Curriculum Vitae Europass

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto Riccardo Leone,
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in
formato europeo, corrispondono a verità:

Informazioni personali
Nome / Cognome

RICCARDO LEONE
Architetto del Paesaggio - GISAnalyst
Abilitazione conseguita il 02-2017

Sezione A
titolo di Paesaggista
Matricola ordine
P.iva

N° 24669
N° 14629891004

Indirizzo

Via Dei Ramni, 24, 00185, Roma, Rm, Italia.

Telefono

3407390834

PEC
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Occupazione desiderata/
Settore professionale

ri.leone@pec.archrm.it
riccardo_leone@icloud.com
Italiana
02/04/1990 Colleferro (RM)
Maschile

Lavorare nella pianificazione e nella gestione del territorio per valorizzare e tutelare le
trasformazioni del paesaggio, nelle sue componenti naturali ed antropiche, utilizzando e
approfondendo le conoscenze dei caratteri fisici, ecologico-ambientali e socio-culturali del
territorio, acquisite.
Mi avvalgo dell’utilizzo dei programmi di Analisi Territoriale GIS, gestione di Geodatabase,
Telerilevamento e programmi tecnici di disegno CAD 2D-3D di rappresentazione grafica.

Esperienza professionale
Date (03/2018 - 09/2018)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Esperto di sistemi informatici geografici
Tecnico GIS - la candidatura a sito UNESCO di Sharjah (UAE) - Linee guida
Redazione delle Cartografie tematiche attraverso tecniche GIS
ECOSuolo C.D.P. S.r.l. Via dei colli della Farnesina (RM)

Tipo di attività o settore

Settore Tecnico
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Date (03/2018 - 05/2018)

Esperto di sistemi informatici geografici

Lavoro o posizione ricoperti

Analista GIS - Sviluppo del Masterplan per Khorfakkan (UAE)

Principali attività e responsabilità

Redazione delle Planimetrie di analisi attraverso tecniche GIS

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date (01/2018 - 05/2018)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

ECOSuolo C.D.P. S.r.l. Via dei colli della Farnesina (RM)
Settore Tecnico

Consulente esterno
Analista GIS - Riordino Urbanistico preliminare al Piano di Assetto della RNR Monterano
Redazione delle Cartografie tematiche attraverso tecniche GIS
Riserva Naturale Regionale Monterano p.za Tibungen, 1, Canale Monterano (RM)
Settore Tecnico

Date (10/2017 - …)

Responsabile del Contratto di Fiume per l’Aniene da parte di “Insieme per l’Aniene onlus”

Lavoro o posizione ricoperti

Paesaggista - supervisione del processo partecipato per una gestione integrata e sostenibile

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date (09/2017 - 11/2017)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date (09/2016 - 09/2017)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Partecipazione ai tavoli di lavoro – Ente capofila X Comunità Montana

Insieme per l’Aniene onlus - via Vicovaro, Roma
Settore Tecnico

Stage Analista GIS
Aggiornamento Cartografia Tecnica Comunale
Redazione della Cartografia attraverso tecniche di Telerilevamento
Riserva Naturale Regionale Monterano p.za Tibungen, 1, Canale Monterano (RM)
Settore Tecnico

Progetto SALVANIENE
Volontario SCN nella Riserva Regionale dell’Aniene
Progettazione WebGIS per il progetto di Indagine partecipata sulla qualità dei fiumi.
Gestione e valorizzazione della riserva nel tratto dal GRA alla foce nel Tevere
Insieme per l’Aniene onlus - via Vicovaro, Roma
Settore Tecnico

Istruzione e formazione
Date (02/2017 - 10/2018)

