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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  WALTER LAMBERTI 
Indirizzo  VIA AMMIRAGLIO BURZAGLI 77, CAP 52025, MONTEVARCHI (AR) 
Telefono  3802814741 

E-mail  Walter887@hotmail.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 
Luogo di nascita 

Posizione militare 

 14 agosto 1987 
Salerno (Sa) 
esente 

   
 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
• Date  01/02/2019 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro 

 CGT - Centro di Geotecnologie – Laboratorio di Geotecnica e Meccanica delle Terre, Via 
Vetri Vecchi 34, San Giovanni Valdarno (AR). 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi di Siena. 
• Tipo di impiego  Borsa di studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico-strutturale dei marmi delle Apuane, delle loro varietà merceologiche e la loro 
caratterizzazione geotecnica e geomeccanica mediante analisi di laboratorio con trattamento 
dati mediante analisi statistiche 

   
   

• Date  01/02/2017 – 01/02/2018 
• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 
 CGT - Centro di Geotecnologie – Laboratorio di Geotecnica e Meccanica delle Terre, Via 

Vetri Vecchi 34, San Giovanni Valdarno (AR). 
• Tipo di azienda o settore  Università degli studi di Siena. 

• Tipo di impiego  Borsa di studio 
• Principali mansioni e responsabilità  Caratterizzazione di terreni coesivi mediante tecniche sperimentali per applicazioni in campo 

geotecnico e pedologico mediante analisi di laboratorio 
   

• Date  01/01/2016 – 01/02/2017  
• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 
 CGT - Centro di Geotecnologie – Laboratorio di Geotecnica e Meccanica delle Terre, Via 

Vetri Vecchi 34, San Giovanni Valdarno (AR). 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Siena. 

• Tipo di impiego  Attività di collaborazione per analisi fisico-meccaniche di terre 
• Principali mansioni e responsabilità   “Caratterizzazione geotecnica di laboratorio di terreni”. 

   
• Date  10/04/2013 – 5/06/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SUN seconda università degli studi di Napoli – Laboratorio ecologia, Via Vivaldi, Caserta 
(Ce). 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche (DiSTABiF), 
Caserta. 

• Tipo di impiego  Contratto per attività di tutorato (38 ore)  per il corso di Ecologia Generale, per il dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche, corso di laurea in Scienze 
ambientali 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento delle tecniche di laboratorio utilizzate per analisi chimico biologico di suoli. 
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• Date  01/08/2013 – 15/09/2013; 01/08/2012 –15/09/2012; 01/08/2011 – 15/09/2011; 01/08/2010 – 
15/09/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  La Doria S.P.A., Angri (Sa) 
• Tipo di azienda o settore  Industria conserviera 

• Tipo di impiego  Verifica di qualità alimentare e acque. 
• Principali mansioni e responsabilità  Controllo dei principali parametri qualitativi degli alimenti quali: Ph, salinità, acidità, proprietà 

organolettiche e viscosità e delle acque: durezza e temperatura.  
   

• Date  07/2009-09/2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bruna Bens S.P.A. 

• Tipo di azienda o settore  Industria conserviera. 
• Tipo di impiego  Operaio. 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla depalettizzazione 
   

• Date  17/02/2008 – 06/09/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 S.R.L. caffetteria vergati, Pagani (Sa). 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione. 
• Tipo di impiego  Lav. Dipendente part-time 

• Principali mansioni e responsabilità Cameriere 
  

• Date 08/2004 – 10/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Perano Galletto S.r.l., San Valentino Torio (Sa). 

• Tipo di azienda o settore Industria conserviera. 
• Tipo di impiego Contratto stagionale. 

• Principali mansioni e responsabilità Addetto alla palettizzazione/depalettizzazione”. 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  15 gennaio 2016 – 15 dicembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CGT - CENTRO DI GEOTECNOLOGIE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA – Master di II 

livello ENGEO - Engineering Geology (1500 ore). 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Competenze specifiche nei settori della Geotecnica e della Geoingegneria. Tematiche studiate: 

Geotecnica e geoingegneria, applicazioni di idrogeologia per la geoingegneria, stabilità dei 
pendii, utilizzo dei codici numerici alle differenze finite per analisi di stabilità dei versanti, 
stabilizzazioni ecocompatibili, scienza e tecnica delle costruzioni applicate ai problemi di 
geoingegneria, idraulica, opere di stabilizzazione dei versanti, elementi di progettazione di 
sistemi di consolidazione, applicazioni geofisiche alla geoingegneria, prove geotecniche in sito, 
legislazione professionale, esercitazioni sulle NTC 2008. (Responsabile del Master: Prof. Eros 
Aiello). 

