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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MISANO GIUSEPPE 

Indirizzo  VIA SAN FRANCESCO, 53/B  

74014 LATERZA (TA) 

 

Telefono 

Cellulare 

  

E-mail  giuseppe.misano@uniroma1.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  02.10.1969 
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PROFESSIONE E TITOLO 

ACCADEMICO 
 

• Date (da - a)  Marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali della Provincia di Potenza 

• Qualifica conseguita  Dottore Agronomo e Forestale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione all’Esercizio della Professione di Dottore Forestale 

 
 

• Date (da - a)  A.A. 2005/2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi della Basilicata - Facoltà di Scienze Agrarie – Corso di 
Laurea in Scienze Forestali - Viale dell’Ateneo Lucano 10 - Campus di Macchia 
Romana - 85100 Potenza. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Botanica; Ecologia; Selvicoltura; Assestamento; Geologia, Mineralogia, 
Pedologia, Zoologia, Chimica, Topografia, Pianificazione ecologica del territorio 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Forestali Indirizzo Gestione dell’Ambiente e Conservazione 
del suolo. Votazione 107/110  

Tesi Sperimentale in Botanica Forestale dal titolo: “Caratteristiche Floristico-
Vegetazionali delle formazioni forestali dell'arco Jonico Sud-Occidentale” 
Relatrice: Prof.ssa Simonetta Fascetti (Università degli Studi della Basilicata - 
Potenza); Correlatore: Prof. Romeo Di Pietro (Università “La Sapienza” di 
Roma). 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Magistrale (vecchio ordinamento) 

 
 
 
 

ATTIVITÀ ACCADEMICA 
 

• Date (da - a)  Da A.A. 2008/2009 a A.A. 2014/2015 

  Professore a contratto presso Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” 
della Sapienza Università di Roma 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 13 Giugno 2016 al 22 Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Potenza 
Via Torraca, 74 - 85100 - POTENZA - C.F. 80004720761 Tel. 0971-24047 /Fax 
0971-308040- e-mail: info@agronomiforestalipotenza.it  

• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 

• Tipo di impiego  Tutor/accompagnatore al Progetto P.O. FSE. Intesa Interistituzionale 2011-2013 
Codice Azione IV/IEFP/PZ16-3A3C-08 “Operatore agricolo - Silvicoltura e 
Salvaguardia Ambiente”. Stage tenutosi dal 13 Giugno al 22 Giugno 2016 
presso Assoform ed aziende e strutture della provincia di Forlì – Cesena, per un 
totale di 72 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, coordinamento, tutoraggio, accompagnamento in azienda, 
realizzazione attestati, espletamento di tutte le pratiche burocratiche di interesse 
per l’istituto 

 

• Date (da – a)  Da Aprile 2016 a Agosto 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “Marconi” Via Matteotti, 52 – 74018 Palagianello 
(TA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico – Scuola Secondaria 

• Tipo di impiego  Docente nel Progetto “Diritti a scuola” nel quadro dell’accordo sottoscritto tra 
la Regione Puglia ed il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca). Durata del progetto n. 350 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica relativa alla classe di concorso A059 per la scuola secondaria 
di I grado. 

 

 

• Date (da – a)  8 - 9 Aprile 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi della Basilicata - Dipartimento di Scienze dei Sistemi 
Colturali, Forestali e dell’Ambiente -  Viale dell’Ateneo Lucano 10 - Campus di 
Macchia Romana - 85100 Potenza. 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale 

• Tipo di impiego  Coordinatore didattico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatore e organizzatore dell’esercitazione didattica del corso di Laurea 
specialistica in Scienze Forestali e Ambientali dell’Università della Basilicata 
effettuata nel Parco Regionale delle Gravine dell’Arco Jonico – Comune di 
Laterza (TA). 

 

• Date (da – a)  Da Aprile 2015 a Marzo 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Laterza  Piazza Plebiscito, 2 - 74014 Laterza TA - tel. 099 829 7911 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progetto di Rinaturalizzazione del Bosco Comunale “Selva San 
Vito” nell’ambito del P.S.R. F.E.A.S.R. (2007-2013) 
ASSE II “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”  
MISURA 227 – Sostegno agli investimenti non Produttivi – Foreste  
Azione 1: Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non 
produttive. Importo dei lavori a base d’asta: euro 263.000. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività professionale per la richiesta dei pareri agli Enti coinvolti. Incarico di 
Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione, contabilità 
dei lavori ed assistenza al collaudo.  
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• Date (da – a)  16-17 Aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi della Basilicata - Dipartimento di Scienze dei Sistemi 
Colturali, Forestali e dell’Ambiente -  Viale dell’Ateneo Lucano 10 - Campus di 
Macchia Romana - 85100 Potenza. 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale 

• Tipo di impiego  Coordinatore didattico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatore e organizzatore dell’esercitazione didattica del corso di Laurea 
specialistica in Scienze Forestali e Ambientali dell’Università della Basilicata 
effettuata nel Parco Regionale delle Gravine dell’Arco Jonico – Comune di 
Laterza (TA). 

 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2014/2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” della Sapienza 
Università di Roma Via E. Gianturco, 2 - 00196 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale 

• Tipo di impiego  Professore a contratto di “Botanica Ambientale Applicata” nel 
Laboratorio di Progettazione III (modulo). Corso di Laurea in Scienza 
dell’ Architettura  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente. Settore scientifico BIO/03. 

 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Laterza  Piazza Plebiscito, 2 - 74014 Laterza TA - tel. 099 829 7911 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Esperto del settore Agroalimentare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente Commissione De.Co. (Denominazione Comunale) del Comune 
di Laterza per la valutazione della concessione denominazione ai prodotti 
agroalimentari artigianali e culturali. 

 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2014 a Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Laterza - Assessorato all’Istruzione e Formazione - Piazza 
Plebiscito, 2 - 74014 Laterza (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docenza nel Progetto di Educazione Ambientale “I segreti del bosco” 
Finalizzato alla scoperta ed allo studio dell’ecosistema bosco. Progetto rivolto a 
4 classi quinte della scuola primaria, a 2 classi seconde della scuola secondaria 
di primo grado ed a una classe seconda del Liceo Scientifico per un totale di 20 
ore per classe. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente esperto in didattica ambientale e delle scienze laboratoriali. 
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• Date (da – a)  Da Settembre 2014 a Febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.I.P. (Istituto d’Istruzione Professionale) con sede in Bari alla Via A. Gabrieli, 
19 Centro di Taranto Via Berardi, 8 74100 Taranto Tel.099.4526391 Fax 
099.4643883 Sede Formativa Accreditata Regione Puglia.  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di formazione gestore di Corsi di formazione professionale sovvenzionati 
da Enti Pubblici. Sede Formativa Accreditata Regione Puglia 

• Tipo di impiego  Docente di “Tecniche di valutazione e rilievo degli spazi verdi” per un totale 
di 70 ore all’interno del Corso “Tecnico della progettazione di spazi verdi e 
configurazione di opere architettoniche complementari in uno spazio verde” 
finanziato dalla Regione Puglia nell’Ambito del P.O. Puglia – FSE 2007-2013 – 
Asse II Occupabilità 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente formatore 

 
 

• Date (da – a)  Da  Luglio 2014 a Ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali - Università degli 
Studi della Basilicata – Viale dell’Ateneo Lucano 10 - Campus di Macchia 
Romana - 85100 Potenza. 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto di 
Ricerca: "Costituzione della rete dei boschi vetusti dei parchi nazionali 
dell'Appennino Meridionale" 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilievi della vegetazione forestale, individuazione di nuovi boschi vetusti e 
caratterizzazione strutturale dei siti idonei 

 
 

• Date (da – a)  Da Maggio 2014 a Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Circolo didattico “S. Domenico Savio – Tommaso Fiore” Via Antonio Punzi, 78 – 
70024 Gravina in Puglia (BA)  tel/fax. 080/3267712 C.F. 91112520720 e-mail: 
baee20100b@istruzione.it   pec: baee20100b@pec.istruzione.it 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  . 
Progetto PON Obiettivo C Azione 1 C-1-FSE-2013-2207 “Salute e territorio”. 
Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente esperto in didattica delle scienze laboratoriali  

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dott.ssa Forestale Galante Wanda Via Pordenone n.130 - 74025 Marina di 
Ginosa (TA) P. IVA 02609880733C.F.: GLNWND77R43EO38F  

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale  

• Tipo di impiego  Studio fitosociologico in un'area di cava dismessa in località "Cave di pietra" nel 
Comune di Ginosa (TA) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilievo della vegetazione ed elaborazione dei dati. 

 
 

mailto:baee20100b@istruzione.it
mailto:baee20100b@pec.istruzione.it
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• Date (da – a)  Da Maggio 2014 a Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 1° Istituto Comprensivo Statale “ De Amicis - Milizia” Via R. Lombardi, 7 – 
72024 Oria (BR) – tel. 0831845555 telefax: 0831.845016 C.M. BRIC825006 
C.F. 80003090745 e-mail: bric825006@istruzione.it   

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal FSE nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo Sviluppo” a 
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  .  
Progetto PON Obiettivo B Azione 1 FSE-2013-14  “Osserviamo e 
sperimentiamo” destinato ai docenti di scuola primaria, secondaria di I grado e 
secondaria di II grado. 
Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente esperto in metodologie didattiche innovative per l’insegnamento delle 
scienze. 

 

 

• Date (da – a)  Da Marzo 2014 a Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “Vittorio Alfieri” - Corso Italia, 159 – 74121 Taranto 
Tel/Fax: 099/7369028 | E-mail: taic81700t@istruzione.it   

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  .  
Progetto PON Obiettivo C Azione 1 - cod. FSE - 2013-146 "Eureka" 
Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente esperto in didattica delle scienze 

 

• Date (da – a)  Da Marzo 2014 a Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Comprensivo “Marconi - Michelangelo”   Via Selva S. Vito, 2  -  74014 
Laterza (TA) C.F.: 90214510738 e-mail: taic858004@istruzione.it  

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  . 
Progetto PON C-1-FSE-2013-143 “Matematica facile” 
Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente 

 

• Date (da – a)  Da Marzo 2014 a Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IC “San Domenico Savio - Montalcini”, Via Magliano, S.N. – 70010 Capurso 
(BA) C.F. 93423450720 e-mail: baic824008@istruzione.it -  

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  . 
PON C-1-FSE- 2013-256 “Giovani ricerc..a(t)tori biodiversi e creativi” 
Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente esperto in didattica delle scienze 

mailto:bric825006@istruzione.it
mailto:taic81700t@istruzione.it
mailto:taic858004@istruzione.it
mailto:baic824008@istruzione.it


 

Pagina 7 di 48 
Curriculum vitae di 
Misano Giuseppe  
 

 

• Date (da – a)  Da Marzo 2014 a Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 4° circolo “Imbriani” (ex 3°) Scuola dell’Infanzia e Primaria Statale  – Via 
Comuni di Puglia, 100 – 76123 Andria Tel. 0883 246339 - Fax 0883 541099 - e-
mail: baee19900l@istruzione.it  Pec: baee19900l@pec.istruzione.it  

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  . 
Progetto  PON C-1-FSE- 2013-2220 “L'officina delle scienze 2” 
Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente esperto in didattica delle scienze 

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2014 a Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Liceo Ginnasio Statale “Aristosseno” - Viale Virgilio, 15 – 74100 Taranto 

Tel.: 099/4539332 Fax: 099/4534895 pec: tapc070005@pec.istruzione.it 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Secondaria di 2°grado 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Progetto PON C-1-FSE-2013-257 "Speriment-azione". 
Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente esperto in didattica delle scienze 

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2014 a Aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 12° Circolo “Livio Tempesta” Via Lago Di Como, 12 – 74121 Taranto - 
Tel.099.7388356 Fax 099.7379160 e-mail: taee01200r@istruzione.it  web: 
www.scuolatempesta.it pec: taee01200r@pec.istruzione.it 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  .  
Progetto PON C1-FSE-2013-156 “Sono felice di pensare e fare” 
Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente esperto in didattica delle scienze  

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2014 a Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Direzione Didattica Statale - “P. Mancini” 74012 – Crispiano (TA) Via Regina 
Elena, 1 – Tel. / fax +390998110835 C.F.  

