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CURRICULUM VITAE  E CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI    
 
Nome e Cognome    Giovanni Marco Bosetti. 

Luogo e Data di Nascita    Alessandria, 23 agosto 1966. 

Cittadinanza    Italiana 
 

Residenza    Via Nizza 38 - 15011 - Acqui Terme (AL). 

Telefono/Fax     0144-322625. 

E-mail     m.bosetti@geonovaconsulting.com 

P.E.C.     giovannimarco.bosetti1@ingpec.eu 

 

 
FORMAZIONE UNIVERSITARIA - Laurea in “Scienze Geologiche” conseguita presso l'Università degli Studi 

di Genova -1990. 
   

- Laurea in “Ingegneria dell’Ambiente” - Classe 8 - Lauree in Ingegneria 

Civile e Ambientale - conseguita presso l'Università degli Studi di Genova 

- 2011.  
 

- Master in “Sistemi Informativi Territoriali e Telerilevamento” conseguito 

presso l’Università IUAV di Venezia - Facoltà di Pianificazione del 

Territorio - 2007.  
 

- Borsa di Studio C.E.E. - Programma COMETT - Community Pro-gramme 

for Education and Training in Technology  -  IRCO s.p.r.l. - Namur (B) - 

Université de Liège  - Liegi (B) - 1993. 

      

FORMAZIONE COMPLEMENTARE  - Abilitazione al trattamento di esplosivi per le operazioni inerenti al 

brillamento di mine a fuoco ed elettrico - Alessandria - 1997. 
       
     - Stage di Master in “Sistemi Informativi Territoriali e Telerilevamento” 

presso PLANETEK S.p.A. - Bari - 2006.      

 

ORDINI PROFESSIONALI   - Iscrizione presso l'Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte - Sezione 

A - posizione n°262 - dal 1993. 
      

- Iscrizione presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria - 

Settore Civile e Ambientale - Sezione B - posizione n°29 - dal 2011. 

 
PATENTI DI GUIDA     -  A, B e BE 

. 
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MADRELINGUA   - italiano 
 
ALTRE LINGUE   - francese - capacità di comprensione  : buona 

       - capacità di espressione orale : buona    
      
     - inglese - capacità di comprensione  : buona 

       - capacità di espressione orale : elementare 

 
           

ATTIVITÀ PROFESSIONALE      - Libero professionista, presso lo studio associato di geologia, geotecnica e 

geofisica applicata GEONOVA di Acqui Terme (Al). Dal 1993 al 2022. 
     

- Consulente presso la società di servizi Geonovaconsulting L.td di 

Santiago del Cile, operante nel settore dei supporti tecnici alle attività di 

prospezione mineraria. Dal 2006 al 2009. 
    

- Titolare della società di servizi GEONOVA s.a.s. di Acqui Terme, 

operante nei settori delle prospezioni geofisiche e geognostiche, dei 

monitoraggi geotecnici ed ambientali e dell’esecuzione di prove 

geotecniche in sito. Dal 1996 al 2006. 
 

- Impiegato tecnico ed assistente di cantiere presso imprese (Geoitalia s.r.l. 

- Geotecno S.p.A.) specializzate nell'esecuzione di opere speciali indagini 

geognostiche, prove geotecniche in sito. Dal 1991 al 1992. 
  

SETTORI DI ATTIVITÀ            - Progettazione e Direzione Lavori per interventi di sistemazione idro-

geologica dei versanti, idraulica del reticolo idrografico e consolidamento 

di fabbricati e strutture.   

- Indagini geologiche, accertamenti geognostici e geotecnici per la  

caratterizzazione dei siti e dei terreni, preliminarmente ad interventi di 

edificazione, sistemazione idrogeologica ed idraulica; attività di 

monitoraggio di fabbricati, infrastrutture viarie e fenomeni franosi;  

        - Indagini idrogeologiche ed ambientali, nell’ambito di piani di 

investigazione per la caratterizzazione di siti produttivi o interessati da 

bonifica, predisposizione sistemi di monitoraggio delle falde acquifere. 

- Indagini geologiche, idrogeologiche e geomorfologiche a supporto degli 

strumenti di pianificazione territoriale. 

-  Allestimento basi di dati per sistemi informativi territoriali riferite a 

strumenti di pianificazione territoriale e di prospezione mineraria.  

- Prospezioni geofisiche per ricerche idrogeologiche, bonifiche ambientali, 

archeologia, collaudi di manufatti 
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 INCARICHI E CONSULENZE ATTIVI PRESSO ORDINI PROFESSIONALI O ENTI       .   

- Consigliere Ordine dei Geologi del Piemonte; dal 2021 in carica fino al 

2025. 

- Consigliere Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria; dal 

2017 in carica fino al 2022; 

- Membro della Commissione Locale del Paesaggio dei Comuni Borgoratto 

Alessandrino, Casal Cermelli, Castelspina, Frascaro, Gamalero, Predosa, 

Sezzadio e Strevi - dal 2021. 

- Membro della Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Cassine 

- dal 2021. 

- Membro della Commissione Locale del Paesaggio del Comune di 

Castellazzo Bormida - dal 2020. 

- Membro della Commissione Edilizia del Comune di Orsara Bormida; dal 

2018. 

- Membro della Commissione Edilizia del Comune di Castelletto d’Erro; 

dal 2018. 

- Membro della Commissione Edilizia del Comune di Spigno Monferrato; 

dal 2012. 

- Membro della Commissione Edilizia del Comune di Morsasco - dal 2006. 

  

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003 n.196 e ss. mm. 

 

Acqui Terme, 03.01.2022 

Giovanni Marco BOSETTI 

Firmato Digitalmente 


