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PRESENTAZIONE E PROGRAMMA DI MANDATO 
Gentili Colleghi,  
sono Geologo libero professionista dal 1994, dopo avere ottenuto nel 1992, la Laurea in Scienze Geologiche presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Torino con tesi di Rilevamento geologico e geologia del 
Quaternario dell’Alta Valle Tanaro. 
Durante un periodo di specializzazione triennale postlaurea ha seguito il Corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria 
delle Risorse del Sottosuolo presso il Dipartimento di Georisorse e Territorio del Politecnico di Torino ed ho 
contribuito, anche con diverse pubblicazioni, in attività di ricerca su temi inerenti cave di pietra ornamentale. 
Ho costituito nel 1994  StudioSassone – Engineering Geology, con sede in Casalborgone (dal quale sono passati 
molti giovani geologi praticanti che ora sono Amici e operano a tutto campo), che si occupa di fornire consulenze in 
campo geologico applicativo, geomorfologico, geoingegneristico e geotecnico a supporto delle attività umane sul 
territorio, in particolare nei settori della Geologia applicata, della pianificazione territoriale, delle costruzioni s.l., 
della ricerca idro-geomineraria e della progettazione e direzione lavori in campo geoambientale e estrattivo, 
progettazione e direzione lavori di opere di sistemazione idrogeologica.   
L’approfondita conoscenza del settore pietre ornamentali e del settore dei minerali industriali mi ha permesso di 
svolgere consulenze inerenti la geologia, la caratterizzazione litotecnica e la petrografia di materie prime (pietre 
ornamentali, minerali industriali)  italiane ed estere.  
Da alcuni anni sto operando con interesse su progetti per la valorizzazione socio-culturale e di valorizzazione 
ambientale delle colline del Monferrato e Collina di Torino. 
 
Ora, dopo oltre un ventennio di libera professione, durante il quale ho inteso di interpretare al meglio il mio mandato 
professionale, impegnandomi nel rispetto delle regole e degli impegni etici e deontologici verso la nostra Categoria, 
i Professionisti di altre discipline e i Clienti, ai quali dobbiamo riversare sempre la nostra massima Professionalita’, 
ho maturato una rinnovata visione e convinzione su alcuni aspetti fondanti del “Mestiere” del Geologo 
professionista: 
 
Occorre ridare (con l’aiuto di ognuno di noi, anche quelli meno convinti) la necessaria dignità al Geologo in 
termini di competenze e prestigio. Questo deve avvenire anche attraverso un’ adeguata remunerazione, 
proporzionale alla piu’ elevata possibile qualità del lavoro e della prestazione, ultimamente quasi azzerata 
dall’abolizione dei minimi tariffari, a mio avviso da reintrodurre. 
 
La figura del Geologo Progettista di interventi Idrogeologici (anche in contesti multidisciplinari) deve essere 
messa al centro dell’azione del nuovo Consiglio, fornendo aiuto, formazione, strumenti di conoscenza a tutti quei 
Colleghi che svolgono questo compito, talora senza l’adeguata protezione e riconoscimento, anche dal punto di vista 
della chiarezza delle responsabilità civili e penali e delle coperture Assicurative. 
 
Le continue relazioni con altre figure Professionali del mondo del lavoro devono essere di stimolo per renderci 
adeguati alla comunicazione del Ruolo e del Lavoro  del Geologo, attraverso strumenti operativi piu’ chiari, 
in modo da non rendere subordinato, anche economicamente, il nostro ruolo rispetto ad altri soggetti. 
 
La creazione di Focus Group Tematici anche in ottica APC (Ambiente e Bonifiche, Geotecnica antisismica e 
Strutture, Pianificazione Idrogeologica e Urbanistica, Immagine e Comunicazione, …solo per citare alcuni esempi), 
attraverso l’allargamento e la partecipazione volontaristica di piu’ Colleghi all’attività ordinistica, come fatto da 
altri Ordini ha la forza di produrre Idee, Esperienze e Innovazione ed aumentare la visibilità e la 
partecipazione dei Colleghi anche piu’ giovani. 
 
Quanto sopra “non CONTRO ma PER”, proseguendo e migliorando quanto costruito dalle precedenti esperienze 
dell’Ordine Regionale, per cercare di fare un po’  piu’ Gruppo e sentirci un po’ meno isolati nel complesso periodo 
di crisi che stiamo attraversando.  
 
Grazie dell’attenzione, Buon Voto  e cordiali saluti.  
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