Dott. Gianluca Piccin
Gianluca Piccin, nato a Dolo (VE) nel 1969 e residente a Vittorio Veneto (TV) si è laureato a
pieni voti presso l’Università degli Studi di Padova nel 1997 in Scienze Geologiche, svolgendo
una Tesi dal titolo “Geologia e Geomorfologia del bacino del torrente Terche, versante
meridionale del Vallone Bellunese”. Ha successivamente superato l’Esame di Stato per
l’abilitazione alla professione di Geologo ed è stato iscritto all’Albo Professionale dei Geologi
della Regione del Veneto (08/07/98 - n° 521). Nel 1998 ha conseguito una Borsa di Studio
fornita dall’Università degli Studi di Padova e dalla Provincia Autonoma di Trento nell’ambito
del progetto CARG per la realizzazione e l’informatizzazione del Foglio Geologico “Rabbi”. Ha
al suo attivo numerosi corsi di aggiornamento nell’ambito dell’attività professionale tra i quali:
Geologia del Quaternario, Geoturismo “Geologia e turismo 2009” e la partecipazione a
numerosi convegni di carattere scientifico.
Rilevatore CARG, ha lavorato su diversi progetti in collaborazione con diversi enti pubblici e
con le Università di Bologna, Padova, Ferrara e Milano per i Fogli Geologici: "Rabbi"; “Trento”;
“San Leonardo”; “Monte Cavallino”; “Ponte di Legno”; “Mezzolombardo”, “Anterselva”;
“Dobbiaco”; “Silandro”; “Valdagno”. Ha eseguito rilevamenti geologici di base nell’ambito di
progetti di cartografia della pericolosità nell’area dolomitica veneta e trentina. Ha conseguito
un’ottima conoscenza dell’uso di tecnologie informatiche finalizzate alle Scienze della Terra, in
particolar modo delle tecnologie GIS e GPS che utilizza anche nelle attività sul terreno. È
co-autore di pubblicazioni di carattere scientifico presentate nell’ambito di convegni nazionali
e internazionali.
Orienta la libera professione anche nel campo della geologia applicata, ambientale e in quello
della pianificazione territoriale. In ambito museale ha collaborato alla costituzione del Museo
di Geologia di Nove (TV) di cui oggi è responsabile ed ha curato come collaboratore scientifico
l’allestimento del Museo del Porfido di Albiano (TN).
Ha numerose esperienze di insegnamento nelle scuole superiori. Ha partecipato in qualità di
formatore a Corsi di geografia organizzati dalla Fondazione G. Angelini di Belluno e in serate
divulgative sulle Dolomiti UNESCO. Ha una buona conoscenza della lingua inglese.
Svolge collaborazioni attive per la Pro – Loco Nove – San Floriano (TV); dal 2009 è socio della
Società Geologica Italiana. Socio CAI, appassionato di montagna e fotografia naturalistica è un
assiduo frequentatore dell’area dolomitica della quale ha un’ottima conoscenza di carattere
geografico e scientifico.
Co-fondatore di Dolomiti Project srl di cui è Presidente, svolge un ruolo prevalentemente
orientato alla raccolta di dati geologici, alla ricerca scientifica e alla geoconservazione
(geo-database, restituzione cartografica dei dati territoriali in ambiente GIS, mappature e
monitoraggi). (2942)

