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Nome
Data di nascita
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DALL’OLIO LORELLA
03/07/1961
Posizione Organizzativa Tecnica
Comune di Ferrara
Resposabile U.O. Bonifiche
0532 418817
0532 418826
l.dallolio@comune.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Laurea in Scienze Geologiche – Università degli Studi di Ferrara – 1986 - 110/110 e lode
•
•
•

•

Abilitazione all’esercizio della professione di Geologo con esame di stato – Università
di Bologna -I sessione 1986
Iscirzione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Geologi dal 1987
Dottore di Ricerca (Phd)– Consorzio Università di Padova – Trieste -Roma “La
Sapienza) –titolo conseguito nel 1992

•

Dal 01/04/2005 coordinamento dell’ufficio controlli ambientali e bonifiche del Servizio
Ambiente del Comune di Ferrara.
Fa parte del servizio di reperibilità di protezione civile ed emergenza ambientale dal
01/01/2000.
Dal 01/08/1999 assunta dal Comune di Ferrara, previo concorso pubblico, con
contratto a tempo indeterminato in categoria Cat.D/D3 (ex 8.a q.f.) e qualifica di
funzionario tecnico assegnata al Servizio Ambiente.
Dal 04/05/96 al 04/05/97 e dal 01/08/98 al 31/12/98 dipendente a tempo determinato
dal Comune di Ferrara con q.f. 7.a e profilo di geologo, presso il Servizio Difesa del
Suolo e Protezione Civile.
Dal 1986 al 1996 come libera professionista, ha lavorato per l’Istituto di Geologia di
Ferrara, e collaborato con ditte e altri studi professionali, ha avuto incarichi da Comuni
di Ferrara, Codigoro, Jolanda di Savoja; è stata consulente alla Direzione Aziendale
dell’AGEA di Ferrara e della S.U.F.E.R. S.p.A. di Ferrara; dal 1991 al 1996
responsabile della gestione della rete di monitoraggio microsismico-ambientale del
Comune di Ferrara per il controllo del campo geotermico di Casaglia.
1987-1988 dipendente della Geoland s.a.s di Padova

Capacità linguistiche

•

Buona conoscenza dell’inglese.

Capacità nell’uso delle tecnologie

•

Uso professionale del PC

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che si ritiene di
dover pubblicare

•
•

“Tutor aziendale” nel Master in Scienza Tecnologia e Management (MaSTeM)
“Operatore locale” nell’ambito delle azioni di Servizio Civile Volontario, e membro della
commissione giudicatrice alle selezioni dei volontari per il progetto del servizio
ambiente “Mappare l’ambiente”.
Correlatore di tesi di laurea in Scienze Geologiche.
Partecipazione a ricerche e pubblicazioni scientifiche inerenti le attività svolte.

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

•
•
•
•

•
•

