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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COLLESELLI EUGENIO 

Indirizzo  32100 Belluno, via Mier n. 111 

Telefono  0437 942881 

Fax  0437 956400 

E-mail  e mail studio@geocolleselli.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09/03/1955 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Geologo libero professionista, iscritto all’Albo dell’Ordine Regionale dei Geologi del 
Veneto, al n. 180, con anzianità di iscrizione dal 22/06/1982 

• Attività pubblica  Già componente della Commissione per le attività di cava (1983 - 1988), della 
Commissione Tecnica per l’ambiente (1993 - 1995) della Commissione Urbanistica (1996 – 
2001) della Provincia di Belluno, ha fatto parte delle Commissioni Edilizie Comunali di 
Chies d’Alpago (BL), Segusino (TV), Livinallongo del Col di Lana (BL) e Selva di Cadore 
(BL). É attualmente membro componente delle Commissione Edilizie Comunali di, Zoppè 
di Cadore (BL) ed Erto e Casso (PN). 

• Attività professionale  Quale libero professionista, in più di 30 anni di attività, ha redatto oltre 2.500 pareri, 
consulenze, relazioni e studi di carattere geologico, geotecnico, geomeccanico, 
idrogeologico ed ambientale, sia per enti pubblici che per imprese e privati, riguardanti: 

a) strumenti urbanistici, anche in prospettiva sismica; 
b) costruzioni e ristrutturazioni di fabbricati; 
c) stabilità, consolidamento e bonifica di pendii; 
d) strade e viabilità forestale; 
e) studi di impatto ambientale; 
f) bonifiche di siti inquinati; 
g) impianti di risalita e piste da sci; 
h) zone di protezione di sorgenti e pozzi ad uso potabile; 
i) impianti idroelettrici; 
j) acquedotti, pozzi ed altre derivazioni idrauliche; 
k) condotte e scarichi fognari; 
l) cave ed altre attività estrattive; 
m) programmazione ed assistenza indagini geognostiche. 

 

• Attività peculiari  In particolare nello specifico ambito della viabilità in zone montane e più in generale nel 
campo delle sistemazioni idrauliche e di bonifica dei pendii soggetti a dissesti, oltre che 
nella definizione e prevenzione del rischio idrogeologico, ha acquisito una peculiare 
competenza, sia in fase di progettazione che di esecuzione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  06/03/1980 Laurea in Scienze Geologiche  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geologia, idrogeologica, geomorfologia, sismica 

• Formazione  Ordine dei Geologi del Veneto, aggiornamento professionale continuo (APC) triennio 
2008- 2010 

  Ordine dei Geologi del Veneto, aggiornamento professionale continuo (APC) triennio 
2011 - 2013 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Rapporti con enti e professionisti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Organizzazione studio professionale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Computer, sistemi informatici per la geologica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Disegno tecnico 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Esperienza in montagna, sci alpinismo 

 

PATENTE O PATENTI  “B” Italiana 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Il sottoscritto, Eugenio Colleselli, nato a Belluno il 09.03.1955 ed ivi residente in via Mier 
n° 111, autorizza, ai sensi della legge 675/96, il trattamento dei dati personali indicati nel 
presente curriculum. 

 
 

FIRMA   
 
 dott. geol. Eugenio Colleselli 

 

 
 

 

 


