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380/4568277

Occupazione desiderata/Settore
professionale

Consulente ambientale/Docente

Date

Anno scolastico 2020/2021

Lavoro o posizione ricoperti

Docente di Scienze, Chimica e Microbiologia, a tempo indeterminato, presso l’Istituto Omnicomprensivo “Mattioli
D’Acquisto” di San Salvo, sede Liceo Scientifico. Ideatore, promotore e responsabile del progetto “Stappi…amo e
raccogli…amo” per l’AIRC 12^ Edizione, che coniuga salvaguardia dell’ambiente alla solidarietà a favore della ricerca
oncologica. Docente-Responsabile del progetto ambientale, nell’ambito del PCTO, dal titolo “Alla scoperta della flora e della
fauna nel territorio del Vastese e di buone pratiche di sviluppo ecosostenibile per la salvaguardia e valorizzazione di una
specie a rischio di estinzione. Docente esperto PON di Scienze modulo dal titolo “Cibo Amico” finalizzato all’educazione
alimentare per la prevenzione delle malattie. Docente nell’ambito del progetto ABE di biotecnologia con le classi quinte
del liceo scientifico.

Principali attività di responsabilità
Docente-Responsabile di progetto ambientale.
Docente esperto nell’ambito del PON modulo dal titolo “Cibo Amico”
Coordinatore del Dipartimento di Scienze del Liceo Scientifico.
Responsabile del primo soccorso antincendio, sede Via Montegrappa, 69
e in possesso di specifica idoneità tecnica.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Omnicomprensivo “Mattioli D’Acquisto” di San Salvo, sede Liceo Scientifico Via Montegrappa, 69.

Tipo di attività o settore
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Occupazione desiderata/Settore
professionale

Consulente ambientale/Docente

Date

Anno scolastico 2019/2020

Lavoro o posizione ricoperti

Docente di Scienze, Chimica e Microbiologia, a tempo indeterminato, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore
“R. Mattioli” di San Salvo, sede Liceo Scientifico. Ideatore, promotore e responsabile del progetto
“Stappi…amo e raccogli…amo” per l’AIRC 11^ Edizione, che coniuga salvaguardia dell’ambiente alla
solidarietà a favore della ricerca oncologica. Ideatore, promotore e responsabile del progetto interscolastico
“Segniamo e Doniamo” per l’AIRC 5^ edizione, che coniuga pratica dello sport alla solidarietà a favore della
ricerca oncologica .. Docente-Responsabile del progetto ambientale, nell’ambito di un percorso di
alternanza scuola lavoro, dal titolo “Alla scoperta della flora e della fauna nel territorio del Vastese e di
buone pratiche di sviluppo ecosostenibile per la salvaguardia e valorizzazione di una specie a rischio di
estinzione. Aspetti storici e architettonici del Castello di Palmoli”. Partecipazione alle attività progettuali, di
biotecnologie in laboratorio, relative individuazione di basi di DNA in collaborazione con la docente De
Bellis.

Principali attività di responsabilità

Docente-Responsabile di progetto ambientale.
Supporto organizzativo per l’ orientamento in entrata. Organizzatore di eventi interscolastici.

IIS Mattioli San Salvo, Via Montegrappa, 69.
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Insegnamento-Responsabile di progettazione.
Tipo di attività o settore
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Occupazione desiderata/Settore
professionale

