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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZACCARIA Riccardo 
Indirizzo  Via di Chiadino 10, 34141 TRIESTE 
Telefono  Ab. 040 633918                        cell. 347 2519385 

Fax   

E-mail  riczac@alice.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  16/09/1956 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Da febbraio a ottobre 2012 

ARCHEOTEST s.r.l. via Belpoggio 6/A, Trieste 
Archeologia, ricerche sul territorio 
Co. Coo. Co. Pro. 
Scavi archeologici in Friuli Venezia Giulia: ricerca antico castello di Tarcento (UD), verifica 
presenza pilone ponte romano presso Savogna d’Isonzo (GO), scavo in villa romana a Barcola 
(TS) con particolare riguardo al restauro conservativo dei pavimenti musivi. 
 

 

Dal 23/11/2009 al 08/11/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro       

 Studio fisoterapico SANITAS s.r.l.  via Rossetti 62, Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato di fisioterapia 

• Tipo di impiego  Dipendente in sostituzione malattia, a termine 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario, impiegato amministrativo 
 

   25/06/2009-25/07/2009 

  Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine 

  Geologia, ricerca 

  Collaborazione occasionale 

  Descrizione ed analisi tessiturale/stratigrafica di 3 carote campionate nello Stretto di Magellano 
  

  25/07/2007- 03/03/2009         

  GEOTEST s.a.s. via Slataper 10, Trieste 

  Geologia, archeologia, ricerche sul territorio 

  Dipendente, impiegato tecnico 

  Scavi archeologici: ricerca di evidenze archeologiche sepolte correlata allo studio di successioni 
stratigrafiche sia naturali che antropizzate in piana alluvionale o siti urbani 

 
  25/02/1991 – 24/07/2007 

  GEOTEST s.a.s. via Slataper 10, Trieste 

  Geologia, archeologia, ricerche sul territorio 

  Co. Coo. Co. Pro. 
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  Scavi archeologici: ricerca di strutture archeologiche sepolte correlata allo studio di successioni 
stratigrafiche sia naturali che antropizzate in piana alluvionale o siti urbani 

 
  01/02/1989 – 31/12/1990 

  PROGERA s.r.l. via San Pietro     Concordia Sagittaria (VE) 

  Geofisica applicata 

  Dipendente, impiegato tecnico 

  Responsabile acquisizione ed interpretazione dati col metodo GPR (ground probing radar), in 
particolare riguardo ai lavori concernenti ricerche archeologiche. 

 
  01/06/1987 – 31/01/1989 

  IDROGEO s.r.l. 

  Geofisica applicata 

  Collaboratore esterno 
  Responsabile acquisizione dati con metodologie sismiche, geoelettriche, radar. 

 Responsabile in campagne di campionature dati sedimentologici nelle Alpi Carniche. 
 

  07/1980 – 02/1981 
  OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE, Borgo Grotta Gigante, Trieste 
  Ricerca nella geofisica applicata 
  Volontario 
  Assistente tecnico nell’interpretazione dati sismologici del terremoto in Irpinia 

 
  01/06/1980 – 30/06/1980 
  OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE, Borgo Grotta Gigante, Trieste 
  Ricerca nella geofisica applicata 
  Operaio 8° livello petrolieri 
  Aiuto artificiere nell’esecuzione di profili sismici nel mar Mediterraneo; prog.”Geodinamica” 

 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1979-1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea in Geologia degli Idrocarburi: “ Le successioni mesozoica e terziaria de La 
Bernadia (Friuli, Prealpi Giulie)”  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze geologiche 
 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  italiano 

 
ALTRE LINGUE 
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  INGLESE                 TEDESCO 
• Capacità di lettura  Buono                      Buono 

• Capacità di scrittura  Buono                      Discreto  
• Capacità di espressione orale  Buono                      Discreto 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  HO ACQUISITO E CONSOLIDATO NEL TEMPO CARATTERISTICHE PECULIARI NEL LAVORO DI SQUADRA, 
OTTIMIZZANDO LE RELAZIONI NELL’EQUIPE DI LAVORO E TESSENDO RAPPORTI CON DIREZIONI LAVORO E 

COMMITTENTI VARI. 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Esperienza di organizzazione di cantieri per ricerche archeologiche, solitamente legati a cantieri 
edili, con particolare riguardo alla sicurezza sul lavoro. Ho sempre curato la logistica delle 
trasferte nelle ricerche geofisiche che mi hanno portato a lavorare su tutto il territorio nazionale. 
Ventennale esperienza nell’organizzazione di eventi sportivi e nella gestione di trasferte in 
competizioni di interesse nazionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza apparecchiature SIR del GSSI 
Conoscenza pacchetto OFFICE, configurazione ed installazione Hardware e Software, 
conoscenza sistema operativo Windows XP, utilizzo fotocamere digitali e trattamento immagini, 
fotoritocco utilizzando Photoshop (corso presso lo IAL Regionale) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Brevetti di 1° grado ARA e  3° grado Apnea FIPSAS 
Membro del Consiglio Direttivo della CANOTTIERI TRIESTE a.s.d. dal 1991 al 2012. Per un 
anno ho coperto la carica di vice Presidente sostituendo il Presidente nella seconda metà del 
mandato, per i restanti  anni sono stato Direttore Sportivo, portando la Società in alto nella 
classifica nazionale con il conseguimento di vittorie importanti. Nel quadriennio olimpico 2005 – 
2008  sono stato Consigliere del Comitato Regionale della Federazione Italiana Canottaggio. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B, Patente nautica di tipo B (senza limiti dalla costa) per diporto a vela e motore 

Abilitazione di primo soccorso BLS 
 

 
  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. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
 
Trieste, 20 gennaio 2013 
 
FIRMA 