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  .  
Progetto PON C-1-FSE-2013-238 "Laboscienze" 
Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente esperto in didattica delle scienze 

 

mailto:BAEE19900L@istruzione.it
mailto:BAEE19900L@pec.istruzione.it
mailto:tapc070005@pec.istruzione.it
mailto:taee01200r@istruzione.it
http://www.scuolatempesta.it/
mailto:taee01200r@pec.istruzione.it
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• Date (da – a)  Da Gennaio 2014 a Febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Secondaria di I grado “A. Manzoni” Via Campanella, 9 – C.F. 
80022950721 Tel./fax 080/4761082; pec: bamm18600d@pec.istruzione.it  mail: 
smsmanzoni@libero.it  sito web: www.mediamanzoni.it 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Secondaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  .  
Progetto PON Obiettivo C Azione 1 - cod. FSE - 2013-137 “Topografi in erba” 
Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente esperto in didattica delle scienze  

 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2014 a Aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “Sarnelli – De Donato – Rodari” Via Pompeo 
Sarnelli, 225 – 70044 Polignano a Mare (BA) Tel./Fax 080.4240796  C.F. 
93423350722  sito web: www.ic-sarnellidedonatorodari.gov.it 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Secondaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  .  
Progetto PON Obiettivo C Azione 1 FSE-2013-399 “Le scienze tra terra e 
mare” 
Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente esperto in didattica delle scienze 

 
 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2013 a Aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “N. Ronchi” Piazza Risorgimento, n.c. 70010 
Cellamare (BA) C.F. 93249440723 Tel./Fax 080/4656969 e-mail: 
baic804003@istruzione.it   pec:  baic804003@pec.istruzione.it   sito web:  

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  .  
Progetto PON Obiettivo C Azione 1 - cod. FSE - 2013-315 "Come Galileo". 
Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente esperto in didattica delle scienze 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2013   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” della Sapienza 
Università di Roma Via E. Gianturco, 2 - 00196 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale 

• Tipo di impiego  Relazione tecnica asseverata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto tecnico alla progettazione per l’inserimento urbanistico degli interventi 
universitari programmati nell’area del Borghetto Flaminio di Roma 

 

mailto:bamm18600d@pec.istruzione.it
mailto:smsmanzoni@libero.it
http://www.mediamanzoni.it/
http://www.ic-sarnellidedonatorodari.gov.it/
mailto:baic804003@istruzione.it
mailto:baic804003@pec.istruzione.it
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• Date (da – a)  Da Novembre 2013 a Gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 1° Circolo Didattico Statale “Edmondo De Amicis” P.zza E. De Amicis, 4 
Modugno 70026 (BA) C.F.80004900728Tel./Fax 0805328319  E mail: 
baee12000x@istruzione.it  

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  . 
Progetto PON Obiettivo B Azione 1 FSE-2013-96 "Una scuola per crescere, a 
school for life" destinato ai docenti. 
Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente esperto in didattica delle scienze 

 

 

• Date (da – a)  Da Novembre 2013 a Febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 1° Circolo Didattico Statale “Edmondo De Amicis” P.zza E. De Amicis, 4 
Modugno 70026 (BA) C.F.80004900728Tel./Fax 0805328319  E mail: 
baee12000x@istruzione.it  

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  .  
 Progetto PON Obiettivo C Azione 1 - cod. FSE - 2013-502 "Sperimentalmente 
apprendo". 
Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente esperto in didattica delle scienze 

 

• Date (da – a)  Da Giugno 2013 a Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Laterza 74014 Piazza Plebiscito n. 2 Laterza (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Temporanea tra professionisti 

• Tipo di impiego  “Progetto per la Valorizzazione di Tematismi Naturalistici dell’Area 
delle Gravine” finanziato con i fondi PO FESR Puglia 2007/2013 – Asse 
IV Linea 4.4. “Interventi per la rete ecologica” – Azione 4.4.3“Interventi di 
valorizzazione finalizzati ad elevare la fruizione di aree ambientali 
omogenee individuate in piani di azione esistenti”. Importo lavori a base 
d’asta: euro 750.000,00. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico direzione lavori, misura e contabilita' 

 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2013/2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” della Sapienza 
Università di Roma Via E. Gianturco, 2 - 00196 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale 

• Tipo di impiego  Professore a contratto di “Botanica Ambientale Applicata” nel 
Laboratorio di Progettazione III (modulo). Corso di Laurea in Scienza 
dell’ Architettura  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente. Settore scientifico BIO/03. 

mailto:baee12000x@istruzione.it
mailto:baee12000x@istruzione.it
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• Date (da – a)  11 Aprile  2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi della Basilicata - Dipartimento di Scienze dei Sistemi 
Colturali, Forestali e dell’Ambiente -  Viale dell’Ateneo Lucano 10 - Campus di 
Macchia Romana - 85100 Potenza. 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale 

• Tipo di impiego  Coordinatore didattico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione dell’esercitazione didattica del corso di Laurea specialistica 
in Scienze Forestali e Ambientali dell’Università della Basilicata effettuata 
presso il bosco comunale Selva San Vito  

 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2013 a Maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” Via Gen. Planelli, N.C. 70032 Bitonto 
(Bari) Tel / fax: 080-3715242 - Sito internet: www.lsgalilei.it  - e-mail: 
info@lsgalilei.it 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  . 
PON C1 C-1-FSE-2011-963  “Imparare le scienze laboratoriando”. 
Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in didattica delle scienze. 

 

 
 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2013 a Maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Liceo Classico Statale “Cagnazzi” Piazza Zanardelli, 30 70022 – Altamura (BA) 
C.R.S.P. (Centro Risorse Servizi Professionali per la formazione docenti) 
Codice Fiscale 82014260721-  

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  . 
PON C4 C-1-FSE-2011-252  “Olimpiadi di scienze”. 
Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente esperto in didattica delle scienze 

 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2013 a Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CEA (Centro di Educazione Ambientale) “Parco delle Gravine” - Accreditato 
dalla Regione Puglia - affidamento all'ATS Croce Verde Italia di Gravina in 
Puglia (BA) e Croce Verde Italia di Laterza (TA). 

• Tipo di azienda o settore  I CC.E.A. sono riconosciuti ed incentivati dal Ministero dell'Ambiente e dal MIUR 

• Tipo di impiego  Docente Informazione e divulgazione scientifica. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidente; Responsabile Progettazione, tutoraggio e docenze corsi di 
aggiornamento, formazione ed educazione ambientale. 

 
 

http://www.lsgalilei.it/
mailto:info@lsgalilei.it
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• Date (da – a)  Da Gennaio 2013 a Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Laterza – Assessorato all’Istruzione e Formazione - 74014 Laterza 
(TA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docenza nel Progetto di Educazione Ambientale “Differenziamoci” finalizzato 
a sensibilizzare gli alunni circa la problematica dei rifiuti, il rispetto dell’ambiente 
e delle sue risorse e all'acquisizione di comportamenti corretti in materia di 
raccolta differenziata dei rifiuti e del riciclaggio degli stessi. 

Il progetto era rivolto agli alunni di n. 5 classi di quarta del IC “Marconi - 
Michelangelo” – Largo Fiera- 74014 Laterza (TA), per un totale di 20 ore per 
classe. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente esperto in didattica delle scienze con particolare riguardo alle attività 
pratiche e laboratoriali. 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2013 a Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Laterza – Assessorato all’Istruzione e Formazione - 74014 Laterza 
(TA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docenza nel Progetto di Educazione Ambientale “Differenziamoci” finalizzato 
a sensibilizzare gli alunni circa la problematica dei rifiuti, il rispetto dell’ambiente 
e delle sue risorse e all'acquisizione di comportamenti corretti in materia di 
raccolta differenziata dei rifiuti e del riciclaggio degli stessi. 

Il progetto era rivolto agli alunni di n. 4 classi di quarta della scuola primaria del 
IC “A. Diaz” - Via Roma, 59 - 74014 Laterza (TA), per un totale di 20 ore per 
classe. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente esperto in didattica delle scienze con particolare riguardo alle attività 
pratiche e laboratoriali. 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2013 a Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Laterza – Assessorato all’Istruzione e Formazione - 74014 Laterza 
(TA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docenza nel Progetto Pilota di Educazione Ambientale “Differenziamoci” 
finalizzato a sensibilizzare gli alunni circa la problematica dei rifiuti, il rispetto 
dell’ambiente e delle sue risorse e all'acquisizione di comportamenti corretti in 
materia di raccolta differenziata dei rifiuti e del riciclaggio degli stessi. 

Il progetto era rivolto agli alunni di n. 4 classi di seconda della Scuola 
secondaria di secondo grado Statale del IC “A. Diaz” - Via Roma, 59 - 74014 
Laterza (TA), per un totale di 20 ore per classe. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente esperto in didattica delle scienze con particolare riguardo alle attività 
pratiche e laboratoriali. 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2012/2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” della Sapienza 
Università di Roma Via E. Gianturco, 2 - 00196 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale 

• Tipo di impiego  Professore a contratto nel Corso di Laurea Magistrale in Architettura del 
Paesaggio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di “Risanamento dei Sistemi Vegetali”; nel Laboratorio di Restauro e 
Paesaggio - Settore AGR/12. 
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• Date (da – a)  Anno Accademico 2012/2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Facoltà di Farmacia Università degli studi della Basilicata – Viale 
dell’Ateneo Lucano 10 - Campus di Macchia Romana - 85100 Potenza. 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale 

• Tipo di impiego  Collaborazione didattica nell’ambito del corso di “Ecofisiologia delle 
specie forestali” del prof. Francesco Ripullone. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatore in n. 5 seminari della durata di 2 ore. 

 
 

• Date (da – a)  Da Giugno 2012 a Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Laterza 74014 Piazza Plebiscito n. 2 Laterza (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Temporanea tra professionisti 

• Tipo di impiego  “Progetto per la Valorizzazione di Tematismi Naturalistici dell’Area 
delle Gravine” finanziato con i fondi PO FESR Puglia 2007/2013 – Asse 
IV Linea 4.4. “Interventi per la rete ecologica” – Azione 4.4.3“Interventi di 
valorizzazione finalizzati ad elevare la fruizione di aree ambientali 
omogenee individuate in piani di azione esistenti”; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva.  

 
 

• Date (da – a)  Da Aprile 2012 a Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.C.S. “F. Surico” - Via Delle Spinelle 24/a - 74011 Castellaneta (TA) 
 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Secondaria di 1° grado 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  . 
Progetto PON – FSE 2007-2013 Cod. Prog. 792 “Per conoscere il territorio e 
tutelarlo”. 
Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in didattica ambientale ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze. 

 

 

• Date (da – a)  Da Maggio 2012 a Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 5° C.D. San Francesco d’Assisi 
70022 Altamura (BA) – Via Pompei, 52  

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Progetto PON F-1 FSE-2011- 194 “Un mare da amare”. 
Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in didattica ambientale ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze. 
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• Date (da – a)  Dal 15 Marzo al 16 Marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi della Basilicata - Dipartimento di Scienze dei Sistemi 
Colturali, Forestali e dell’Ambiente -  Viale dell’Ateneo Lucano 10 - Campus di 
Macchia Romana - 85100 Potenza. 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale 

• Tipo di impiego  Coordinatore didattico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione dell’esercitazione didattica del corso di Laurea specialistica 
in Scienze Forestali e Ambientali dell’Università della Basilicata effettuata 
presso il bosco comunale Selva San Vito  

 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2012 a Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Liceo Ginnasio Statale “Aristosseno” - Viale Virgilio, 15 – 74100 Taranto 

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Secondaria di 2°grado 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  . 
Progetto PON- FSE- 2011- C-1- 756 - “Vivere i parchi e le riserve naturali”. 
Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in didattica ambientale ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze. 
 

 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2012 a Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola media Statale “Dante Alighieri” – Via Salvo D’Acquisto – 74014 Laterza 
(TA) 
 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Secondaria di 2° grado 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  . 
Progetto PON – C1 FSE 2011-813 “Inciampare nei problemi: ipotesi e 
soluzioni". 
Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in metodologie innovative per l’insegnamento delle scienze. 
 

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2012 a Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 2° Circolo Didattico Statale “Don Saverio Valerio”  Via S. Pertini, 2 - 70024 
Gravina In Puglia (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  . 
PON C1 C-1-FSE-2011-995  “La Scienza in gioco”. 
Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in metodologie innovative per l’insegnamento delle scienze. 
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• Date (da – a)  Da Febbraio 2012 a Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 2° Circolo Didattico Statale “G. Garibaldi” – Via Ofanto, 21 – 70022 Altamura 
(BA). 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  . 
PON C1 C-1-FSE-2011-1019  “In viaggio alla scoperta dell’ambiente che ci 
circonda”. 
Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in didattica ambientale ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze. 

 

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2012 a Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 XIX Circolo Didattico “Biagio Grimaldi” - Via Cacudi, 1 - 70123 BARI 
 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Progetto PON C1 FSE-2011-1079 “I segreti della natura”. 
Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in didattica ambientale ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze. 
  

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2012 a Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 XII Circolo “Livio Tempesta” Via Lago Di Como, 12 – 74121 Taranto 
taee01200r@ istruzione.it  www.scuolatempesta.it                                                                                            

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Progetto PON C1 - FSE-2010-807 “Imparare giocando”.  
Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto metodologie innovative per l’insegnamento delle scienze. 
  
