
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Lanti Enrico 

  

  

 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  LANTI ENRICO 

Indirizzo  VIA FOLLANI , 221 – 66034 LANCIANO (CH) 

Telefono  0872 41760                                               Mobile 3356232118 

Fax  0872 41760 

E-mail 

Pec 

 enrico.lanti@geologiabruzzo.org 

geologo.lanti@epap.sicurezzapostale.it 

 

Cittadinanza  Italiana 

 

Data di nascita 

Sesso 

 

 

14/08/1961 

Maschile 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Data  Luglio 2016 - Presente 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

Comune di Lanciano, P.zza Plebiscito, 56 – 66034 Lanciano 

• Tipo di azienda o settore Settore Gestione del Territorio  

• Tipo di impiego Consulenza Professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

Incarico professionale per progettazione lavori di ripristino ambientale 

della cava di ghiaia “Saraceni” in località Cerratina . 

 

• Data  Ottobre 2014 - Aprile 2015 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

Comune di Lanciano, P.zza Plebiscito, 56 – 66034 Lanciano 

• Tipo di azienda o settore Settore Gestione del Territorio  

• Tipo di impiego Consulenza Professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Consulenza geologica e geotecnica, progettazione e realizzazione di una 

campagna di indagini geotecniche finalizzate alla caratterizzazione e al 

monitoraggio di un dissesto gravitativo in atto in località C.da Madonna 

del Carmine. 

  

• Data   Luglio 2013 - Marzo 2015 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  

D’Angelo Antonio Srl 

• Tipo di azienda o settore  Servizi e bonifiche ambientali 

• Tipo di impiego  Consulenza Professionale 

• Principali mansioni e  Supervisore dei lavori di gestione e manutenzione post-chiusura 
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responsabilità 

  

dell’impianto rsu di C.da Serre di Lanciano, monitoraggio delle criticità 

idrogeologiche e ambientali nell’area dell’impianto. 

 

• Data   Marzo 2013 - Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  

Comune di Lanciano, P.zza Plebiscito, 56 – 66034 Lanciano 

• Tipo di azienda o settore  Settore politiche ambientali 

• Tipo di impiego  Consulenza Professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 Consulente tecnico di parte nell’arbitrato tra il Comune di Lanciano e 

Ecologica Sangro Srl inerente le responsabilità nell’inquinamento 

ambientale dell’area dell’ex discarica r.s.u. di Lanciano. 

 

• Data   Ottobre 2012 – Gennaio 2013 

• Tipo di azienda o settore  Settore Urbanistica 

• Tipo di impiego  Consulenza Professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

• Data  

 Indagini idrogeologiche e geotecniche per la redazione dello Studio di 

Compatibilità Idrogeologica finalizzata alla richiesta di autorizzazione 

preliminare da parte dell’Autorità dei Bacini Abruzzesi del nullaosta alla 

costruzione di un parcheggio pubblico e del relativo ascensore in area 

perimetrata a pericolosità idrogeologica molto elevata a ridosso del 

centro storico di Lanciano; nullaosta già concesso. 

 

Dicembre 2012 – Ottobre 2013  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  

Comune di Pizzoferrato (CH), piazza San Rocco – 66040 Pizzoferrato 

• Tipo di azienda o settore  Settore Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Consulenza Professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• Data  

 Responsabile della microzonazione sismica di primo livello del territorio 

comunale. 

 

Maggio 2011 – Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

• Data 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

  

Comune di Lanciano, P.zza Plebiscito, 56 – 66034 Lanciano 

Settore politiche ambientali  

Consulenza Professionale 

Coordinatore e membro di una equipe di professionisti incaricati della 

progettazione dei lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente 

dell’ex discarica r.s.u. comunale di C.da Serre in Lanciano, e direttore 

delle indagini geognostiche in sito. 

 

Marzo 2008 – Dicembre 2012 

 

Servizi River Snc Sant’Eusanio del Sangro (CH) 

Ecologia e servizi per l’ambiente 

Consulenza Professionale 

Supervisore dei lavori di gestione e manutenzione post-chiusura 

dell’impianto rsu di C.da Serre, monitoraggio delle criticità 

idrogeologiche e ambientali nell’area dell’impianto. 
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• Data 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

• Data 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

• Data 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

• Data 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

• Data 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Marzo 2008 – Giugno 2012 

 

Comune di Pizzoferrato (CH), piazza San Rocco – 66040 Pizzoferrato 

Settore Lavori Pubblici 

Consulenza Professionale 

Indagini idrogeologiche e chimiche per la pre-caratterizzazione e 

caratterizzazione dell’ex discarica r.s.u. comunale di Fonte Maiorine e 

progettazione e gestione delle prove in sito e dei campionamenti. 

 

Luglio 2008 – Giugno 2010 

 

Comune di Lanciano, P.zza Plebiscito, 56 – 66034 Lanciano 

Settore Ambiente 

Consulenza Professionale 

Indagini idrogeologiche e chimiche per la pre-caratterizzazione e 

caratterizzazione dell’ex discarica r.s.u. comunale di C.da Serre (II lotto) 

e progettazione e gestione delle prove in sito e dei campionamenti. 