Consulente ambientale/Docente

Date

Anno scolastico 2018/2019

Lavoro o posizione ricoperti

Docente di Scienze, Chimica e Microbiologia, a tempo indeterminato, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore
“R. Mattioli” di San Salvo, sede Liceo Scientifico. Ideatore, promotore e responsabile del progetto
“Stappi…amo e raccogli…amo” per l’AIRC 10^ Edizione, che coniuga salvaguardia dell’ambiente alla
solidarietà a favore della ricerca oncologica. Ideatore, promotore e responsabile del progetto interscolastico
“Segniamo e Doniamo” per l’AIRC 5^ edizione, che coniuga pratica dello sport alla solidarietà a favore della
ricerca oncologica . Organizzatore manifestazione sportiva finale collegata al torneo interscolastico di calcio
a 11 presso lo stadio Aragona di Vasto. Docente-Responsabile del progetto ambientale, nell’ambito di un
percorso di alternanza scuola lavoro, dal titolo “Alla scoperta della flora e della fauna nel territorio del
Vastese e di buone pratiche di sviluppo ecosostenibile per la salvaguardia e valorizzazione di una specie a
rischio di estinzione. Aspetti storici e architettonici del Castello di Palmoli”. Partecipazione alle attività
progettuali, di biotecnologie in laboratorio, relative individuazione di basi di DNA in collaborazione con le
docenti Picchio e De Bellis.

Principali attività di responsabilità

Docente-Responsabile di progetto ambientale.
Supporto organizzativo per l’ orientamento in entrata. Organizzatore di eventi interscolastici.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

IIS Mattioli San Salvo, Via Montegrappa, 69.

Tipo di attività o settore

Insegnamento-Responsabile di progettazione.
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Occupazione desiderata/Settore
professionale

Consulente ambientale/Docente

Date

Anno scolastico 2017/2018

Lavoro o posizione ricoperti

Docente di Scienze, Chimica e Microbiologia, a tempo indeterminato, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore
“R. Mattioli” di San Salvo, sede Liceo Scientifico. Ideatore, promotore e responsabile del progetto
“Stappi…amo e raccogli…amo” per l’AIRC 9^ Edizione”. Ideatore, promotore e responsabile del progetto
interscolastico “Segniamo e Doniamo” per l’AIRC 4^ edizione. Funzione Strumentale di Istituto area 2 per
attività di orientamento in entrata, accoglienza e continuità. Docente di staff Area 2 per le attività di
orientamento in entrata, accoglienza e continuità. Organizzatore manifestazione sportiva finale collegata al
torneo interscolastico di calcio a 11 presso lo stadio Aragona di Vasto.
Responsabile coordinatore del dipartimento scientifico di Istituto.

Principali attività di responsabilità

Docente-Responsabile di progetto. . Funzione Strumentale di Istituto area 2 per attività di orientamento in
entrata, accoglienza e continuità. Docente di staff Area 2 per le attività di orientamento in entrata,
accoglienza e continuità. Responsabile Coordinatore del Dipartimento Scientifico di Istituto. Coordinatore
della classe IB LS. Attività di docenza e di supporto organizzativo per l’ orientamento in entrata.
Organizzatore di eventi interscolastici. Attività di valutazione area PON di Istituto.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

IIS Mattioli San Salvo, Via Montegrappa, 69.

Tipo di attività o settore

Insegnamento-Responsabile di progettazione.
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Occupazione desiderata/Settore
professionale

Consulente ambientale/Docente

Date

Anno scolastico 2016/2017

Lavoro o posizione ricoperti

Docente di Scienze, Chimica e Microbiologia, a tempo indeterminato, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore
“R. Mattioli” di San Salvo, sede Liceo Scientifico. Ideatore, promotore e responsabile del progetto
“Stappi…amo e raccogli…amo” per l’AIRC VIII^ Edizione”. Ideatore, promotore e responsabile del progetto
interscolastico “Segniamo e Doniamo” per l’AIRC 3^ edizione. Funzione Strumentale di Istituto area 2 per
attività di orientamento in entrata, accoglienza e continuità. Docente di staff Area 2 per le attività di
orientamento in entrata, accoglienza e continuità. Organizzatore manifestazione sportiva finale collegata al
torneo interscolastico di calcio a 11 presso lo stadio Aragona di Vasto. Organizzatore manifestazione
sportiva “Un goal per Amatrice” del 15 dicembre 2016 che coniuga pratica dello sport alla solidarietà per le
popolazioni colpite dal sisma. Responsabile coordinatore del dipartimento scientifico di Istituto.