 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2012 a Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 1° Circolo Didattico “A. Diaz” - Via Roma, 59 - 

 74014 Laterza (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  . 
Codice progetto C-1-FSE-2011-833   “La matematica intorno a noi 1”. 
Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in metodologie innovative per l’insegnamento delle scienze. 
 

http://www.scuolatempesta.it/
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• Date (da – a)  Anno Accademico 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” della Sapienza 
Università di Roma Via E. Gianturco, 2 - 00196 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale 

• Tipo di impiego  Professore a contratto nel Corso di Laurea Magistrale in Architettura del 
Paesaggio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di “Risanamento dei Sistemi Vegetali”; nel Laboratorio di Restauro e 
Paesaggio - Settore AGR/12. 

 

• Date (da – a)  Da Marzo 2011 a Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 XII Circolo “Livio Tempesta” Via Lago Di Como, 12 – 74121 Taranto 
www.scuolatempesta.it                                                                                            

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
-  Cod. naz. Prog. C1 FSE 2010 – 821. Competenze in scienze – titolo: 
“Microscopiando: ricerco e conosco”. Durata del corso n. 30 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in metodologie innovative per l’insegnamento delle scienze. 

 

• Date (da – a)  Da Marzo 2011 a Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 1° Circolo “S. Giovanni Bosco” Via Cellamare, 2 - 70010 Capurso ( BA ) Tel-Fax 
080/4551074 – e-mail BAEE08600N@istruzione.it     

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto PON C1 FSE 2010/339 “Fenomeni e 
Problem solving” rivolto alle classi quarte. Durata del corso n. 30 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in metodologie innovative per l’insegnamento delle scienze. 

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2011 a Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 1° Circolo Didattico “A. Diaz” - Via Roma, 59 -74014 Laterza (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente Esperto esterno nel Progetto PON Obiettivo C Azione 1  FSE 2010 - 
800 . Modulo formativo Scienze “Impariamo sperimentando 1”. Durata del 
corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in metodologie innovative per l’insegnamento delle scienze  

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2011 a Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 2° Circolo Didattico “Giovanni Pascoli” Corso Roma 251 – 74016 Massafra 
(Taranto) –Tel. Segr./ Fax 099/8801271 E –Mail: taee06900l@lstruzione.it  

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -  
PON C1  FSE  - 2010 - 812 “Terra nostra”. Durata del corso n. 50 ore. 

• Principali mansioni e  Docente Esperto in metodologie innovative per l’insegnamento delle scienze  

http://www.scuolatempesta.it/
mailto:BAEE08600N@istruzione.it
mailto:taee06900l@lstruzione.it
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responsabilità 

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2011 a Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 2° Circolo Didattico “F. Positano” - Largo F. Positano,1 - 70015 Noci (BA) 
Telefono e fax 0804977235 – 0804974560 e-mail baee141001@istruzione.it 
(PEC) baee141001@scuolemail.it sito web www.cdpositano.com 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
2009 -  PON C1  FSE  - 2010 - 226 “Focus 1”. Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in metodologie innovative per l’insegnamento delle scienze 

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2011 a Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Circolo Didattico Statale “De Donato Giannini” Via Chiarappa,1 70010 Turi (Ba) 
Tel./Fax 0808915002 e-mail: cdgianninituri@libero.it baee18000g@istruzione.it 
Cod. Fisc. 82021670722                  

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007 - 2013 : “Competenze per 
lo Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca  -  PON C1  FSE  - 2010 – 300 dal titolo “Osservo, sperimento e 
imparo”. 
Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in metodologie innovative per l’insegnamento delle scienze  

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2011 a Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Secondaria di 1° Grado “Azzarita – De Filippo– Ungaretti” Via Don Carlo 
Gnocchi, 18 – 70123 Bari e.mail: bamm24900b@istruzione.it 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Secondaria di 1° grado 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
-  PON C1  FSE  - 2010 – 279 dal titolo “Esploriamo il nostro territorio con 
un click”. Durata del corso n. 50 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in metodologie innovative per l’insegnamento delle scienze 

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2011 a Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 25° Circolo Cep III ”Don L. Milani” Viale delle Regioni, 62 - 70123 Bari - Tel. 080 
5371951 Fax 080 5375520 C.F. 80000900722 Sito web: www.xxvcircolobari.it e-
mail baee025006@istruzione.it  

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
-  PON C1  FSE  - 2010 – 333 Percorso sulle scienze e tecnologie - dal titolo 
“Sperimentiamo”. Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e  Docente Esperto in metodologie innovative per l’insegnamento delle scienze 

http://www.cdpositano.com/
mailto:cdgianninituri@libero.it
mailto:baee18000g@istruzione.it
mailto:bamm24900b@istruzione.it
http://www.xxvcircolobari.it/
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responsabilità 

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2011 a Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 5° Circolo Didattico San Francesco D’assisi 70022 Altamura (BA) – Via Pompei, 
52 TEL-FAX 080/3112959 – www.quintocd.it                                                                                                                                                                                                       

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
-  PON C1  FSE  - 2010 – 191 - Percorso sulle scienze e tecnologie - dal titolo 
“Scienziato per caso”. Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in metodologie innovative per l’insegnamento delle scienze  

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2011 a Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 1° Circolo “R.Moro” Via Umbria, 261 – 74100 Taranto Distretto 053 - Tel./Fax 
+390997352230 www.primocircolotaranto.it  e-mail: taee00100a@istruzione.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
-  PON C1  FSE  - 2010 – 761 - Percorso sulle scienze e tecnologie - dal titolo 
“Favole di …numeri  ”. Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in metodologie innovative per l’insegnamento delle scienze 

 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2011 a Marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 XIX Circolo Didattico “Biagio Grimaldi” 70123 – Bari Via Cacudi, 1 – Tel. Pres 
080/5371788 - Tel Segr. 080/5374807-Fax 080/5376038 E-mail 
baee01900v@istruzione.it www.cdbiagiogrimaldi.com 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente  Esperto nel Progetto cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
-  Cod. naz. Prog. C1 FSE 2010 – 368. Competenze in scienze dal  titolo: “Il 
Giardino Educativo”. Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto in didattica ambientale ed in metodologie innovative per l’insegnamento 
delle scienze. 

 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” della Sapienza 
Università di Roma Via E. Gianturco, 2 - 00196 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale 

• Tipo di impiego  Professore a contratto di “Botanica Ambientale” nel Corso di Laurea in 
Architettura dei Giardini e Paesaggistica  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente. Settore BIO/03.  

 
 

http://www.quintocd.it/
http://www.primocircolotaranto.it/
mailto:taee00100a@istruzione.it
mailto:baee01900v@istruzione.it
http://www.cdbiagiogrimaldi.com/
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• Date (da – a)  Da Ottobre 2010 a Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 5° Circolo Didattico San Francesco D’assisi 70022 Altamura (BA) – Via Pompei, 
52 TEL-FAX 080/3112959 (uffici) – tel 080/3118881(direzione) www.quintocd.It 
Segreteria BAEE18600E@Istruzione.It                                                                                                       

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Esperto nelle metodologie innovative e negli strumenti multimediali 
applicati alla didattica delle scienze nel Progetto PON -FSE- 
2009 B 1: Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave: 
scienze e tecnologia Percorso formativo sulle metodologie didattiche dal titolo:  
“Scienze e vita quotidiana”. Durata 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in metodologie innovative per l’insegnamento delle scienze 

 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2010 a Novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 X Circolo Didattico “C. Lorenzini” Via Umbria, 34 Taranto 74121 - tel. 
0997352739 - fax 0997362426 www.scuolalorenzini.it e-mail 
TAEE010005@istruzione.it 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno in metodologie didattiche e competenze disciplinari in 
Scienze e tecnologie laboratoriali  nel Corso di Formazione rivolto ai docenti  
Fondi Strutturali Europei – P.O.N. 2007/2013 Obiettivo “Convergenza” – 
“Competenze per lo sviluppo” B1 – FSE – 2009 – 403 Annualità 2009/2010 dal 
titolo “Didattica laboratoriale scientifica”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto nella formazione ed aggiornamento della didattica delle 
scienze con particolare riguardo alle attività pratiche e laboratoriali. 

 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2010 a Novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.I.S.S. “Q. O. Flacco” Via Don Luigi Sturzo, s.n. -  74011 Castellaneta   
www.iiss-flacco.it                                                                                                        

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico - Scuola Secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Esperto esterno in qualità di docente nel progetto PON 2007/2013 F.S.E. 

“Competenze per lo sviluppo” 2007-IT 05 1 PO 007 Obiettivo F, Azione 2  
modulo formativo di scienza e tecnologia, dal titolo “Terra delle Gravine” della 
durata di 50 ore e rivolto agli studenti del biennio. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto in Didattica ambientale ed in metodologie innovative per l’insegnamento 
delle scienze. 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2010 a Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 1° Circolo “E.De Amicis ” Piazza Corsica, 1 – 74016 Massafra  (TA) Tel./fax: 
099/8801184 e- mail: primocircolodeamicis@libero.it   

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno in metodologie didattiche e competenze disciplinari in 
Scienze e tecnologie laboratoriali  nel Corso di formazione docenti Modulo 
formativo di Scienze Progetto PON 2007/2013 F.S.E. “Competenze per lo 
sviluppo” 2009 -  Obiettivo B Azione 1- cod.  2009-425  “Migliorare le 
competenze del personale della scuola e dei docenti” dal titolo “Parole e 
strategie  per fare scienze” rivolto al personale docente della durata di 50 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in didattica delle Scienze ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze. 

http://www.quintocd.it/
mailto:BAEE18600E@istruzione.it
mailto:TAEE010005@istruzione.it
http://www.iiss-flacco.it/
mailto:primocircolodeamicis@libero.it
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• Date (da – a)  Da Settembre 2010 a Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.I.S.S. “De Nora” Via Lago Passarello,3 70022 Altamura (Ba) www.iissdenora.it   
E-mail: bais004007@istruzione.it                                                                    

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Esperto nelle metodologie innovative e negli strumenti multimediali 
applicati alla didattica delle scienze nel Progetto PON -FSE- 
2009-41B 1: Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave: 
scienze e tecnologia Percorso formativo sulle metodologie didattiche dal titolo:  
“Le scienze del vivere quotidiano”. Durata 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in didattica laboratoriale delle Scienze ed in metodologie 
innovative per l’insegnamento delle scienze. 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2010 a Novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 22° Circolo Didattico San Girolamo Strada San Girolamo sn - 70123 Bari 
Direzione Tel 0805340014 – Segreteria Tel/Fax 0805341177 e-mail 
baee02200p@istruzione.it        www.22cdsangirolamo.it                                                                                   

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente  Esperto in didattica laboratoriale delle scienze nel 
Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo Sviluppo” a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 2009 -  “Migliorare i livelli 
di conoscenza e competenza dei giovani” Codice nazionale F-1-FSE-2009- 206; 
dal titolo “Madre terra”, durata 30 ore e rivolto agli alunni di seconda classe. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in didattica laboratoriale delle Scienze e di tematiche  
inerenti i temi della natura, dell’ambiente, della salute. 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2010 a Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Circolo Didattico “G. Pascoli” - Via Mazzini n.25 - 

 74011 Castellaneta (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto in metodologie innovative e didattica a supporto 
dell’insegnamento delle discipline tecnico-scientifiche nel Progetto PON B-1-
FSE-2009-417 “Interventi formativi per i docenti, finalizzati alla promozione delle 
competenze chiave nelle discipline scientifiche” dal titolo: "Laboratorio per 
indagare, esplorare, misurare e conoscere" destinato ai docenti. Durata 30 
ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in Didattica delle Scienze ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2010 a Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Circolo Didattico “Gianni Rodari” Via Bachelet, N. 2  74019 Palagiano (TA)      
tel. 099/8841796;   fax 099/8880119;     e-mail:taee09100t@istruzione.it Sito 
web: www.circolodidattico.altervista.org                                                                                              

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico  - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto di metodologie innovative per l’insegnamento delle 
scienze attraverso l’uso del laboratorio nel Corso di Formazione Docenti 
PON “Competenze per lo sviluppo”- 2007 IT 05 PO 007 F.S.E. 
Obiettivo B, Azione 1 - cod.id. B-1-FSE-2009-1420- “Migliorare le 
competenze del  personale della scuola e dei docenti dal titolo: “Terra, 
aria, acqua e fuoco” di 30 ore  rivolto a 15 docenti. 

http://www.iissdenora.it/
mailto:bais004007@istruzione.it
mailto:baee02200p@istruzione.it
http://www.22cdsangirolamo.it/
mailto:taee09100t@istruzione.it
http://www.circolodidattico.altervista.org/
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente esperto sull’uso di metodologie innovative per ’insegnamento delle 
scienze attraverso l’uso del laboratorio l’insegnamento delle scienze. 