 

Marzo 2006 – Agosto 2009 

 

Comune di Lanciano, P.zza Plebiscito, 56 – 66034 Lanciano 

Settore Lavori Pubblici 

Consulenza Professionale 

Consulenza geologica in sede di progettazione definitiva ed esecutiva 

delle opere di consolidamento, per la pianificazione e direzione delle 

indagini geognostiche e per il monitoraggio dei dissesti interessanti la 

strada principale del centro abitato di C.da Santa Maria dei Mesi, in fase 

di esecuzione dei lavori direttore dei lavori a carattere geologico per il 

consolidamento, tramite paratia di pali di grande diametro. 

 

Giugno 2006 – Aprile 2010 

 

Comune di Pizzoferrato (CH), piazza San Rocco – 66040 Pizzoferrato 

Settore Lavori Pubblici 

Consulenza Professionale 

Indagini geotecniche e geomorfologiche sul versante meridionale 

dell’ammasso roccioso, denominato “La Torre”, nel centro storico del 

paese al fine di stabilirne il grado di pericolosità idrogeologica per frane 

da crollo. 

 

Novembre 2006 

 

Comune di Lanciano, P.zza Plebiscito, 56 – 66034 Lanciano 

Settore Lavori Pubblici 

Consulenza Professionale 

Consulenza geologica e geotecnica, pianificazione e direzione delle 

indagini geognostiche, del monitoraggio e della progettazione 
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• Data 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

• Data 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• Data 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

• Data 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

• Data 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

preliminare delle opere di consolidamento del movimento franoso che 

ha interessato, nel centro urbano, la strada e il versante prospicienti il 

monumento “Torri Montanare”. 

 

Settembre 2005 

 

Comune di Lanciano, P.zza Plebiscito, 56 – 66034 Lanciano 

Settore Lavori Pubblici 

Consulenza Professionale 

Progettazione preliminare delle opere di consolidamento dell’area 

periferica della ex-discarica r.s.u. di C.da Serre in Lanciano e delle opere 

di messa insicurezza di massima urgenza dell’impianto. 

 

Settembre 2004 

 

Comune di Lanciano, P.zza Plebiscito, 56 – 66034 Lanciano 

Settore Lavori Pubblici 

Consulenza Professionale 

Consulenza geologica e direzione dei lavori a carattere geologico ai fini 

del consolidamento di un tratto della strada comunale “San Pietro La 

Collina-Via Fonte Barile”. 

Ottobre 2004 

 

Comune di Pizzoferrato (CH), piazza San Rocco – 66040 Pizzoferrato 

Settore Lavori Pubblici 

Consulenza Professionale 

Consulenza geologica e la direzione dei lavori, a carattere geologico, per 

il consolidamento di un tratto della strada comunale “C.da Castiglione – 

Staz. di Gamberale” 

 

Gennaio – Febbraio 2003 

 

Comune di Lanciano, P.zza Plebiscito, 56 – 66034 Lanciano 

Settore Lavori Pubblici 

Consulenza Professionale 

Membro del gruppo tecnico interdisciplinare costituito presso il III 

Settore – LLPP del Comune di Lanciano per la gestione dell’emergenza 

calamità naturali del 23-24-25/01/2003. 

 

Luglio 2001 – Settembre 2003 

 

Comune di Lanciano, P.zza Plebiscito, 56 – 66034 Lanciano 

Settore Lavori Pubblici 

Consulenza Professionale 

Consulenza geologica e geotecnica, pianificazione e direzione delle 

indagini geotecniche e geofisiche, progettazione e direzione dei lavori di 
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• Data 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

•  

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

• Data 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

consolidamento a carattere geologico del consolidamento delle cavità 

sotterranee collassate e degli edifici di Via Cavour in Lanciano,. 

 

1995 – 2000 

CIBM (Consorzio Interuniversitario di Biologia Marina) di Livorno e 

IRPEM/CNR di Ancona 

 

Ricerche ambientali e sedimentologiche e servizi per l’ambiente.  

Collaboratore a contratto. 

Geologo impegnato nella realizzazione di V.I.A. per impianti di 

discarica a mare dei sedimenti provenienti dal dragaggio di aree portuali 

e nelle attività di monitoraggio ambientale, nei pressi delle piattaforme 

petrolifere off-shore nel Medio Adriatico. 

1995 – 1996 

 

ISMES GEO S.r.l. di Bergamo 

Istituto Sperimentale Modelli Geotecnici  

Collaboratore a Contratto Progetto M.O.S.E. 

Geologo incaricato dello studio sedimentologico, paleoambientale e 

geotecnico di dettaglio di carote recuperate nei pressi della Bocca di 

Malamocco nella Laguna Veneta. 

 

 

• Titolo della qualifica 

rilasciata 

  

Laurea in Scienze Geologiche 

• Principali competenza 

professionali possedute 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

 Tesi di Laurea “Studio vulcanologico dell’isola di Linosa con particolare 

riguardo alle caratterizzazioni petrografico-geochimiche” Relatore Prof. 

Piermaria Luigi Rossi 

 

Università degli Studi di Bologna 

 

110/110 

 

ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO 

 

Componente del Gruppo Geologi di supporto al Dipartimento Nazionale 

di Protezione Civile (Accordo di collaborazione CNG-DPC del 14 aprile 

2011) con interventi nel 2015 nei Comuni di Lanciano e Pizzoferrato 

(marzo 2015) e nei Comuni di Balsorano e Canistro (ottobre 2015). 


