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INFORMAZIONI PERSONALI Giacomo Molin 
 

   

 Via del Centenario 86, 30027 – San Dona’ di Piave (VE), Italia  

    3200431588        

 g.molin@geroad.it  

  
g.molin@pec.it   

  

Sesso M | Data di nascita 17/08/1979 | Nazionalità Italiana  

 
 

 
 

ABILITAZIONI   

 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 
 
 
 
 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 

 
Geologo libero professionista, socio di maggioranza e fondatore della Ge.Road S.r.l.: un laboratorio di 
geotecnica stradale e prove su materiali situato in via Quintavalle 25/C, 31030 Carbonera (TV) 

  

da febbraio 2007 Iscritto all’Ordine dei Geologi Regione del Veneto n° 715 

In regola con i crediti APC per il triennio  2008-2010, 2011-2013, 2014-2016 e 2017-2019 

 

Gennaio  2006 Esame di stato per l’abilitazione professionale   

Università degli studi di Padova – dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica 

da luglio 2016 

in maniera esclusiva 

Geologo libero pofessionista e titolare di uno studio tecnico denominato Ge.Road Geological Route 
Adviser specializzato in geotecnica stradale e prove sui materiali 

Ge.Road S.r.l. p.zza Cristoforo Colombo 21, 31030 San Bartolomeo di Breda di Piave (TV) 

▪ Analisi aggregati da costruzione e di recupero (marcatura CE) 

▪ Classificazione terre e mix design stabilizzazioni in sito a legante idraulico 

▪ Analisi conglomerati bituminosi e mix design nuove pavimentazioni 

▪ Ricerca e sviluppo nuove tecnologie di produzione e nuove applicazioni 

▪ Indagini geognostiche, geotecniche ed ambientali propedeutiche alla stesura di relazioni geologiche, 
geotecniche, sismiche ed indagini ambientali. 

Attività o settore  geologia e geotecnica. 

da luglio 2012 a giugno 2016 

parallelamente all’impiego al 
C.R.S.  S.p.A. 

Geologo libero pofessionista 

www. molins.it 

▪ Indagini geognostiche, geotecniche ed ambientali propedeutiche alla stesura di relazioni geologiche, 
geotecniche, sismiche ed indagini ambientali. 

Attività o settore  geologia e geotecnica. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

da gennaio 2009 a giugno 2016 Tecnico specializzato – geologo 

C.R.S. Centro Ricerche Stradali S.p.A. - via Dante 10, Cessalto (TV) 

www.crs-lab.it 

▪ Responsabile tecnico del laboratorio terre, aggregati, conglomerati bituminosi, bitumi ed emulsioni, 
coordinatore del personale tecnico e referente del controllo qualità. 

▪ Assistenza tecnica per la marcatura CE impianti di riciclaggio materiali da costruzione e demolizione 

Attività o settore  Laboratorio materiali da costruzione, geotecnica stradale, ingegneria dei trasporti. 

da gen. 2007 a dic. 2008 Tecnico specializzato – geologo di laboratorio e di cantiere 

SuperBeton S.p.A. del Gruppo Grigolin – via Foscarini 2, Nervesa della Battaglia (TV) 

www.superbeton.it 

▪ Responsabile tecnico del settore stabilizzazioni in sito e rigenerazione nuove pavimentazioni stradali 
a freddo per la Brussi Costruzioni S.r.l. 

▪ Controllo di produzione e qualità misti cementati e misti granulari stabilizzati 

▪ Marcatura CE degli inerti e dei conglomerati bituminosi 

▪ Supporto tecnico, definizione miscele, dosaggio e controllo di produzione degli impianti di 
conglomerato bituminoso di Cividale del Friuli (UD), S. Fior (TV), S. Vito al Tagliamento (PN), Lovadina 
(TV), Tessera (VE) 

Attività o settore Costruzioni stradali ed edili. 

da ott. 2006 a dic. 2006 Tecnico specializzato – geologo di cantiere 

Acante S.r.l. – Madrisio di Vermo (UD) 

▪ Direttore tecnico e responsabile di cantiere per la stabilizzazione in sito dei terreni, la bonifica dei suoli 
ed il riciclaggio di pavimentazioni stradali. 

Attività o settore Bonifica e stabilizzazione in sito delle terre.  

da giu. 2005 a set. 2006 Tecnico specializzato – geologo di laboratorio 

C.R.S. Centro Ricerche Stradali S.p.A. - via Dante 10, Cessalto (TV) 

www.crs-lab.it 

▪ Prove di laboratorio e di cantiere su terre, aggregati, calcestruzzi, bitumi, emulsioni e conglomerati 
bituminosi. 

Attività o settore  Laboratorio materiali da costruzione, geotecnica stradale, ingegneria dei trasporti. 

Da apr. 2005 a giu. 2005 Geologo di cantiere 

Geotecnica Veneta S.r.l. – via Dosa 26/a, Olmo di Martellago (VE) 

www.geotecnicaveneta.it 

▪ Coordinamento squadra per l’esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo e a distruzione di nucleo, 
prove penetrometriche statiche e dinamiche, installazione piezometri e realizzazione pozzi per acqua. 

Attività o settore  Indagini geologiche e geotecniche 

Giugno  2010 Corso base Gis OpenSource (16 ore)  

Associazione scientifico culturale “Il Reggipoggio”  

da ott. 1998 a mar. 2005 Laurea quinquennale (ciclo unico) in scienze geologiche   

Università degli studi di Padova – dipartimento di Geologia, paleontologia e geofisica 

Laurea conseguita il 24/03/2005 con voto 107/110 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE  

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 A2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Discrete capacità comunicative e di problem solving anche in ambiente multiculturale sviluppate 
inizialmente grazie all’esperienza formativa degli scambi culturali scolastici a Harrow – Londra, poi 
durante il periodo universitario (lavori di gruppo: quali studi di ricerca applicata al settore 
idrogeologico e di rilevamento) ed ultimamente per l’uso di attrezzature prestazionali  sui 
conglomerati bituminosi realizzate in Australia..  

Grazie alle attuali esperienze lavorative, soprattutto nella gestione dei cantieri, sono state affinate le 
qualità relazionali e di team working. 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Discrete doti di direzione e di gestione delle risorse umane attraverso un’ampia e prolungata attività 
di coordinamento prima, nella coordinazione dei cantieri nel settore stabilizzazioni in sito e 
rigenerazione nuove pavimentazioni stradali a freddo con la Brussi Costruzioni S.r.l., poi, nella 
organizzazione e coordinamento del laboratorio del C.R.S. Centro Ricerche Stradali S.p.A. 

 

Competenze professionali ▪ Specializzato nella geotecnica applicata in ambito stradale, ottime  conoscenze nel settore bitumi e 
conglomerati bituminosi e nella sperimentazione nuove lavorazioni ed attrezzature. 

▪ Numerose esperienze di rilevamento geologico e stratigrafico 

▪ Buona padronanza dei processi di controllo qualità  
 

Competenze informatiche ▪ Microsoft Windows 

▪ Microsoft Office 

▪ Autodesk Autocad 

▪ Arcmap 
 

Altre competenze ▪ Falegnameria 
 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti, Conferenze, Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

▪ In passato ho collaborato con il prof. Baldo dell’Università degli Studi di Udine come correlatore di 
laurea magistrale in Ingegneria Civile.  
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Firma 
 
 
 

Dati personali Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Il 
sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 
 