 

• Date (da – a)  Da Giugno 2010 a Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 XII Circolo “Livio Tempesta” Via Lago Di Como, 12 – 74121 Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno in metodologie didattiche e competenze disciplinari in 
Scienze e tecnologie laboratoriali  nel Corso di Formazione Docenti PON 
“Competenze per lo sviluppo”- 2007 IT 05 PO 007 F.S.E. Obiettivo B Azione 1. 
“Laboratorio scientifico: strumento di indagine e luogo di conoscenza” 
Durata del corso n. 30 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto nella formazione ed aggiornamento della didattica delle 
scienze con particolare riguardo alle attività pratiche e laboratoriali 

 

• Date (da – a)  Da Maggio 2010 a Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Direzione Didattica 4° Circolo “T. Fiore” - Via F.lli Cervi, 16 - Gravina in Puglia 
(BA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno in metodologie didattiche e competenze disciplinari in 
Scienze e tecnologie laboratoriali  nel Corso di Formazione Docenti PON 
Modulo formativo Scienze Progetto PON 2007/2013 F.S.E. “Competenze per lo 
sviluppo” 2009 - 223  Obiettivo B Azione 1  dal titolo “Scienze e didattica 
laboratoriale” rivolto al personale docente della durata di 50 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in didattica delle Scienze ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze. 

 

• Date (da – a)  Da Maggio 2010 a Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Secondaria di I grado “A. Manzoni” Via Campanella, 9 – Rutigliano 
70018     (BA) Telefax 080 /4761082 - E.mail: smsmanzoni@libero.it  

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Secondaria di 1° grado 

• Tipo di impiego  Docente nel Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo Sviluppo” a 
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 2009 -  
“Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani” Codice nazionale C-
1-FSE-2009- 744 dal titolo “Sperimentando 3” della durata di 10 ore e rivolto 
agli alunni di seconda classe.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente esperto in metodologie didattiche e competenze disciplinari in Scienze 
e tecnologie laboratoriali   

 
 

• Date (da – a)  Da Maggio 2010 a Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.I.P. (Istituto d’Istruzione Professionale) con sede in Bari alla Via A. Gabrieli, 19  
Centro di Taranto Via Berardi, 8 74100 Taranto Tel.099.4526391 Fax 
099.4643883 Sede Formativa Accreditata Regione Puglia  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di formazione gestore di Corsi di formazione professionale sovvenzionati 
da Enti Pubblici. Sede Formativa Accreditata Regione Puglia 

• Tipo di impiego  Docente di “Analisi e Valutazione dell’Impatto Ambientale” per un totale di 
30 ore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente 

mailto:smsmanzoni@libero.it
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• Date (da – a)  Da Aprile 2010 a Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I Circolo Scuola Primaria “Dante Alighieri” Via S. Allende n. 25  
74017 Mottola (Ta) -  

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto in metodologie didattiche e competenze disciplinari in Scienze 
e tecnologie laboratoriali  nel Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13 : “Competenze per lo 
Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
2009 -  “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani” Codice 
nazionale C-1-FSE-2009- 1596; dal titolo “Scienziati per passione”. Durata 30 
ore e rivolto agli alunni di seconda classe. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in metodologie innovative per l’insegnamento delle scienze 

 
 

• Date (da – a)  Da Marzo 2010 a Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Circolo Didattico “Giovanni XXIII” - Viale Stazione, n. 29 - 
 74019 Palagiano (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico  - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docenza nel Progetto PON Obiettivo B, Azione 1 - cod.id. B-1-FSE-2009-
1420- “Migliorare le competenze del  personale della scuola e dei 
docenti”: modulo formativo “Scoprire e sperimentare” sull’uso di 
metodologie innovative per l’insegnamento delle scienze attraverso l’uso 
del laboratorio di 30 ore  rivolto a 15 docenti; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in Didattica delle Scienze e in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze. 

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2010 a Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.I.S.S. Liceo Scientifico - c.da Cicivizzo S.S. 580 74014 Laterza (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Secondaria di Secondo grado 

• Tipo di impiego  Esperto esterno nel Modulo formativo Scienze Progetto PON 2007/2013 F.S.E. 
“Competenze per lo sviluppo” 2007-IT 05 1 PO 007  
Obiettivo C Azione 1 C-1-FSE-2009-1533 dal titolo “Esplorando” di n. 30 ore 
destinato agli alunni del biennio e finalizzato alla conoscenza della Gravina di 
Laterza. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in didattica delle Scienze ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze. 

 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2010 a Marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.I.S.S. Liceo Scientifico - c.da Cicivizzo S.S. 580 74014 Laterza (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Secondaria di  Secondo grado 

• Tipo di impiego  Esperto esterno nel Modulo formativo Scienze Progetto PON 2007/2013 F.S.E. 
“Competenze per lo sviluppo” 2007-IT 05 1 PO 007  
Obiettivo C Azione 4-FSE- 2009-451dal titolo “Approfondiamo la Biologia” di 
n. 30 ore destinato agli alunni del triennio e finalizzato alla preparazione per la 
partecipazione alle Olimpiadi di Biologia. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in didattica delle Scienze ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze. 

 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2010 a Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 II Circolo Scuola Primaria “San Giovanni BOSCO” Scuola dell’Infanzia “Collodi” 
74017 Mottola (Ta) - Via Paganini n. 1 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno in metodologie didattiche e competenze disciplinari in 
Scienze e tecnologie laboratoriali  nel Corso di Formazione Docenti PON 
“Competenze per lo sviluppo”- 2007 IT 05 PO 007 F.S.E. Obiettivo B Azione 1. 
Codice Progetto - B-1 FSE-2009-393- “Apprendere per insegnare” Durata del 
corso n. 30 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in Didattica delle Scienze e in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze 

 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2010 a Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 1° Circolo Didattico “A. Diaz” - Via Roma, 59 - 

 74014 Laterza (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Esperto esterno del Modulo formativo Scienze “Scienze e tecnologie” Progetto 
PON  
Obiettivo C Azione 1  FSE 2009 -1570 . Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in metodologie innovative per l’insegnamento delle scienze. 

 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2010 a Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 II Circolo Didattico “G. Marconi”- Via Largo fiera -  

74014 Laterza (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Esperto esterno nel Corso del Progetto dell’obiettivo F “Promuovere il successo 
scolastico le pari opportunità e l’inclusione sociale” Azione F1: percorso 
formativo “La scuola in fattoria : le erbe officinali...” per 15 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in Didattica delle Scienze ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze.  

 
 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2010 a Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Secondaria di 1° grado “N. Pende” Via Lamanna, 2 70016 Noicattaro 
(BA) 080 4782203  www.scuolapende.it                                                                                        

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico -  Scuola Secondaria di I grado 

• Tipo di impiego  Esperto esterno in qualità di docente nel progetto PON   “Competenze per lo 
Sviluppo” - Annualità 2009-10 C-1-FSE-2009-804 Potenziare e approfondire le 
conoscenze, le abilità e le competenze attraverso un percorso chimico-fisico di 
esperienza e formazione specifica dal titolo: “Piccoli Scienziati Crescono”. 
Durata 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto nell’insegnamento delle scienze sperimentali e nella didattica 
laboratoriale. 
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• Date (da – a)  Da Gennaio 2010 a Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Secondaria di 1° grado “Ruffo” 70020 Cassano delle Murge (BA),  Via 
Mameli n.9. tel. 080/763428     
www.smsruffo.cassanodellemurge.scuolaeservizi.it    

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico -  Scuola Secondaria 

• Tipo di impiego  Esperto esterno in qualità di docente nel progetto PON Obiettivo C - Azione 1 
Codice C - 1 FSE - 2009 - 144 dal titolo: 
“I Colori della mia Terra” della durata  di 30 ore e rivolto ad allievi di prima e 
seconda classe. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto nell’insegnamento delle scienze sperimentali e nella didattica 
laboratoriale. 

 

 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2010 a Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Secondaria di I grado “S. G. Bosco” 70029 Santeramo in Colle (BA). 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico -  Scuola Secondaria di primo grado 

• Tipo di impiego  Esperto esterno in qualità di docente nel progetto PON Obiettivo C - Azione 1 
Cod. progetto: C-1-FSE-2009-754 “Laboratorio Di Scienze” della durata di 30 
ore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto nell’insegnamento delle scienze sperimentali e nella didattica 
laboratoriale. 

 

 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” della Sapienza 
Università di Roma - Via E. Gianturco, 2 - 00196 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale 

• Tipo di impiego  Professore a contratto di “Botanica Ambientale” nel Laboratorio di 
Progettazione dei Giardini e Paesaggistica - Corso di Laurea in 
Architettura dei Giardini e Paesaggistica  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento di Botanica Ambientale - A. Settore BIO/03 

 
 

• Date (da – a)  Da Maggio 2009 a Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 3° Circolo Didattico  “Roncalli” Via Minniti - 70022 Altamura 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno in metodologie didattiche e competenze disciplinari in 
Scienze e tecnologie laboratoriali  nel Corso di Formazione Docenti PON 
“Competenze per lo sviluppo”- 2007 IT 05 PO 007 F.S.E. Obiettivo B Azione 1 
dal titolo “Scienze in formazione” Durata del corso n. 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in Didattica delle Scienze ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze.  

 

http://www.smsruffo.cassanodellemurge.scuolaeservizi.it/
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• Date (da – a)  Da Marzo 2009 a Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 1° Circolo Didattico “A. Diaz” - Via Roma, 59 - 

 74014 Laterza (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Esperto esterno del Modulo formativo Scienze Progetto PON 2007/2013 F.S.E. 
“Competenze per lo sviluppo” 2007-IT 05 1 PO 007  
Obiettivo F Azione 1 “Ambiente e territorio 2” Percorso su tematiche di 
carattere ambientale- ecologico e naturalistico. Durata del corso n. 30 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in didattica delle Scienze ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze. 

 
 

• Date (da – a)  Da Marzo 2009 a Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 3° Circolo Didattico “Don Bosco” - Via Oberdan, 2 - 74023 Grottaglie 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Esperto esterno in metodologie didattiche nel progetto PON “Competenze per lo 
sviluppo”- 2007 IT 05 PO 007 F.S.E.  Obiettivo C Azione C1: “Interventi per lo 
sviluppo delle competenze chiave” codice progetto C1-FSE-2008-1090; dal 
titolo “Scienziati in erba”. Durata del corso n. 30 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in metodologie innovative per l’insegnamento delle scienze.  

 
 

• Date (da – a)  Da Marzo 2009 a Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 2° Circolo Didattico “San Francesco d’Assisi” - Via San Domenico Savio, 22  
70029 Santeramo in Colle (BA). 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico -  Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Esperto esterno in qualità di docente nel progetto PON 
F-1-FSE-2008-268 dal titolo “Una mano per l’ambiente”. Durata del corso n. 
30 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in metodologie innovative per l’insegnamento delle scienze. 

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Da Marzo 2009 a Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria di Primo 
grado Via Enrico Dalfino - 70010 Sammichele di Bari (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico - Scuola Secondaria di primo grado 

• Tipo di impiego  Esperto esterno in qualità di docente nel progetto PON C-1- FSE – 2008 – 774 
“Conosciamo la natura” destinato agli studenti di una classe seconda della 
scuola secondaria di primo grado, per un totale di 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in Didattica Ambientale ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze. 
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• Date (da – a)  Da Marzo 2009 a Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituzione scolastica individuata dal Miur come Presidio Territoriale del Piano 
Nazionale Insegnare Scienze Sperimentali (ISS) promosso dal Ministero della 
Pubblica Istruzione.  

Presidio territoriale della provincia di Taranto c/o Circolo Didattico “G.Pascoli” - 
Via Mazzini, 25 - 74011 Castellaneta (TA).  

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica individuata dal Miur come Presidio Territoriale del Piano 
ISS “Insegnare Scienze Sperimentali”. Il Piano si attua attraverso una specifica 
azione di formazione rivolta ai docenti di ogni ordine e grado che si caratterizza 
per la metodologia di ricerca-azione.  

• Tipo di impiego  Docente formatore al corso di formazione per insegnanti (di scuola primaria e 
secondaria di 1° e 2° grado) di discipline scientifiche appartenenti alle scuole 
afferenti al presidio territoriale n. 9 del PIANO ISS. Titolo del Progetto : 
“Scienza e alimentazione” Durata 6 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in didattica delle Scienze ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze. 

 
 

• Date (da – a)  Da Marzo 2009 a Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.I.S.S. “Q. O. Flacco” Via Don Luigi Sturzo, s.n. - 74011 Castellaneta 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico - Scuola Secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Esperto esterno in qualità di docente nel progetto PON 2007/2013 F.S.E. 

“Competenze per lo sviluppo” 2007-IT 05 1 PO 007 Obiettivo C, Azione 1  
modulo formativo di scienza e tecnologia, dal titolo “Terra delle Gravine” della 
durata di 50 ore e rivolto agli studenti del biennio. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in Didattica Ambientale ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze. 

 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2009 a Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UTEP Università Territoriale Permanente - Via Solferino 54, 74014 
Laterza (TA) 

• Tipo di azienda o settore  UTEP (Università territoriale per l’educazione permanente) 
• Tipo di impiego  Docente nel corso di Educazione Ambientale “Riconosciamo le piante 

spontanee utili” per gli adulti presso l’UTEP (Università territoriale per 
l’educazione permanente) con sede a Laterza (TA). 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Botanica. 

