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Estremi
selezione

dell’avviso

di

BANDO N. 6_2022 N. 1 BORSA DI RICERCA
DAL TITOLO: “Controllo strutturale delle
mineralizzazioni tardo-varisiche a materie prime
critiche
(CRM)
nel
basamento paleozoico sardo”

Informazioni aggiornate al
Nome
e
Cognome
Luogo
di
nascita
Data di nascita

ANTONIO ATTARDI
NUORO
17/05/94

Si raccomanda di indicare con precisione tutti gli elementi valutabili ai sensi
dell’avviso di selezione (aggiungere o togliere righe secondo necessità).
Esperienza professionale
Periodo
06/2019
09/2019

Ente
ARPA Sardegna

10/2017
11/2017

SIGECO S.r.l.

Principali attività e responsabilità
Tirocinante nell’ambito del progetto di
determinazione dei valori di fondo nelle
aree minerarie sarde.
relazione
geologica
dell’area di Rosas;
elaborazione di una
griglia di campionamento suoli;
campionamento suoli;
preparazione
dei
campioni
per
analisi
mineralogiche
e
chimiche
tramite tecniche XRD e XRF;
analisi dei campioni
con metodi XRD e XRF.
Tirocinante.
relazione
geologica
dell’area del centro abitato di
Bitti;
assistenza ad attività
di
carotaggio
in
ambito
geotecnico presso Villanova
Monteleone ed Oliena.

Istruzione,
formazione
(es.
titoli
professionali/linguistiche/informatiche)
Data
29/03/
21
04/12/
20

01/2020
06/2020

01/02/1
9

di

studio,

certificazioni

Titolo / Principali tematiche
“Learning Python”
Corso base del linguaggio di
programmazione Python
Laurea Magistrale.
Tesi
dal
titolo
“Caratterizzazione
giacimentologica e geologicostrutturale del settore nord
dell’area mineraria di Rosas
(Narcao, Sardegna SW)
Percorso formativo discipline
antro-psico-pedagogiche
e
metodologie
e
tecnologie
didattiche

Ente
Linkedin Learning

Criteri
geochimici
per
l’identificazione dell’ambiente
paleo-tettonico di rocce metaignee con l’ausilio del software

Università degli Studi di Cagliari

Università degli Studi di Cagliari

Università degli Studi di Cagliari

IGPET e applicazione al caso del
meta-gabbro affiorante nel Monte
Rugginosu (Stintino).

27/02/
18

01/07/
17
01/07/
16

Laurea Triennale.
Tesi
dal
titolo
“Caratterizzazione petrografica
di rocce metamorfiche di
medio grado della Sardegna
nord-orientale”
Attività didattica: laboratorio sul
terreno in Corsica
Attività didattica: corso breve di
rilevamento geomorfologico e
cartografia in ambiente GIS

Università degli Studi di Cagliari

Università degli Studi di Cagliari
Università degli Studi di Cagliari

Altri Titoli
COAUTORE PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA DAL TITOLO: “Passive Structural
Control on Skarn Mineralization Localization: A Case Study from the Variscan Rosas Shear
Zone
(SW
Sardinia,
Italy)”.
Minerals
2022,
12,
272.
doi:
https://doi.org/10.3390/min12020272
COAUTORE CONVEGNO Waiting for YORSGET (Young Researchers in Structural
Geology and Tectonics) – 21-22/06/2021
COAUTORE CONVEGNO EGU (European Geosciences Union) General assembly 2021 –
29/04/2021

Ulteriori informazioni pertinenti
-

Buona conoscenza della lingua inglese;

-

Ottime capacità di utilizzo dei software operanti in ambiente GIS (QGis, ArcGIS), del
pacchetto Office e di software per l’elaborazione grafica (Adobe Illustrator) e analisi
(Surfer Goldensoftware);

-

Patente di guida B;

-

Corso sulla sicurezza sul lavoro, ARPAS, luglio 2019.

Luogo, data e firma
Cagliari, 26/05/2022

