
Curriculum vitae di Simone D’Incecco 
 

Studente di Dottorato 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Simone D’Incecco 
nato a Penne (PE) il 22/08/1991    
Residente in Strada Vecchia della Madonna, n°39 - 65125 Pescara, Italia 
Recapito telefonico: 3483136120 
Email: simone.dincecco@gmail.com ,  simone.dincecco@unich.it 
Skype: simone.dincecco 
 

ISTRUZIONE Dal 01/03/2018 inizio del Dottorato di Ricerca in “Earthquake and 
Enviromental Hazards” presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche della 
Salute e del Territorio (DiSPuTer) dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” 
di Chieti-Pescara. 
 
16/12/2016 Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche presso                                                                      
l’Università degli Studi di Perugia.  
Titolo della Tesi: “Geochimica degli acquiferi termali ad alta pCO2 ospitati in 
rocce carbonatiche – evaporitiche.” 
 
02/04/2014 Laurea Triennale in Scienze Geologiche presso l’Università degli 
Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara. 
Titolo della Tesi: “Censimento e caratterizzazione geochimica degli scarichi 
sul fiume Pescara: area di Dragonara (CH).” 
 
03/07/2010 Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico 
“Leonardo da Vinci” di Pescara.     
      

ESPERIENZE LAVORATIVE Dal 18/06/2018 al 22/06/2018 partecipazione alla 3ᵃ Scuola CAMGEO 
“Campionamento ed Analisi di Matrici Geologiche” organizzato dalla Società 
Geochimica Italiana (So.Ge.I). 
 
Dall’ 11/07/2017 al 10/01/2018 Borsa di Studio presso l’Università degli Studi 
“G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di Scienze Psicologiche della 
Salute e del Territorio. 
Titolo Borsa di Studio: “Sviluppo e caratterizzazione di un sistema per misure 
ambientali a bordo di droni”. 
 

COMPETENZE ACQUISITE Monitoraggio geologico e geochimico da conoscenze e metodologie acquisite 
e maturate nel corso della preparazione universitaria. Nello specifico, 
all’interno dei corsi di Geochimica Applicata, Geotermia e Rischio Vulcanico 
seguiti presso l’Università di Perugia, ho appreso le tecniche di monitoraggio 
e campionamento dei gas e delle acque. 
                                                                                 
Esperto utilizzatore computer e suoi principali sistemi operativi.  
Conoscenza ampia:  

 dei software Microsoft (Excel, Word, PowerPoint, ecc…)  

 dei sistemi GIS   

 del programma di calcolo Termodinamico PHREEQc 

 Google Earth 

 Arduino 

 MatLab 
 

mailto:simone.dincecco@gmail.com


Curriculum vitae di Simone D’Incecco 
 

CAPACITA’ Dimostrata attitudine al lavoro in Team in ambiti di ricerca. 
Alto livello di impegno personale e passione per il raggiungimento 
dell’obiettivo. 
Capacità di imparare in fretta in aree nuove ed ampliare area di conoscenza. 
Capacità di lavorare con profonda attenzione ai dettagli. 
 

LINGUE STRANIERE Livello B1 di lingua INGLESE certificato presso il Centro Linguistico 
dell’Ateneo (CLA) dell’Università di Perugia. 
 
Dall’ 11/06/2018 al 16/06/2018 ho frequentato “Advanced English Course” 
organizzato dalla Scuola Superiore dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” 
di Chieti-Pescara. 
 

ALTRI INTERESSI Arbitro di Calcio AIA – FIGC (dal 2007). Membro del Consiglio Direttivo 
Sezionale e Coordinatore delle attività nell’Area Informatica. 
Sport, Musica, Lettura, Cinema. 

PATENTE Tipo B (Automunito) 
 

 
Note: 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. 

 