Principali attività di responsabilità

Docente-Responsabile di progetto. Funzione Strumentale di Istituto per l’ Alternanza Scuola Lavoro.
Responsabile Coordinatore del Dipartimento Scientifico di Istituto. Coordinatore della classe IVB LS
opzione scienze applicate. Responsabile di progettazione per l’aggiudicazione di fondi strutturali europei
PON. Attività di docenza e di supporto organizzativo per l’ orientamento in entrata. Organizzatore di eventi
interscolastici.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
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Consulente ambientale/Docente

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Anno scolastico 2015/2016
Docente di Scienze, Chimica e Microbiologia, a tempo indeterminato, presso l’Istituto d’Istruzione
Superiore “R. Mattioli” di San Salvo, sede Liceo Scientifico. Ideatore, promotore e Responsabile del
progetto “Stappi…amo e raccogli…amo” per l’AIRC VII^ Edizione”. Ideatore, promotore e responsabile
del progetto interscolastico “Segniamo e Doniamo” per l’AIRC 2^ edizione. Funzione Strumentale di
istituto per l’alternanza Scuola Lavoro area 3. Progettazione di Simulimpresa. Docente di staff Area 2
per le attività di orientamento in entrata, accoglienza e continuità. Direttore responsabile dell’azienda
Simulata Asinlandia S.R.L. aperta nell’a.s. 2015/2016 presso il Liceo Scientifico “R. Mattioli” di San
Salvo nell’ambito del Programma Simulimpresa European Centro Nazionale di Simulazione di Ferrara.
Responsabile di progettazione PON di Istituto. Organizzatore del convegno sulla prevenzione rischio
malattie oncologiche con l’AIRC nazionale delegazione Abruzzo-Molise svoltosi nell’aula magna di
Istituto e trasmesso in contemporanea streaming a tutti gli Istituti superiori di Vasto. Organizzatore
manifestazione sportiva finale collegata al torneo interscolastico di calcio a 11 presso lo stadio Aragona
di Vasto.

Principali attività di responsabilità Docente-Responsabile di progetto. Funzione Strumentale di Istituto per l’ Alternanza Scuola Lavoro.
Responsabile Coordinatore del Dipartimento Scientifico di Istituto. Coordinatore della classe IVB LS
opzione scienze applicate. Responsabile di progettazione per l’aggiudicazione di fondi strutturali
europei PON. Attività di docenza e di supporto organizzativo per l’ orientamento in entrata. Organizzatore
di eventi interscolastici.
Nome e indirizzo del datore di lavoro IIS Mattioli San Salvo, Via Montegrappa, 69.
Tipo di attività o settore
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Occupazione Consulente ambientale/Docente
desiderata/Settore
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Anno scolastico 2014/2015
Docente di Scienze, Chimica e Microbiologia, a tempo indeterminato, presso l’Istituto d’Istruzione
Superiore “R. Mattioli” di San Salvo sede IPSIA e completamento di orario presso il Liceo Scientifico di
San Salvo. Responsabile del progetto “Stappi…amo e raccogli…amo” per l’AIRC VI^ Edizione”.
Ideatore, promotore e responsabile del progetto interscolastico Segniamo e Doniamo per l’AIRC
1^ edizione. Supporto alle attività di accoglienza in entrata. Organizzatore e relatore di un convegno
tematico sugli aspetti faunistici e floristico vegetazionali locali presso l’aula magna dell’Istituto
Comprensivo n. 2 di San Salvo nell’ambito di percorsi progettuali in rete tra Istituti scolastici.