 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2009 a Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CEA (Centro di Educazione Ambientale) “Parco delle Gravine” gestito da: 

Società Cooperativa Res Novae ar.l. Registro delle imprese di Taranto: 
2460810738  R.E.A.: 147789, Partita IVA: 2460810738, con sede legale in Via 
Mazzini 31/B 74011 Castellaneta (TA). 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa ar.l. 

• Tipo di impiego  Docente nel progetto di Educazione Ambientale presso Ludoteca del Piano di 
zona TA/1 (Laterza, Ginosa, Castellaneta, Palagianello ) destinato ai bambini di 
età compresa tra i 6 e i 10 anni per una durata totale di 30 ore dei comuni di 
Laterza e Ginosa. 

• Principali mansioni e  Docente, Responsabile scientifico 
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responsabilità 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2009 a Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CEA (Centro di Educazione Ambientale) “Parco delle Gravine” gestito da: 

Società Cooperativa Res Novae ar.l. Registro delle imprese di Taranto: 
2460810738  R.E.A.: 147789, Partita IVA: 2460810738, con sede legale in Via 
Mazzini 31/B 74011 Castellaneta (TA). 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa ar.l. 

• Tipo di impiego  Docente nel progetto di Educazione Ambientale presso Ludoteca del Piano di 
zona TA/1 (Laterza, Ginosa, Castellaneta, Palagianello Laterza) destinato ai 
bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni di Castellaneta e Palagianello 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente, Responsabile scientifico 

 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Facoltà di Architettura Ludovico Quaroni della Sapienza Università di 

Roma Via E. Gianturco, 2 - 00196 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale 

• Tipo di impiego  Professore a contratto di “Floricoltura e Piante Ornamentali” nel 
Laboratorio Finale di Progettazione dei Giardini e dei Parchi. Corso di 
Laurea specialistica in Architettura del Paesaggio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Settore Scientifico AGR/12. 

 

• Date (da – a)  Da Novembre 2008  a Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Circolo Didattico “Giovanni XXIII” - Viale Stazione, n. 29 -  
74019 Palagiano (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado 

• Tipo di impiego  Docenza nel Progetto speciale per l'Educazione Scientifica e Tecnologica 
“SeT” in rete tra il Circolo Didattico Giovanni XXIII (scuola capofila) e la S.S. di 
1° “Papa Giovanni XXIII” di Palagiano. Il progetto prevedeva un corso di 
formazione, per l’uso di metodologie innovative per l’insegnamento delle 
scienze, sull’uso didattico del laboratorio scientifico, sviluppo sostenibile, 
energie rinnovabili, ciclo dei rifiuti. “Ambiente e Tecnologia, Metodo 
sperimentale e didattica laboratoriale". Durata 16 h rivolto a 20 docenti della 
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo grado. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in Didattica delle Scienze ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze.  

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2008 a Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Gruppo d’Azione Locale “Luoghi del Mito” s.c.a.r.l. Via D’azeglio n° 13  
74017 Mottola (Ta) 

• Tipo di azienda o settore  Il Gruppo d’Azione Locale “Luoghi del Mito” risulta beneficiario dell’Iniziativa 
Comunitaria Leader. Si tratta di un partenariato locale, giuridicamente strutturato 
come una società, rappresentativo dei soggetti istituzionali e socio-economici 
del territorio interessato dal Piano di Sviluppo Locale (PSL). 

• Tipo di impiego  Docente nel corso di formazione “Creazione di itinerari naturalistici”  
finanziato con fondi del P.O.R Leader plus Puglia 2000-2006. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di Botanica  
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• Date (da – a)  Da Settembre 2008 a Dicembre 2008  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Circolo Didattico “Giovanni XXIII” - Viale Stazione, n. 29 - 74019 Palagiano (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto nel progetto PON 2007/2013 F.S.E. 

“Competenze per lo sviluppo” 2007-IT 05 1 PO 007 - Obiettivo B: Migliorare le 
competenze della scuola e dei docenti (Azione 1- cod.id. B-1-FSE-2007 – 1019) 
modulo formativo sull’uso di metodologie innovative per l’insegnamento 
delle scienze dal titolo: “Ambiente e Tecnologia, Metodo sperimentale e 
didattica laboratoriale” della durata di 30 ore rivolto a 25 docenti della Scuola 
Primaria.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in Didattica delle Scienze ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze 

 
 

• Date (da – a)  Da Luglio 2008 a Ottobre 2008  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Circolo Didattico “Giovanni XXIII” - Viale Stazione, n. 29 - 74019 Palagiano (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico  - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Esperto esterno per il collaudo del laboratorio scientifico FESR - PON 
2007/2013  “Ambienti per l’apprendimento” - Obiettivo B.1 - 2007 IT 05 1 PO 
004 dal titolo “Imparare ad insegnare” . Durata 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in Didattica delle Scienze e in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze. 

 
 

• Date (da – a)  Da Giugno 2008 a Novembre 2008  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Circolo Didattico “G. Pascoli” - Via Mazzini n.25 - 74011 Castellaneta (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Esperto esterno per il collaudo del “Laboratorio multidisciplinare di scienze e 
informatica” - codice 2.1G - 2007 - 238 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in Didattica delle Scienze ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze. 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Da Giugno 2008 a Ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 2° Circolo Didattico “G. Marconi” - Via Largo fiera - 74014 Laterza (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico -  Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto nel progetto PON 2007/2013 F.S.E. 

“Competenze per lo sviluppo” 2007-IT 05 1 PO 007 - Obiettivo B: Migliorare le 
competenze della scuola e dei docenti Cod. Prog. B-1-FSE-2007-1164 dal titolo 
“Metodologie Scientifiche” , destinato ai docenti della scuola primaria e della 
durata di 30 ore complessive. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in Didattica delle Scienze ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze.  

 



 

Pagina 28 di 48 
Curriculum vitae di 
Misano Giuseppe  
 

 

• Date (da – a)  Da Giugno 2008 a Novembre 2008  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Circolo Didattico “G. Pascoli” - Via Mazzini n.25 - 74011 Castellaneta (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente esperto nel progetto PON 2007/2013 F.S.E. 

“Competenze per lo sviluppo” 2007-IT 05 1 PO 007 - Obiettivo B: Migliorare le 
competenze della scuola e dei docenti dal titolo: “Esplorazioni ed esperimenti: 
percorsi di didattica di scienze sperimentali” (Cod. Prog. B-1-FSE-2007-
1169)  Interventi formativi per i docenti, finalizzati alla promozione delle 
competenze chiave, in particolare sulle discipline scientifiche della durata di 30 
ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in Didattica delle Scienze ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze 

 
 

• Date (da – a)  Da Maggio 2008 a Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Gruppo d’Azione Locale “Luoghi del Mito” s.c.a.r.l. Via D’azeglio n° 13  
74017 Mottola (Ta) 

• Tipo di azienda o settore  Il Gruppo d’Azione Locale “Luoghi del Mito” risulta beneficiario dell’Iniziativa 
Comunitaria Leader. Si tratta di un partenariato locale, giuridicamente strutturato 
come una società, rappresentativo dei soggetti istituzionali e socio-economici 
del territorio interessato dal Piano di Sviluppo Locale (PSL). 

• Tipo di impiego  Docente nel Modulo 2 del corso Azione I.6.3:”Formazione di guide ambientali 
ed escursionistiche” (guide equestri-cicloturistiche) finanziato con fondi del 
P.O.R Leader plus Puglia 2000-2006 (Fondo strutturale di riferimento ai fini 
finanziari - normativi FEOGA - FSE); per un totale di 20 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di Orientamento, topografia ed educazione ambientale  

 

• Date (da – a)  Da Marzo 2008 ad Maggio 2008  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Circolo Didattico “G. Pascoli” - Via Mazzini n.25 - 74011 Castellaneta (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente nel progetto sulla conoscenza del bosco rivolto alle classi prime 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in Didattica delle Scienze ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze 

 

• Date (da – a)  Da Marzo 2008 ad Aprile 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Circolo Didattico “G. Pascoli” - Via Mazzini n.25 - 74011 Castellaneta (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente nel progetto sulla conoscenza del bosco rivolto alle classi seconde 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in Didattica delle Scienze ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze 

 

• Date (da – a)  Da Marzo 2008 a Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Circolo Didattico “G. Pascoli” - Via Mazzini n.25 - 74011 Castellaneta (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico - Scuola Primaria 
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• Tipo di impiego  Docente nel progetto di Educazione Ambientale “Dalla Murgia al mare” rivolto 
alle classi quinte 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in Didattica delle Scienze ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze 

 

• Date (da – a)  Da Marzo 2008 a Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Circolo Didattico “G. Pascoli” - Via Mazzini n.25 - 74011 Castellaneta (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente nel progetto di Educazione Ambientale  rivolto alle classi terze 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in Didattica delle Scienze ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze 

 

• Date (da – a)  Da Aprile 2008 a Maggio2008  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale “Pitagora” - Via Pupino, 10/a  

74100 Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico - Scuola Secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Esperto esterno Docente per le attività previste dall’Accordo di Rete per il 
sostegno del Piano Nazionale I.S.S. Insegnare Scienze Sperimentali PON 1.4 
N/ISS -  “Leggere l’ambiente: Le Gravine dell’Arco Jonico” rivolto agli 
studenti del biennio. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in didattica Ambientale ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze 

 
 

• Date (da – a)  Da Aprile 2008 a Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Tecnico Industriale Statale  “A. Pacinotti”  Via Lago Trasimeno s.n.c. - 
74100 Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico - Scuola Secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Esperto esterno in qualità di docente nel progetto PON 2007/2013 F.S.E. 

“Competenze per lo sviluppo” 2007-IT 05  PO 007 F.S.E. - Obiettivo B Azione 1: 

Migliorare le competenze della scuola e dei docenti Cod. Prog. B-1-FSE-2007-
1164 dal titolo: “La didattica laboratoriale per l’apprendimento delle 
scienze” destinato ai docenti di scuola secondaria di secondo grado. Durata 30 
ore.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in didattica delle Scienze ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze. 

 
 

• Date (da – a)  Da Aprile 2008 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 En.F.A.S - Ente di Formazione, Assistenza e Sviluppo Riconosciuto da:  
Regione Puglia - Ministero della Pubblica Istruzione Ministero del Lavoro e P.S.  
Fondo Sociale Europeo Via Alfieri  - 74014 Laterza (Ta). 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione, Assistenza e Sviluppo Riconosciuto da:  Regione Puglia - 
Ministero della Pubblica Istruzione Ministero del Lavoro e P.S.  Fondo Sociale 
Europeo 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in didattica delle Scienze ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze 
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• Date (da – a)  Da Marzo 2008 a Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 II Circolo Didattico “G. Marconi”- Via Largo fiera - 74014 Laterza (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Esperto esterno in qualità di docente nel progetto PON 2007/2013 F.S.E. 

“Competenze per lo sviluppo” 2007-IT 05 1 PO 007 - Azione F. 1 “Interventi per 
promuovere il successo scolastico per le scuole del I ciclo” (Cod. Prog. F-1-FSE 
- 2007- 632) Percorso ambientale/ecologico/naturalistico. Titolo del progetto: 
"Il presente del nostro territorio tra passato e futuro". Durata 30 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in Didattica delle Scienze ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze.  

 
• Date (da – a)  Da Marzo 2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio professionale - Dottore in Scienze Forestali, Iscritto all’Albo dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Potenza al n°580. Studio 
professionale: Via San Francesco, 53 - 74014 Laterza (TA) - tel/fax 
0994502048 Partita IVA n. 02699290736  

• Tipo di azienda o settore  Individuale 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività previste dall’Albo dei dott. Agronomi e dei dott. Forestali.  
Esperto in didattica delle Scienze ed in Metodologie innovative per 
l’insegnamento delle Scienze, Comunicazione Ambientale e Sviluppo 
Sostenibile.  
 

 

• Date (da – a)  Da Marzo 2008 ad Aprile 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Prof. Vittorio Leone, Ordinario di Selvicoltura presso l’Università degli Studi della 
Basilicata - Potenza -Via De Giosa, 54 - 70121 - Bari (BA)  

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionista 

• Tipo di impiego  Rilievi della vegetazione forestale nel Parco Nazionale del Gargano 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Raccolta di dati vegetazionali 

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2008 a Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 1° Circolo Didattico “A. Diaz” - Via Roma, 59 - 

 74014 Laterza (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Esperto esterno del Modulo formativo Scienze Progetto PON 2007/2013 F.S.E. 
“Competenze per lo sviluppo” 2007-IT 05 1 PO 007 (Cod. B-1-FSE-2007-1187) 
Obiettivo B: Migliorare le competenze della scuola e dei docenti - Modulo 
“Scienze in laboratorio”, destinato ai docenti, della durata complessiva di 30 
ore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in didattica delle Scienze ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze. 