• Qualifica conseguita e titolo tesi  Master universitario di II livello, Titolo tesi ”applicazioni pratiche dell’utilizzo di colonna 
risonante e taglio torsionale ciclico per lo studio dei parametri geotecnici dinamici” 

 
• Date (da – a)   Settembre 2016 – 14 Dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CGT - CENTRO DI GEOTECNOLOGIE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA – tirocinio 
formativo previsto dal master. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimenti pratici e teorici sulla microzonazione sismica. 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2015 – Gennaio 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CGT - CENTRO DI GEOTECNOLOGIE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA – Stage. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esecuzione diretta e assistenza in prove in situ e in laboratorio (Quartatura campioni, limiti di 
Atterberg, analisi granulometriche, prove Proctor, Los Angeles, taglio diretto, prove triassiali, 
prove edometriche, determinazione umidità, peso specifico, prova di carico su piastra, umidità in 
situ. 
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• Date (da – a)  10/1/2013 – 21/03/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Seconda Università degli Studi di Napoli. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea magistrale in scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio. insegnamenti principali: 
Geologia, fisica e chimica ambientale, biologia, pedologia 

• Qualifica conseguita e titolo tesi  Laurea magistrale con la votazione 110/110. Titolo tesi: “effetto delle esondazioni del torrente 
Solofrana sui suoli e le ortive di un’ area agricolo di Castel S. Giorgio (SA)” 

 
• Date (da – a)  10/10/2007 – 11/12/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seconda Università degli Studi di Napoli. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea triennale in scienze ambientali. 

• Qualifica conseguita e titolo tesi  Laurea triennale in Scienze ambientali. Titolo tesi: “Applicazione del fuoco prescritto in un 
brughiera di Castro Daire (Portogallo): effetti sulla comunità microbica”. 

 
 

• Date (da – a)  10/09/2001 - 24/06/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico “Tito Lucrezio Caro”, indirizzo scientifico “Maxi sperimentale Brocca”; 

   
• Qualifica conseguita  Maturità scientifica con la votazione 100/100. 

 
 

ALTRI ATTESTATI 
 
 

•Data  06-08/06/2018 
• Titolo corso/convegno  Corso di formazione per lavoratori con verifica dell’apprendimento in materia di Salutre e 

Sicurezza nei luoghi di lavoro Area Scientifica – Rischio Alto 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

•Data  23/05/2018 

• Titolo corso/convegno  Istruzioni d’uso del Colorimetro CR-140 prodotto da Konica Minolita 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   
•Data  20/1/2004 – 20/06/2004 

• Titolo corso/convegno  Patente Europea del computer 
• Qualifica conseguita  Patente ECDL 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI   

•Pubblicazioni  PUBBLICAZIONE SU ATTI CONGRESSO INTERNAZIONALE: Rutigliano F.A., Marzaioli R., 
Lamberti W., Trifuoggi M. (2015).  EFFECT OF SOLOFRANA RIVER FLOODING ON SOIL 
MICROBIAL COMMUNITY. XXV 25th Italian Society of Ecology’s (S.It.E.) “Ecology at the 
interface” Roma 21-25 settembre 2015. 

   
 

Determinazione, serietà e massimo impegno nel raggiungimento degli obiettivi. Capacità a 
lavorare in gruppo o in autonomia, maturate sia nelle esperienze di formazione che nelle 
esperienze lavorative. Ottime capacità relazionali e spiccato spirito di adattamento alle 
diverse situazioni lavorative 

MADRELINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUE 

  LIVELLO INGLESE 
• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B2 
• Capacità di espressione orale  B2 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
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  LIVELLO FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dichiarazioni di cui al presente curriculum sono effettuate ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000. 
Dichiaro che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a verità ai sensi del 
D.P.R 445/2000. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, iv i compresi quelli sensibili, ai sensi e per 
gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di 
candidatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          DATA                                                                                                            
  

        05/06/2019 
  