Titolo della qualifica rilasciata

Pagina 2/4 - Curriculum vitae
Paesaggista Riccardo Leone

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO GEO – G.S.T.
Master in Geoinformazione e Sistemi di Informazione Geografica a supporto dei processi di gestione
sostenibile del territorio e della sicurezza territoriale
Master II Livello
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Principali tematiche / competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Analisi sistemica del territorio e dei processi di decisione, ai metodi ed ai modelli per l'analisi di sistemi
complessi come quello territoriale ed in particolare al consumo di suolo, alle fonti ed alle caratteristiche
dei dati utilizzabili per sostenere i diversi processi di conoscenza.
- Analisi del territorio: dati, metodi e modelli
- Telerilevamento con produzione e analisi di dati del progetto Copernicus
- Tecniche di elaborazione e strumenti di supporto per la classificazione semi-automatica
Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, dipartimento di ingegneria civile e informatica

Date (09/2013 – 23/03/2016)

LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO

Titolo della qualifica rilasciata

LM-3 (Paesaggista)

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Voto
Materia della Tesi

Pianificazione, progettazione e gestione dei processi connessi alle configurazioni e cambiamenti del
paesaggio, nelle sue componenti naturali e antropiche. Conoscenza dei caratteri fisici, ecologicoambientali e socio-culturali del territorio.
Università degli studi di Roma “Sapienza”, prima facoltà di Architettura ex “Ludovico Quaroni”
110/110 con Lode
Il Tronto: Contratto di Fiume e Progetto di Paesaggio

Date (09/2010 – 13/12/2013)

LAUREA TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO E DEL TERRITORIO

Titolo della qualifica rilasciata

L-21 (Pianificatore junior)

Principali tematiche/competenze
sprofessionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Voto
Materia della Tesi

Progettazione Pianificazione e Restauro di spazi esterni in ambiti urbani – extraurbani, sia pubblici privati.
Università degli studi di Roma “Sapienza”, prima facoltà di Architettura ex “Ludovico Quaroni”
103/110
Il Paesaggio della Caffarella: Classificazione e Progetto attraverso le tecniche GIS
(Redazione di una cartografia Corine Land Cover IV livello e Carta del Rischio)

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)

ITALIANA

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

INGLESE

B1

B1

Interazione orale
B1

Scritto

Produzione orale
B1

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze tecniche
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Sono una persona intraprendente con spirito d’iniziativa, ho un’ottima capacità di relazionarmi e di
lavorare in gruppo, acquisita grazie alle diverse occasioni professionali, quali la partecipazione a team
di progettazione, in varie occasioni.
Sono in grado di progettare le mie attività di ricerca in modo autonomo.
Sono in grado di interagire ed organizzare il lavoro anche con gruppi numerosi di persone.
Sono in grado di interloquire con i committenti e con le pubbliche amministrazioni. So parlare in
pubblico ed in sede ufficiale, ho una buona capacità di sintesi, argomentazione e mediazione.
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Capacità e competenze informatiche

Buona conoscenza di ESRI ArcGIS
Ottima conoscenza di ESRI ArcMAP
Buona conoscenza di QGIS
Buona conoscenza di ESA SNAP
Buona conoscenza di NEUMAPPER
Buona conoscenza di UNESCO Bilko
Buona conoscenza di PostgreSQL
Ottima conoscenza di AUTOCAD 2D – 3D
Buona conoscenza di AUTOCAD MAP
Buona conoscenza di AUTODESK 3D Studio MAX
Ottima conoscenza di ADOBE PHOTOSHOP
Buona conoscenza di ADOBE ILLUSTRATOR
Buona conoscenza di ADOBE INDESIGN
Buona conoscenza di ADOBE PREMIERE
Ottima conoscenza del sistema operativo MAC OS
Ottima conoscenza del sistema operativo WINDOWS
Ottima conoscenza del pacchetto MICROSOFT OFFICE

Patente

Certificati Allegati

Patente B (Automunito)

1 ArcGIS 1: Introduzione ai GIS
2 ArcGIS 2: Flussi di Lavoro
3 ArcGIS 3: Analisi GIS
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Luogo e Data

Firma
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Roma 25/09/2018

______________________________________________
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