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2008 a Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Media Statale Dante Alighieri Via S. D’Acquisto, 2 - 74014 Laterza (TA). 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Secondaria di primo grado 
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• Tipo di impiego  Esperto esterno in qualità di docente nel progetto PON 2007/2013 F.S.E. 
“Competenze per lo sviluppo” 2007-IT 05 1 PO 007 Obiettivo C Azione 1 dal 
titolo “Laboratorio di Scienze 1” destinato a 21 studenti del primo anno per la 
durata di n. 50 ore.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in didattica delle Scienze ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze. 

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2008 a Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 1° Circolo Didattico De Amicis - Via V. Calò, 37 - 74023 Grottaglie (TA). 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Esperto esterno in qualità di docente nel progetto PON 2007/2013 F.S.E. 
“Competenze per lo sviluppo” 2007-IT 05 1 PO 007 Obiettivo C, Azione 1 - 
Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Modulo formativo di competenza di base in Scienza e Tecnologia: “Natura e 
territorio” destinato agli  alunni di classe terza, della durata di n. 30 ore.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in didattica Ambientale ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze. 

 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2008 a Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.I.S.S. “Q. O. Flacco” Via Don Luigi Sturzo, s.n. 74011 Castellaneta 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico - Scuola Secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Esperto esterno in qualità di docente nel progetto PON 2007/2013 F.S.E. 

“Competenze per lo sviluppo” 2007-IT 05 1 PO 007 Obiettivo C, Azione 1  
modulo formativo di scienza e tecnologia, dal titolo: “Il nostro territorrio” 
destinato a n.20 alunni del biennio del Liceo per una durata di n. 30 ore.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Esperto in Didattica Ambientale ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze. 

 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2008 a Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 UTEP Università Territoriale Permanente 

• Tipo di azienda o settore  UTEP (Università territoriale per l’educazione permanente) 

• Tipo di impiego  Docente esperto in didattica delle Scienze per il Corso di Educazione 
Ambientale per gli adulti presso l’UTEP (Università territoriale per 
l’educazione permanente) con sede a Laterza (TA). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente esperto in educazione ambientale 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2008 a Maggio 2008   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituzione scolastica individuata dal Miur come Presidio Territoriale del Piano 
Nazionale Insegnare Scienze Sperimentali (ISS) promosso dal Ministero della 
Pubblica Istruzione.  

Presidio territoriale della provincia di Taranto c/o Circolo Didattico “G.Pascoli” - 
Via Mazzini, 25 - 74011 Castellaneta (TA).  

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica individuata dal Miur come Presidio Territoriale del Piano 
ISS “Insegnare Scienze Sperimentali”. Il Piano si attua attraverso una specifica 
azione di formazione rivolta ai docenti di ogni ordine e grado che si caratterizza 
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per la metodologia di ricerca-azione.  

• Tipo di impiego  Docente formatore al corso di formazione per insegnanti (di scuola primaria e 
secondaria di 1° e 2° grado) di discipline scientifiche appartenenti alle scuole 
afferenti al presidio territoriale n. 9 del PIANO ISS  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto in didattica delle Scienze ed in metodologie innovative per 
l’insegnamento delle scienze. 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2008 a Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CEA (Centro di Educazione Ambientale) “Parco delle Gravine” gestito da: 

Società Cooperativa Res Novae ar.l. Registro delle imprese di Taranto: 
2460810738  R.E.A.: 147789, Partita IVA: 2460810738, con sede legale in Via 
Mazzini 31/B 74011 Castellaneta (TA). 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa ar.l. 

• Tipo di impiego  Studio, progettazione e direzione del Progetto pilota di educazione 
ambientale: “Le Gravine Scrigno della Biodiversità” (1° classificato 
nell’ambito del bando previsto dall’azione I.4,7 “Campagna di Educazione 
Ambientale” promosso dal GAL “Luoghi del Mito”, beneficiario pertanto di fondi 
Leader+, Unione Europea, Regione Puglia, Provincia di Taranto, GAL “Luoghi 
del Mito”) che ha coinvolto 12 istituti scolastici, collegati tra loro in rete, ricadenti 
in 6 comuni della parte occidentale del Parco Regionale delle Gravine dell’arco 
jonico.  

Il progetto mirava al recupero ed alla conservazione di una importante “memoria 
storica”, quella riguardante il millenario rapporto uomo-ambiente vegetale del 
versante occidentale della Terra delle Gravine. 

Il progetto, che ha coinvolto ciascuna classe per un totale di 30 ore, prevedeva: 
- CORSO DI FORMAZIONE del Comitato Tecnico formato dai docenti coinvolti nel progetto 
-  CONFERENZA STAMPA di presentazione del progetto alla presenza dell’Ass Prov. alle Aree 

protette, Ass prov. alle politiche comunitarie ed al turismo, Direttore tecnico del GAL “Luoghi del 
mito”, dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, giornalisti della carta stampata e delle televisioni. 

- RICERCA ETNOBOTANICA volta a recuperare tutte le informazioni legate all’uso e alle tradizioni 
delle piante spontanee del territorio dei comuni di Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, 
Palagiano e Mottola, utilizzate a scopo officinale, alimentare, nella tintura dei tessuti, nella concia 
delle pelli, nella caseificazione, ecc. 

- STUDIO DELLA FLORA e redazione di schede botaniche per ciascuna specie vegetale 
- ESCURSIONI sul territorio 
- Realizzazione di un erbario didattico 
- Laboratori didattici per la trasformazione e l’utilizzo delle specie vegetali 
- WORKSHOP per permettere lo scambio delle informazioni tra le diverse scuole. 
- GIORNATA DI STUDIO Per la divulgazione alla cittadinanza ed agli organi di stampa dei risultati.  
- FESTA FINALE Per la presentazione alla cittadinanza ed agli stake holders del lavoro prodotto. 

Premiazione degli elaborati migliori. 

- PUBBLICAZIONE DIDATTICO - SCIENTIFICA Con il patrocinio dell’assessorato alle aree 
protette e l’assessorato alle politiche comunitarie ed al turismo della provincia di Taranto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ideatore,docente e responsabile scientifico 

 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2008 a Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CEA (Centro di Educazione Ambientale) “Parco delle Gravine” gestito da: 

Società Cooperativa Res Novae ar.l. Registro delle imprese di Taranto: 
2460810738  R.E.A.: 147789, Partita IVA: 2460810738, con sede legale 
in Via Mazzini 31/B 74011 Castellaneta (TA). 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa ar.l. 

• Tipo di impiego  Tutor e Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione, tutoraggio e docenza al corso di aggiornamento previsto 
nell’ambito del progetto pilota di educazione ambientale: “Le Gravine Scrigno 
della Biodiversità”.Il corso,  destinato al Comitato tecnico-scientifico composto 
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da 30 insegnanti appartenenti a 12 istituti scolastici coinvolti nel progetto 
(collegati tra loro a rete) di scuola primaria e secondaria, di I e II grado, ricadenti 
nei comuni di Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Palagiano e Mottola, 
ha trattato di Biodiversità e Sviluppo sostenibile. 

 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Facoltà di Architettura Ludovico Quaroni della Sapienza Università di 

Roma Via E. Gianturco, 2 - 00196 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale 

• Tipo di impiego  Professore a contratto di “Floricoltura e Piante Ornamentali” nel 
Laboratorio Finale di Progettazione dei Giardini e dei Parchi presso il 
Corso di Laurea specialistica in Architettura del Paesaggio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente.  

 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2007 a Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Media Statale Dante Alighieri Via S. D’Acquisto, 2 - 74014 Laterza (TA). 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico - Scuola secondaria di primo grado 

• Tipo di impiego  Docente Esperto  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente nel progetto: “Conoscere l’ecosistema bosco per valorizzarlo e 
conservarlo”, destinato agli alunni delle prime classi degli istituti di scuola 
secondaria di primo grado “Dante” e “Michelangelo” per un totale di n. 50 ore. Il 
progetto si articolava nell’osservazione e studio dell’ecosistema bosco effettuato 
nelle quattro stagioni dell’anno.  

 
 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro di Ricerca Interuniversitario “Biodiversità, Fitosociologia ed Ecologia 
del Paesaggio”, Dipartimento di Biologia Vegetale - Università “La Sapienza” - 
P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Universitario 

• Tipo di impiego  Area di Ricerca: Conservazione e monitoraggio della biodiversità 
Settori Scientifico-Disciplinari interessati dal programma di ricerca: BIO/03 
Botanica ambientale ed applicata, BIO/02 Botanica sistematica 
Laboratorio e Responsabile Scientifico: Laboratorio di geosinfitosociologia, 
ecologia quantitativa ed ecologia del paesaggio; Laboratorio di Fitogeografia, 
Fitosociologia e Floristica, Resp. Sc. Prof. Carlo Blasi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi vegetazionali nell’ambito del Progetto Nazionale di ricerca 
“FORESTE VETUSTE” finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare 

 

 

• Date (da – a) 

  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comitato Tecnico Provinciale per la Tutela Faunistico-Venatoria - art. 6 L.R. 
n°27 del 13.08.1998 

• Tipo di azienda o settore  Provincia di Taranto Assessorato Agricoltura Caccia - Pesca Attività produttive 
Trasporti. Via Anfiteatro, 4 - 74100 Taranto 



 

Pagina 34 di 48 
Curriculum vitae di 
Misano Giuseppe  
 

• Tipo di impiego  Gestione e tutela della fauna del territorio della provincia di Taranto. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 rappresentante del WWF Italia sezione Puglia  

 
 
 

• Date (da – a)  Da Marzo 2003 a Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CEA (Centro di Educazione Ambientale) “Parco delle Gravine” gestito da: 

Società Cooperativa Res Novae ar.l. Registro delle imprese di Taranto: 
2460810738  R.E.A.: 147789, Partita IVA: 2460810738, con sede legale in Via 
Mazzini 31/B 74011 Castellaneta (TA). www.ceaparcodellegravine.it  

• Tipo di azienda o settore  I CEA sono organismi che svolgono prevalentemente attività di educazione, 
formazione ed informazione ambientale in materia di tutela e salvaguardia 
ambientale e, più in generale di sviluppo sostenibile. Essi fanno parte di una 
rete regionale e  della rete nazionale INFEA coordinata dal Min. dell’Ambiente. 

• Tipo di impiego  Studio, Progettazione e Direzione di progetti di educazione ambientale, 
Campagne di educazione allo sviluppo sostenibile, alla gestione dei rifiuti e 
all’utilizzo dell’energia. Calendari di escursioni e visite guidate in ambienti 
naturali. Studio e Valorizzazione del territorio del Parco Regionale delle Gravine. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile scientifico, coordinatore, docente. 

 

• Date (da – a)  Da Marzo 2003 a Gennaio 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Società Cooperativa Res Novae ar.l. Registro delle imprese di Taranto: 
2460810738  R.E.A.: 147789, Partita IVA: 2460810738, con sede legale in Via 
Mazzini 31/B 74011 Castellaneta (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa ar.l. gestisce il CEA “Parco delle Gravine” 

• Tipo di impiego  Progettazione, tutoraggio e docenze corsi di aggiornamento, formazione ed 
educazione ambientale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidente del consiglio di amministrazione 
Responsabile scientifico del CEA. 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 L.E.A. (Laboratorio di Educazione Ambientale  Area jonica di Martina Franca 
TA) gestione WWF Italia Sezione Puglia, Via Boccapianola, 1 - 70122 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Laboratori di Educazione Ambientale, centro di promozione delle attività di 
informazione e di educazione ambientale e coordinamento delle attività 
In.F.E.A. della provincia di Taranto. Essa afferisce alla rete regionale e  alla rete 
nazionale INFEA coordinata dal Ministero dell’Ambiente. 

• Tipo di impiego  Docente Esperto nella didattica delle scienze 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto in Didattica delle Scienze per il: progetto di Educazione Ambientale:   
“La natura da amare il mondo da salvare” inserito in “Parchi 2000 – Fare 
scuola in area parco – Scuola Lavoro e Turismo Sostenibile” ”    Rivolto a n.32 
alunni delle classi quarte e quinte appartenenti al 1° Circolo Didattico “A. Diaz” 
Laterza (TA). Iniziativa finanziata dalla Regione Puglia e patrocinata dal 
Comune di Laterza, dalla Comunità Montana Murgia Tarantina e dalla Provincia 
di Taranto. 

