sant’Angelo sul Nera (MC). Tirocinio che mi ha fornito le conoscenze e 
competenze utili a realizzare la mia tesi del corso di laurea triennale in “Scienze Geologiche”. 

 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 Inglese   C1  C1  C1  C1  C1 

Tedesco   A1  A1  A1  A1  A1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

Frequentato  corso di preparazione all’esame di certificazione Cambridge C1 (CAE). 

Sostenuto esame di inglese durante il corso di laurea magistrale con valutazione 27/30. Essendo un 
corso di laurea in lingua inglese a tale esame viene riconosciuta una difficoltà pari ad un esame di 
certificazione B2. 

  

Capacità e competenze sociali (2013-2014) - Membro di “EUPHORIA Eventi”: gruppo di Pubbliche Relazioni per svariati locali della 
costa Marchigiana. 

 (2013) - Nessundorma Discoteca – Porto Potenza Picena (MC) – svolto i servizi di: pubbliche relazioni, 
ingressista, cameriere.  

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona predisposizione nel lavoro di gruppo: 
(2013) Lavoro di gruppo per la realizzazione di una relazione in rilevamento geologico avanzato, con 

relative sezioni geologiche, sulla Successione Umbro-Marchigiana. 
(2014) Collaborato con la società cooperativa “ArcheoLab” (Macerata) allo scavo archeologico tardo 

medievale di Camerino, SS. Annunziata. 
  

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze tecniche Competenze tecniche acquisite in ambito di erasmus placement: 
- Effettuato stendimenti di elettrodi e geofoni per misurazioni con metodi geoelettrici e sismici. 
- Buon utilizzo del software “Res2D” utile ad analizzare i dati ottenuti dalle tomografie a resisitività 

elettrica. 
- Utilizzo base del software “SeisImager” per l’elaborazione di MASW2D. 
 

-Competenze tecniche acquisite durante il periodo di tesi magistrale: 
- Acquisizione dati: giaciture, scan line, scan area. 
- Utilizzo del software “Stereonet”. 
- Utilizzo del software “4DMOVE” per l’elaborazione di Discrete Fracture Network models (DFN). 
 
(2013) – “Corso di Autocad – livello II” tenuto dall’ing. Roberto Di Girolamo. Organizzato dalla 

sezione di Geologia dell’Università di Camerino 
 
Buon utilizzo dei seguenti software: 
-Adobe (Photoshop, Illustrator) 
-Office (Word, Excel, Power Point) 
 

  

Capacità e competenze artistiche - Appassionato di Musica e Fotografia. 
- Suono chitarra classica ed elettrica da autodidatta. 
- Partecipazione a Musicals con la compagnia dei Salesiani di Macerata, per tre anni. 

  
  

Patente B 
 

Ulteriori informazioni - Munito di autovettura e disposto a lavorare in ambito internazionale ed estero. 
- Partecipatazione e presentazione orale workshop AAPG, Bari 2016 
- Partecipazione e presentazione poster 5th Scientific Day, Scuola di Scienze e Tecnologie, UNICAM. 
 

  
  

  
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  

 
Firma 
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