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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i) MARABINI STEFANO 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)  

Fax  

E-mail    
  

Nazionalità  
  

Data di nascita  
  

Genere  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Geologo, svolge attività di insegnamento, ricerca scientifica e consulenza in ambiti di geologia 
tecnica, di pianificazione urbanistica e geologia culturale.  

  

Esperienza professionale 41 anni 

Data 1979-1981 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza geologica 

Principali attività e responsabilità Ricerca di materie prime ceramiche in Portogallo, Spagna, Messico e Argentina 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cast (Faenza), Sacmi (Imola) 

Tipo di attività o settore Geologia mineraria 

  

Data 1981-1988 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza geologica  

Principali attività e responsabilità Cartografia geologica a scala 1: 10.000 (Provincie di Bologna, Ravenna, Forlì) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Emilia-Romagna 

Tipo di attività o settore Rilevamento geologico 

  

Data 1982-1985 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto  

Principali attività e responsabilità Corso di “Geografia Fisica” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università della Calabria 

Tipo di attività o settore Insegnamento Universitario 
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Data 1985-1986 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza geologica 

Principali attività e responsabilità Carta delle Terre del Parco Nazionale della Calabria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università della Calabria 

Tipo di attività o settore Geomorfologia 

  

Data 1986 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza geologica 

Principali attività e responsabilità Ricerca acque minerali in località S.Lucido (Cosenza) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore Idrogeologia 

  

Data 1986 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza geologica 

Principali attività e responsabilità Ricerca acque potabili in località Ozieri (Nuoro) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ozieri 

Tipo di attività o settore Idrogeologia 

  

Data 1997-99 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza geologica 

Principali attività e responsabilità Carta geoarcheologica del P.R.G. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Imola 

Tipo di attività o settore Geoarcheologia 

  

Data 1992-93 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza geologica 

Principali attività e responsabilità Rilievi idrogeologici per la linea AV Bologna-Firenze 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privati 

Tipo di attività o settore Idrogeologia 

  

Data 1992 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza geologica 

Principali attività e responsabilità Carta pedologica della Regione Lombardia (Lomellina) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Timesis (Pisa) 

Tipo di attività o settore Geomorfologia 

  

Data 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza geologica 

Principali attività e responsabilità 
   Progetto variante della rete gas in località San Benedetto del Querceto (BO)  
   Verifica straordinaria della rete gas lungo la valle Idice  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Hera Bologna spa 

Tipo di attività o settore Indagini geognostiche, geomorfologia 
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Data 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza geologica 

Principali attività e responsabilità    Studio idrogeologico in loc. Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Aspes Multi servizi  - Pesaro 

Tipo di attività o settore Idrogeologia 
  

Data 1978-2020 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza geologica per Piani Particolareggiati e Varianti P.R.G (Provi. di Ravenna, Forlì, Bologna, ...) 

Principali attività e responsabilità   Relazione geologica  

Nome e indirizzo del datore di lavoro vari 

Tipo di attività o settore Indagini geognostiche e analisi geologico-urbanistica 
 
                                                          Data 2005-2012 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza geologica per Piani estrattivi in Comune di Faenza e Riolo Terme (Ra) 

Principali attività e responsabilità   Progettazione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Trasporti Faenza Soc. Cop. (Faenza) 

Tipo di attività o settore Geologia mineraria 
  

Data 2008-2012 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza geologica 

Principali attività e responsabilità   Analisi geologica e di microzonazione sismica per il PSC 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune  di Faenza 

Tipo di attività o settore Indagini geognostiche e cartografia tematica 
  

Data 2006-2013 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza geologica 

Principali attività e responsabilità   Direzione lavori arginature “Casse di Espansione del Senio “Cuffiano” e “Tebano” (Prov. di  Ravenna) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privati 

Tipo di attività o settore Geologia tecnica 
  

  

Data 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza geologica 

Principali attività e responsabilità   Relazione geognostica per l’impianto biathlon olimpico in località Cesana S. Sicario (Torino) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro STAGE SYSTEM (Milano) 

Tipo di attività o settore Geologia tecnica 
  

Data 2004 – 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza geologica 

Principali attività e responsabilità   Indagini geologiche per il progetto di casse di espansione in vari comuni della Provincia di Bologna. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio della Bonifica Renana 

Tipo di attività o settore Indagini geologiche 
  

  

Data 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza geologica 
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Principali attività e responsabilità   Indagini geologiche per il Centro Assistenziale Monastero di S. Caterina (Faenza) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Diocesi di Faenza e Modigliana 

Tipo di attività o settore Indagini geognostiche e geologia tecnica 
  

  

Data 2002 - 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza geologica per costruzione invasi e sistemazione frane 

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

 Indagini geologiche di invaso irriguo interaziendale di 58.000 m3, località Tufo (Casola Valsenio) 
 Indagini geologiche di invaso irriguo interaziendale di100.000 m3 in località Rio Paglia (Brisighella e 

Modigliana). 
 Indagini geologiche di invaso irriguo interaziendale di 50.000 m3 in località Rio Nave (Casola 

Valsenio) 
 Indagini geologiche di invaso irriguo interaziendale di 68.000 m3, località Arzano (Modigliana) 
 Indagini geologiche di invaso irriguo interaziendale di 50.000 m3, località Fregiolo (Modigliana). 
 Indagini geologiche di invaso irriguo interaziendale di 245.000 m3, località Scavignano (Brisighella) 
 Indagini geologiche di invaso irriguo interaziendale di 66.000 m3, località Isola (Riolo Terme) 
 Analisi geomorfologica e geognostica nel bacino del Rio Peschiera (Casola Valsenio) 
 Indagini geologiche di invaso irrigui  COLOMBAIA, MOREDA, SARNA (Faenza, Brisighella) 

  Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale 
   Indagini geologiche di Progetto 
 
 

 

Data   2012 - .2019 

Lavoro o posizione ricoperti   Collaborazione geologica 

Principali attività e responsabilità   Museo Geologico “G. Capellini” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Università di Bologna 

Tipo di attività o settore   Stratigrafia geologica 
 
 

Istruzione e formazione  
  

Data 14 dicembre 1976 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea di I livello 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute Scienze Geologiche (Vecchio Ordinamento) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Università di Bologna – Facoltà di Scienze Matematiche e Naturali 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale ISCED 5A 

 
  

Data 1979 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Albo dei Geologi della Regione Emilia-Romagna al numero 209 

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

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale  

 
  