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2001 a Giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Provincia di Taranto Assessorato alle Aree Protette. Via Anfiteatro, 4 - 74100 
Taranto 

http://www.ceaparcodellegravine.it/
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• Tipo di azienda o settore  Provincia di Taranto 

• Tipo di impiego  Membro del Comitato di Gestione dell’ Oasi di Protezione Gravina di 
Laterza (All’interno del Parco Regionale delle Gravine) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rappresentante della provincia di Taranto - Vice presidente del Comitato di 
Gestione 
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ISTRUZIONE   
 

   

• DATE (DA – A)  Da Marzo 2008  

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE O FORMAZIONE 
 Iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di 

Potenza al n°580. Studio professionale: Via San Francesco, 53/b - 74014 
Laterza (TA) – tel. 099/4502048 Partita IVA n. 02699290736  

 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 1989 ad Aprile 200/ 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi della Basilicata, Viale dell’Ateneo Lucano 10 - Campus di 
Macchia Romana - 85100 Potenza, Facoltà di Agraria, Corso di laurea in 
Scienze Forestali Indirizzo Gestione dell’Ambiente e Conservazione del suolo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Botanica, Ecologia, Selvicoltura, Geologia, Mineralogia, Pedologia, Zoologia, 
Chimica, Topografia, Pianificazione ecologica del territorio. 

 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 1983 a Giugno 1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico G.B. Vico, Via Ginosa - 74014 Laterza (TA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Matematica, Fisica, Scienze, Letteratura italiana, lingua Inglese 

• Qualifica conseguita  Diploma Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di aggiornamento della durata di 8 ore per la sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili organizzato da: Tecno – Siris projects and services s.r.l. 
Via Luigi Ferrara, 107 - 85034 Francavilla sul Sinni (PZ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 1) Sicurezza nei cantieri stradali; 2) Titolo X-bis D.Lgs 81/2008 Protezione dalle 
ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario; 3)La sicurezza dei 
lavoratori che svolgono più mansioni; 4)Quando e perché nominare i preposti: 
parere della commissione interpelli; 5) L’Analisi del rischio degli ordigni bellic:i 
parere della commissione interpelli; 6) Verifica di congruità degli oneri aziendali 
della sicurezza nei contratti diei lavori pubblici. 

• Qualifica conseguita  Credito formativo con fruibilità quinquennale per Coordinatori per la 
progettazione e per l’esecuzione dei lavori secondo l’allegato  XIV D.Lgs 
81/2008 e s.mi. 

 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di elaborazione dati vegetazionali con il software JUICE presso l’Orto 
Botanico dell’Università di Pavia a cura della Dot.ssa Flavia Landucci (Dept. of 
Botany and Zoology, Masaryk University, Brno, Czech Republic). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Metodi di classificazione supervisionati, non supervisionati e semi-supervision.; 
Tabelle sintetiche, loro gestione ed esportazione; Il metodo Cocktail: coefficienti 
di fedeltà, gruppi sociologici e funzionali; Expert system e suoi usi; 
classificazione degli habitat e European Expert System; Gestione nomenclatura; 
Uso degli indici di Ellenberg in JUICE. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 
 

• Date (da – a)  Da Novembre 2015 a Febbraio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso abilitante GIS “ArcGis e Open Source” della durata di 40 ore ( 20 ore 
di lezioni in aula, 20 ore di pratica) presso l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali della Provincia di Potenza a cura di Casulli Mario - KORA 
SYSTEMA - Zona B18/C13 – 70015 NOCI (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Componenti di un GIS;Introduzione alle basi di dati che possono confluire in un 
sistema GIS; Database – Progettazione;Impostazioni generali del file di progetto 
GIS e Georeferenziazione raster; Creazione database geografico, inserimento 
features; Editing features e settaggi legenda; Importazione-esportazione 
database esterno; Importazione-esportazione file *.SHP,*.DWG; Interrogazione 
spaziale e analitica dei dati: identify, query, overlay, buffering; Creazione del 
layout e stampa della mappa (stampa su file jpg, pdf multilivello). 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
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• Date (da – a)  Settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di aggiornamento della durata di 8 ore per la sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili organizzato da: Tecno – Siris projects and services s.r.l. 
Via Luigi Ferrara, 107 - 85034 Francavilla sul Sinni (PZ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 1) Il nuovo rischio chimico (CLP); 2) La fornitura di calcestruzzo in cantiere; 3) 
La legge 29 Luglio 2015 n. 115; 4) Le modifiche alla normativa cantieri; 4) I costi 
della sicurezza. 

• Qualifica conseguita  Credito formativo con fruibilità quinquennale per Coordinatori per la 
progettazione e per l’esecuzione dei lavori secondo l’allegato  XIV D.Lgs 
81/2008 e s.mi. 

 

 
 

• Date (da – a)  Da Giugno 2015 a Luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master EUROPROGETTAZIONE 2014-2020  organizzato e promosso da 
Europa Cube Innovation Business School - centro di ricerca economica e 
sociale, iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche del M.I.U.R. Ministero 
Istruzione, Università e Ricerca Scientifica.  

Sede principale di Bologna: Via G.B. Morgagni, 10 - 40122 BO (Italy) 

Sede eventi formativi a Bruxelles: Scienze 14 Atrium, 14b Rue de la Scienze - 
1000 (Belgium) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Project-Cycle-Management: la gestione in partenariato del Ciclo di Progetto; Le 
fasi della progettazione con il Goal (Oriented Project Planning); Panoramica sui 
programmi di finanziamento principali; La nuova programmazione dell’UE per il 
2014-2020; Approfondimenti specialistici su alcuni dei programmi principali: Life 
2020, Horizon 2020, Europa Creativa, Istruzione e Formazione, Imprenditorialità 
2020, Innovazione e Cambiamento Sociale, Europa per i Cittadini, Erasmus 
Plus, etc.; Tecniche e metodi di redazione dei progetti comunitari; I documenti di 
riferimento: piani di lavoro, bandi, modulistica; Le procedure amministrative per 
presentare i progetti; La pianificazione: le azioni e il piano di lavoro; Lo sviluppo 
dei progetti comunitari; La Matrice di Finanziabilità di un progetto; Lo sviluppo 
della Partnership internazionale e locale. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione e frequenza del Master. La frequenza del Master 
equivale a 75 ore di carico didattico pari a 3 crediti formativi universitari (CFU). 

 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2014 a Febbraio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione di 120 ore per coordinatori per la sicurezza nei 
cantieri temporanei o mobili Tecno – Siris projects and services s.r.l. Via Luigi 
Ferrara, 107 85034 Francavilla sul Sinni (PZ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 legislazione di base in materia di sicurezza. Le malattie professionali. Il rischio.  
Criteri metodologici per l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento 
Utilizzo di software per l'elaborazione del PSC e POS 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza rilasciato ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 
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• Date (da – a)  Da Ottobre 2011 a Giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.I.S.S. “Q. O. Flacco” Via Don Luigi Sturzo, s.n. -  74011 Castellaneta   
www.iiss-flacco.it                                                                                                        

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di informatica della durata di 50 0re Progetto PON 2007/2013 F.S.E. 

“Competenze per lo sviluppo” 2007-IT 05 1 PO 007  dal titolo “Ritorno al futuro”  
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2010 a Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione“La didattica delle scienze per l’educazione ambientale” 
Percorso formativo con il contributo del CSV Basilicata in collaborazione con i 
CEA (Centri di educazione Ambientale riconosciuti dalla Regione Basilicata) e 
Legambiente Potenza 
Durata del corso 30 ore. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Informazione e divulgazione scientifica, la didattica delle scienze per 
l’educazione ambientale; dalla luce agli esseri viventi – strategie e forme di 
utilizzazione dell’energia luminosa: laboratorio su luce, fotosintesi e vegetali; 
utilizzazione della luce per la produzione di elettricità; le temperature e i 
cambiamenti di stato: tutte le variazioni che derivano dai mutamenti climatici; le 
attività di Stop The Fever; i cicli della materia attivano gli ecosistemi: limitatezza 
delle risorse e problema dei rifiuti: l’importanza del compostaggio. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2010 a Novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione  “Educazione Ambientale quale strumento di 
protezione e valorizzazione dei Beni Comuni” nell’ambito del Progetto “Terra 
e Fuoco”  Percorsi per educare all’ambiente e alle emergenze naturali.  Il 
soggetto promotore del Progetto è il Parco Regionale di Gallipoli Cognato e 
Piccole Dolomiti Lucane, in collaborazione con il Parco Regionale della Murgia 
Materana, Servizio Vigilanza Ambientale Legambiente Potenza. Con il sostegno 
di Fondazione Per Il Sud e della Regione Basilicata. 
Durata del corso 50 ore.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Elementi di Ecologia; Elementi di Geografia e Geologia con problematiche 
antropiche; L’approccio pedagogico con il metodo ricerca-azione; la didattica 
delle scienze.  

• Qualifica conseguita  Attestato 

 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre a Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso “Patrimonio e Habitat rupestre nel mondo”.  
CEA (Centro Educazione Ambientale) Montescaglioso ed Ente Parco Regionale 
Murgia Materana, Via sette Dolori, 10 – 75100 Matera. Durata del corso 30 ore. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Civiltà rupestri. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 
 
 

http://www.iiss-flacco.it/
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• Date (da – a)  Da Febbraio 2008 a Marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex 
APAT Agenzia per la Protezione dell’Ambiente)  
Servizio Educazione e Formazione Ambientale.  
Via Curtatone, 3 - ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Stage di educazione e formazione ambientale presso: 
Dipartimento : Difesa della natura - Servizio: Tutela della biodiversità 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di III livello  “Geomorfologia classica”. 

Organizzato dal Comitato Esecutivo Regionale Pugliese della Commissione 
Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana, in 
collaborazione con:  
Società Speleologica Italiana, 
Federazione Speleologica Pugliese. 
Presso il Grottaglie (Ta)  Castello Episcopio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il carsismo. Geomorfologia. Evoluzione di morfostrutture carsiche. Speleogenesi 
in rocce carbonatiche. Struttura e morfologia dei sistemi carsici sotterranei in 
rocce  carbonatiche. Elementi di geomorfologia carsica del territorio pugliese 

• Qualifica conseguita  Attestato  

 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2007 - Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CEA (Centro di Educazione Ambientale) Riserva Litorale Romano. 
Ente gestore Comune di Roma 
Castel Fusano Casale Pantano - Via del Martin Pescatore, 66 00124 Roma 
Tel. 06 50917817 - Fax 178 2706015 cea@riservalitoraleromano.it 
ceariserva@libero.it www.riservalitoraleromano.it 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento: “Gli ambienti della Riserva Naturale Statale Litorale 
Romano” Aut. dal Ministero dell’Istruzione e Ricerca. 

La geologia del Litorale Romano. La vegetazione della duna. La macchia 
mediterranea: aspetti vegetazionali. La macchia mediterranea: aspetti faunistici. 
La vegetazione delle rive del Tevere. La fauna dell’ecosistema fluviale. 
Problematiche di conservazione e di gestione. Durata del corso n. 30 ore. 

• Qualifica conseguita  Attestato  

 
 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2005/2006  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

Corvinus University of Budapest, Faculty of Horticultural Sciences -
Department of Medicinal and Aromatic Plants 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Botanica generale, Botanica sistematica, Chimica farmaceutica, Biochimica, 
Chimica del suolo. 

• Qualifica conseguita  Tirocinio di Specializzazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 60 Crediti formativi 

mailto:cea@riservalitoraleromano.it
mailto:ceariserva@libero.it
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• Date (da – a)  Da Settembre 2001 a Ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Linguistico di Ateneo - Università degli Studi della Basilicata - Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di lingua inglese. 

 Livello: Pre-intermediate 

• Qualifica conseguita  Certificazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Distinction 

 
 

• Date (da – a)  Da Novembre 2001 a Dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Linguistico di Ateneo - Università degli Studi della Basilicata - Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di lingua spagnola 

 Livello: Intermedio Avanzato 

• Qualifica conseguita  Certificazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Notable 

 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2001 a Giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 WWF Italia - sezione Basilicata - Gradinata IV Novembre - 85100 Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione  “La Comunicazione Ecologica” relatore Prof.Jerome K. 
Liss, organizzato da WWF Italia. Durata del corso 50 ore. 

- Barricelle - Villa D’Agri (PZ)  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Sufficiente 

 

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 condotto numerose campagne di rilievi fitosociologici nel parco 
regionale delle Gravine dell’arco jonico finalizzati sia alla ricerca che 
a lavori destinati alla divulgazione didattico - scientifica. 

- Ho progettato e diretto lavori nel campo della cura e gestione dei boschi 
in aree protette (SIC e ZPS).  

- Ho acquisito un’ottima capacità comunicativa e relazionale, grazie all’ 
incarico di responsabile del CEA, con le istituzioni pubbliche Regioni, 
Province, Comuni, Enti di gestione di aree protette, Università, Uffici 
scolastici regionali e provinciali, Istituti  scolastici, GAL (Gruppo di 
Azione Locale) associazioni. 

- Ho maturato una esperienza di divulgatore scientifico imparando ad 
adattare la comunicazione in base ai diversi target di ascolto grazie, 
infatti, alle  numerose esperienze come relatore a convegni scientifici, 
come docente ai corsi di aggiornamento rivolti agli insegnanti e come 
educatore nei corsi di educazione ambientale rivolti alle classi di ogni 
ordine e grado. 

