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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE LA PIERRE UGO  

Indirizzo  via Ventimiglia, 65, 10126, Torino 

Telefono  011286095 

Fax  011286095 

E-mail  geologo@delapierre.it 

 

Nazionalità  ITALIA 
 

Data di nascita  09/07/1957 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

da  giugno 2021   Consigliere  regionale dell’Ordine dei geologi del Piemonte con incarico di Presidente 

da giugno 2017  Consigliere  regionale dell’Ordine dei geologi del Piemonte con incarico di Vicepresidente, dal 
6/10/2020 

da marzo 2013   Attività di libero professionista in forma singola 

da  febbraio 2009 a marzo 2013  Socio di maggioranza e fondatore Studio di geologia De la Pierre & associati 

da gennaio 1999 a luglio 2006  Socio e amministratore della società di servizi geotecnici Examina s.a.s. di Ugo De la Pierre & C 

da novembre 1989   Libera professione di geologo iscritto all’albo nazionale dal febbraio 1992 e all’albo regionale dei 
geologi del Piemonte con il n 181 AP dal novembre 1989 

da dicembre1987 fino a novembre 1989  Assistente al responsabile tecnico in vari cantieri di indagini geognostiche propedeutiche a 
importanti opere infrastrutturali nel territorio piemontese 

da marzo 1986 fino a dicembre1987  Incarico di junior geologist nell’ambito di uno studio geologico per selezione siti centrali 
geotermiche in Zambia, per conto della Cooperazione Italiana per lo sviluppo. 

da gennaio 1984 fino a marzo 1986  Ho svolto attività di consulenza consistente in supporto alla redazione di relazioni tecniche, 
attività di laboratorio geotecnico, rilevamenti geologici, assistenza in cantiere di indagini 
geognostiche. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• nel 1989  Conseguimento abilitazione alla professione di geologo, avendo superato l’esame di stato 

• dal 1978 al 1983  Conseguimento della laurea in scienze geologiche 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Torino, dipartimento di scienze della terra. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geologia, geologia applicata, idrogeologia, geotecnica, redazione carte geologiche e relazioni 
tecniche, rilevamento geologico 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Geologiche e geologo abilitato alla professione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  buona,  

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 buone competenze relazionali maturate negli ambiti lavorativi, indispensabili nella mia attuale 
veste di Presidente pro tempore del consiglio dell’ Ordine, insieme a buone doti comunicative e 
di ascolto. 

Utili anche nella pratica della vela, che richiede grande capacità dello skipper nel relazionarsi 
con l’equipaggio  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 competenze organizzative sia in ambito di attività più tecniche (gestione, organizzazione e 
responsabilità in cantieri di indagini geognostiche, e di laboratori geotecnici) sia in quelle 
professionali necessarie per coordinare le collaborazioni e la ottimizzazione delle attività in 
studio e in cantiere  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Le mie competenze derivano dall’indirizzo applicativo del mio corso di studi e che ho affinato 
durante la mia attività professionale: settori della geologia applicata, della geotecnica, 
dell’idrogeologia, della geomorfologia, della geotermia, della pianificazione territoriale geologica 
ecc. 

Utilizzo i seguenti software 

- prodotti piattaforma Office;  

- Autocad 2000-2020;  

- piattaforma Geostru per i programmi di verifiche geotecniche (fondazioni, stabilità versanti, 
verifiche sismiche, opere di sostegno, terre rinforzate ecc.) e per restituzione certificati indagini 
geognostiche; 

- vari programmi di disegno vettoriale open source (ad esempio lindskape); 

- programma Hecras per le verifiche idrauliche su scala territoriale; 

- programma GW Vistas per verifiche interferenze pozzi e plume termici per impianti geotermici 
a bassa entalpia; 

-programma Hydropump e Aquifertest per elaborazione prove di pompaggio 

- altri programmi 

 

PATENTE O PATENTI  A e B 

 
Autocertificato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni; si allega copia della C.I.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 




