
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

 

Il sottoscritto STEFANO ANTONIO SOTGIA, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, 

 

DICHIARA 

 

- di essere nato a URZULEI (prov. NU) il 02/11/1964; 

 

- di essere residente in PERUGIA (prov. PG), Via dei Priori 23; 

 

- di possedere i seguenti titoli: 

A) DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE conseguito preso l’UNIVERSITA’  DEGLI 

STUDI DI PERUGIA, Maggio 1995,  con votazione 110/110 e lode; 

B) Iscrizione all’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA dal 1996 con il  n° 252 

 

         - di avere svolto le seguenti attività professionali per enti pubblici: 

A) PRG Comune di Sigillo (committente comune di Sigillo): Rilevamento Geologico,   

geomorfologico, idrogeologico con redazione cartografia in scala 1:10000; studio idraulico 

mediante verifiche con Hec-Ras; 

B) MICROZONAZIONE SISMICA Comune di Sigillo (Committente Comune di Sigillo): 

indagini geognostiche e sismiche, redazione cartografia geologica, geomorfologica, litotecnica e 

amplificazione locale; redazione carta rischio geologico e sismico ; 

C) Microzonazione Sismica Speditiva  (Committente Regione Umbria) - n° 6 siti del comune di 

Valfabbrica e di Gualdo Tadino. 

D) Piani Integrati di Recupero (Committente Regione Umbria) – n° 4 siti nel comune di Foligno 

 

- di avere svolto le seguenti attività professionali per soggetti privati : 

A) Relazioni geologiche e Responsabile sicurezza per numerosi siti per insediamento punti vendita 

in diverse Regioni Italiane (Committente Mc Donald’s Italia) 

B) Relazioni geologiche e Responsabile per attività di bonifica in numerosi siti inquinati 

(Committente ENI); 

 

-  di avere svolto le seguenti attività tecniche ed imprenditoriali  

 

 

A) Società PENTAGRAMMA PERUGIA spa (partecipata di Cassa Depositi e Prestiti) (socio ed 

Amministratore Delegato) – sviluppo, variante urbanistica, demolizione e vendita parziale a 

PRELIOS sgr comparto EX MANIFATTURA TABACCHI in Perugia Via Cortonese con circa 

30.000 mq di nuove superfici residenziali, commerciali e dir ezionali; 

 

B) Società STARGEST srl (socio ed amministratore) – sviluppo, variante urbanistica e costruzione 

nuovo insediamento DECATHLON in Perugia loc Olmo con realizzazione di nuova viabilità di 

comparto, parco pubblico e 15.000 mq di nuove superfici commer ciali; 

 

 

 

Perugia  Luglio  2021     Dott. Geol. Stefano Antonio Sotgia 

 

                                                 