- Sono in grado di esprimermi sia usando un linguaggio scritto tecnico -
scientifico, avendo curato pubblicazioni su riviste specializzate, sia 
con un linguaggio consono alla divulgazione scientifica, curando la 
pagina dedicata alle tematiche ambientali su un periodico locale. 

- Ho maturato capacità di relazione e comunicazione svolgendo 
funzioni di responsabile del gruppo attivo WWF. 
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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. 

 - Ho ideato e realizzato campagne di educazione ambientale, 
gestendone l’organizzazione,  curando la formazione dei docenti, la 
pubblicazione dei materiali didattici, organizzando workshop, giornate di 
studio.  

- Ho organizzato eventi, manifestazioni, convegni, corsi di formazione su 
tematiche ambientali. 

- Ho lavorato in diversi progetti collaborando con diverse figure 
professionali 

- Sono in grado di gestire gruppi di escursionisti (non soltanto di 
nazionalità italiana)avendo svolto servizio di guida escursionista presso 
l’associazione locale Pro Loco organizzando corsi di formazione per 
guide naturalistiche e regolari calendari di escursioni nel territorio della 
Terra delle Gravine. 

- Ho acquisito capacità di lavorare in gruppo amministrando la società 
cooperativa Res Novae, composta da nove soci, svolgendo l’incarico di 
presidente del consiglio di amministrazione della società.  

- Ho maturato esperienze nella gestione di  Aree Protette. 

 

 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA PC 
Buona capacità di utilizzo dell’ambiente operativo Windows. 
Conoscenza pacchetti software: 
 A) Software Office: Word (avanzata), Excel (buona), PowerPoint (buona), 
FrontPage (base), Access (base), Publisher (buona); 
B) Software di Grafica/Cartografia/Gis: AutoCAD (buona), CorelDRAW 
(avanzata), Photoshop (buona), ESRI ArcView 10.1 (base);  
C) Software di statistica e analisi multivariata: SPSS 13.0 (sufficiente), Syn-
Tax 5.1 e 2000 (avanzata);  
D) Software di Ecologia: EstimateS 8.1 (buona), Turboveg (buona); Juice 6.1 
(base), Canoco. 
E) Software di elaborazione dei dati vegetazionali: JUICE 

 

 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 - Studi floristici, vegetazionali e indagini di tipo ecologico. 
- Studi su biodiversità vegetale e conservazione delle piante.  
- Piante officinali 
- Studi geomorfologici, studi paesaggistici (landscape ecology), uso del suolo. 
- Raccolta dati naturalistico-ambientali.  
- Progettazione del verde: percorsi didattici, aree parco attrezzate, giardini.  
- Tecniche d’Ingegneria Naturalistica: sistemazione di versanti,   
   riqualificazione fluviale. 
- Cartografia tematica e utilizzo GPS.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 
Romeo Di Pietro, Piera Di Marzio, Piero Medagli, Giuseppe Misano, 
Giuseppe N. Silletti, Robert P. Wagensommer and Paola Fortini 
Evidence from multivariate morphometric study of the 
Quercus pubescens complex in southeast Italy. Botanica Serbica 40 (1): 
(2016) 83-100 
 
Di Pietro R., Silletti G., Misano G., Wagensommer R. P., 2009. Juncus 
valvatus Link (Juncaceae) new to the Italian Flora. Flora Mediterranea 19: 
241-250. 
 
Di Pietro R. & Misano G., 2009 - Analisi fitosociologica e considerazioni 
sintassonomiche sulla vegetazione forestale delle Gravine occidentali dell’Arco 
Ionico (Murge pugliesi e lucane, Italia meridionale). Inform Bot. Ital., 41(2). 
 
Di Pietro R. & Misano G., 2009 - Phytosociological investigation on the 
shrublands and garrigues of the western "Gravine" of the Eaonian Arc (Apulian 
region, southern Italy). Acta Bot. Gallica, VOLUME 157 (2), Giugno 2010. 
 
Misano G., Di Pietro R., 2007 - “Problematiche gestionali e conservazionistiche 
relative all’Habitat 9250 ‘Boschi a Quercus trojana’”. Fitosociologia   44 (2) - 
Suppl. 1 - 2007 
 
Di Pietro R., Misano G., Wagensommer R. P., 2007 – Notulae alla checklist 
della Flora vascolare Italiana: 1311-1319. Inform. Bot. Ital., 39(2): 401-403. 
 
Misano G. et al 2010 Contributo tematico alla Strategia Nazionale per la 
Biodiversità delle FORESTE VETUSTE in Italia 
-Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per 
la Protezione della Natura e del Mare; Società Botanica Italiana; Centro di 
Ricerca Interuniversitario “Biodiversità, Fitosociologia ed Ecologia del 
Paesaggio” Sapienza Università di Roma. 
 
R. Di Pietro, G. Misano - “Aspetti Vegetazionali delle Gravine dell’arco jonico”.  
42° Congresso della Società Italiana di Scienza della Vegetazione (ex SIFs)  
 “Le Foreste d’Italia: dalla conoscenza alla gestione” in collaborazione con 
Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale (SISEF) 
Accademia Italiana di Scienze Forestali (AISF) - Università degli studi della 
Basilicata - Facoltà di Agraria - Potenza & Matera 20 - 23 Giugno 2006. Atti. 
 
Misano G., Di Pietro R., 2007  - “Problematiche gestionali e conservazionistiche 
relative all’Habitat 9250 ‘Boschi a Quercus trojana’ nelle Murge delle Gravine.   
43° Congresso della Società Italiana di Scienza della Vegetazione (ex SIFs) 
“L’applicazione della Direttiva Habitat in Italia e in Europa” 
Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Agraria - Ancona, 25 - 27 
Giugno 2007. Riassunti: 115. 
 
“L’applicazione della Direttiva Habitat in Italia ed in Europa”  
Edito dalla Società Italiana Scienze della Vegetazione Onlus - Pavia - 2007 
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PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat. A e B 

 
Brevetto per immersioni subacquee PADI Open Water 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
PARTECIPAZIONE A CONGRESSI , CONVEGNI E SEMINARI 
 

- XI Convegno Nazionale Biodiversità “Biodiversità e intensificazione 
ecosostenibile” 9-10 Giugno 2016 Centro Congressi Sant’Anna Via 
Lanera, 14 – Matera. Organizzazione a cura di: Università degli Studi 
della Basilicata - Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed 
Ambientali (SAFE) - Centro Interuniversitario per le Ricerche sulla 
Caratterizzazione - Conservazione e Utilizzazione del Germoplasma 
Mediterraneo (CIGM) - Istituto di Bioscienze e BioRisorse - Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (IBBR - CNR) 

 
- Summer School “Turismo, Biodiversità, Heritage: dall’integrazione 

delle Risorse alla Progettazione Territoriale”  - Caramanico Terme  
(PE) (Parco Nazionale della Majella) 23-27 Settembre 2015; 

- Workshop “Individuazione, Analisi e monitoraggio degli Habitat di 
interesse comunitario della Direttiva 92/43/CEE nei SIC del Parco 
Nazionale della Majella”. Caramanico Terme  (PE) (Parco Nazionale 
della Majella) 26-28 Giugno 2015 

- Convegno Internazionale conclusivo del “Progetto ARUPA” –
Mediateca Provinciale –Matera 13-15 maggio 2015 

- Convegno “L’Ecologia del Paesaggio nell’Italia di domani” 
organizzato da SIEP – IALE e Facoltà di Architettura Sapienza 
Università di Roma con il patrocinio di CATAP e ISPRA. 5 Febbraio 
2015  

- 45° International Congress of SISV & FIP “Biodiversity Hotspots in 
the Mediterranean Area”. Sardegna, 22-29 Giugno 2009. 

- Workshop “Le top 50 piante vascolari più minacciate in Italia” 
Proposte di lavoro per il 2009 ed esempi a confronto. Organizzato dalla 
Società Botanica Italiana. 27 Febbraio 2009, Roma, Dip. di Biologia 
Vegetale dell’Università La Sapienza. 

- Convegno Nazionale “Rifiuto: Riduco e Riciclo per vivere meglio”, 
Gambettola (Cesena) 25-26 Ottobre 2008. Attraverso l’intervento di 
oltre quindici autorevoli scienziati e ricercatori, tra cui Paul Connett, 
teorico della famosa "Strategia Rifiuti Zero", Stefano Montanari, 
scienziato e divulgatore di fama internazionale nonché coordinatore del 
convegno, Paolo Ermani, vicepresidente del Movimento della 
Decrescita Felice, Gianni Tamino, biologo e già membro del Parlamento 
Europeo e Jusy Iuliano, giornalista campana, l’obiettivo è stato quello di 
far emergere le strategie per una gestione responsabile dei rifiuti. 

- Convegno Nazionale “10 anni di Ecolabel Europeo in Italia: 
stato dell’arte e prospettive” tenutosi l’8 ottobre 2008 presso 
l’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale 

- Convegno “Le foreste d’Italia: linee guida e piani di 
gestione” organizzato da Centro di Ricerca Interuniversitario 
“Biodiversità, Fitosociologia ed Ecologia del Paesaggio” - Roma, 
4 Dicembre 2007. 

- Convegno “Vulnerabilità dei sistemi colturali ai cambiamenti 

http://www.ilconsapevole.it/autori/_paul_connett.php
http://www.ilconsapevole.it/autori/_stefano_montanari.php
http://www.ilconsapevole.it/autori/_paolo_ermani.php
http://www.ilconsapevole.it/autori/_gianni_tamino.php
http://www.ilconsapevole.it/autori/_jusy_iuliano.php
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climatici” organizzato dal CRA (Consiglio per la ricerca e la 
sperimentazione in agricoltura) - Bari, 18 e 19 Ottobre 2007 

- Conferenza Nazionale sui Cambiamenti Climatici - Roma Palazzo 
FAO 12-13 Settembre 2007  

- 43° Convegno della Società Italiana di Scienza della Vegetazione: 
“L’applicazione della Direttiva Habitat in Italia e in Europa” - 
Università Politecnica delle Marche - Fac. di Agraria. Ancona 25 - 27 
Giugno 2007 

- Forum “QualEnergia?” organizzato a Editoriale La Nuova Ecologia, 
Legambiente e Kioto Club - Roma 14 Giugno2007  

- Convegno “Politiche energetiche e cambiamenti climatici” 
organizzato da Greenaccord - Roma 12 Marzo 2007 

- Celebrazioni dei 40 anni del WWF Italia ed Incontro delle Sezioni Roma, 
27-29 Ottobre   2006 

- Convegno “La sfida dell’educazione ambientale in città” organizzato 
dal GAE (Ass. It. Guide Ambientali Escursioniste) - Roma 13-15 Ottobre 
2006. 

- 42° della Convegno Società Italiana di Scienza della Vegetazione 
(SIFs): “Le Foreste d’Italia: dalla conoscenza alla gestione” -  
Potenza e Matera 20-23 Giugno 2006 

- 36th International Symposium on Essential Oils - Corvinus 
University of Budapest, Hungary; Faculty of Horticultural Sciences 
Department of Medicinal and Aromatic Plants , 4 - 7 Septtember 2005. 

- Seminario Nazionale “Ecoregione Mediterranea: l’Educazione 
Ambientale incontra la  Biodiversità”  Principi, metodologie e buone 
pratiche per un confronto tra operatori nelle Aree Naturali Protette; 
organizzato da WWF Italia - San Severino Lucano (PZ) 10 e 11 
Settembre 2004. 

- Escursione sociale della Società italiana di Fitosociologia - Isola di 
Pantelleria 24-27 Aprile 2003 

- Escursione sociale della Società italiana di Fitosociologia - Isole 
Eolie Giugno 2001 

- Escursione sociale della Società italiana di Fitosociologia - Alpi 
Orobie e Prealpi lombarde 13-16 Luglio 1998 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

 

 

• DATE (DA – A)  Da Marzo 2008 ad oggi 

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE 

DI LAVORO 
 Giuseppe Misano, Dottore in Scienze Forestali, Iscritto all’Albo dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Potenza al n°580. Studio 
professionale: Via San Francesco, 51- 74014 Laterza (TA) - tel/fax 
0994502048 Partita IVA n. 02699290736  

• TIPO DI AZIENDA O SETTORE  Individuale 

• TIPO DI IMPIEGO  Libero professionista 

• PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 
 Attività previste dall’Albo dei dott. Agronomi e dei dott. Forestali.  

Esperto in didattica delle Scienze ed in Metodologie innovative per 
l’insegnamento delle Scienze, Comunicazione Ambientale e Sviluppo 
Sostenibile.  
 

 
 
 
 
ASSOCIAZIONI 
 - Dal 1995 Socio della SISV (Società Italiana di Scienza della Vegetazione) 
-  Dal Dicembre 2015 Socio della LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro: 
-di non avere pendenze penali in corso 
-che quanto sopra dichiarato corrisponde a verità. 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resae che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 7 della 
medesima legge. 

 
 Laterza, 16/06/2016                                                                                                         FIRMA 

                                                                                                                             
 
 
 
 
 