Principali attività di responsabilità Docente-Responsabile di progetto
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
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Istituto d’Istruzione Superiore “R. Mattioli” di San Salvo

Insegnamento-Responsabile di progetto
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Occupazione Consulente ambientale/Docente
desiderata/Settore
professionale

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività di responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Anno scolastico 2013/2014
Docente di Scienze, Chimica e Microbiologia, a tempo indeterminato, presso l’Istituto d’istruzione
Superiore “Spaventa” di Atessa e completamento di orario presso il Liceo Pedagogico “De Titta” di
Lanciano”. Responsabile del progetto “Stappi…amo e raccogli…amo” per l’AIRC V^ Edizione”.

Docente-Responsabile di progetto
Istituto d’Istruzione Superiore “Spaventa” di Atessa
Insegnamento-Responsabile di progetto
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Occupazione Consulente ambientale/Docente
desiderata/Settore
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività di responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività di responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Anno scolastico 2012/2013
Docente di Scienze, Chimica e Microbiologia, area AD01, a tempo determinato, presso l’Istituto
d’istruzione Superiore “L.V. Pudente” di Vasto - Liceo Classico, con sede di servizio presso il Liceo
Artistico. Responsabile del progetto “Stappi…amo e raccogli…amo” per l’AIRC IV^ Edizione”. Supporto
alle attività di orientamento in entrata.

Docente-Responsabile di progetto

Istituto d’Istruzione Superiore “L.V. Pudente” di Vasto
Insegnamento-Responsabile di progetto

Anno scolastico 2011/2012
Docente di Scienze, Chimica e Microbiologia, area AD01, a tempo determinato, presso l’Istituto
d’istruzione Superiore “L.V. Pudente” di Vasto - Liceo Classico, con sede di servizio presso il Liceo
Artistico. Responsabile del progetto “Stappi…amo e raccogli…amo” per l’AIRC III^ Edizione”. Supporto
alle attività di orientamento in entrata.
Docente-Responsabile di progetto
Istituto d’Istruzione Superiore “L.V. Pudente” di Vasto
Insegnamento-Responsabile di progetto

Anno scolastico 2010/2011
Docente di Scienze, Chimica e Microbiologia, area AD01, a tempo determinato, presso l’Istituto
d’istruzione Superiore “L.V. Pudente” di Vasto - Liceo Classico. Responsabile del progetto “Stappi…amo
e raccogli…amo” per l’AIRC II^ Edizione”. Supporto alle attività di orientamento in entrata.
Docente-Responsabile di progetto
Istituto d’Istruzione Superiore “L.V. Pudente” di Vasto
Insegnamento-Responsabile di progetto

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Anno scolastico 2009/2010
Docente di Scienze, Chimica e Microbiologia, area AD01, a tempo determinato, presso l’ITC
“G. Spataro” di Gissi
Docente
Istituto d’istruzione superiore statale “G. Spataro” di Gissi
Insegnamento-Responsabile di progetto

Anno scolastico 2008/2009

Lavoro o posizione ricoperti Docente a tempo determinato di Scienze, Chimica e Microbiologia, area AD01, a tempo determinato,
presso l’ITC “G. Spataro” di Gissi e docente a tempo determinato, di Scienze, Chimica e Microbiologia,
classe di concorso A060, presso l’ITC di Casalbordino. Responsabile del progetto “Stappi…amo e
raccogli…amo “per l’AIRC I^ Edizione”.
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Docente –Responsabile di progetto
Istituto d’istruzione superiore statale “G. Spataro” di Gissi
Insegnamento

Anno scolastico 2008/2009

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del progetto di zooantropologia didattica nell’a.s. 2008/2009;
Ideatore, organizzatore e relatore del Convegno Nazionale dal titolo “ Latte di asina e agricoltura sociale”
promosso dall’Istituto d’Istruzione superiore “G. Spataro” di Gissi in data 01/09/08 e tenutosi presso
l’Auditorium di Casalbordino in data 15/05/09;
Direttore responsabile dell’azienda Simulata Asinimpresa s.a.s aperta nell’a.s. 2008/2009 presso l’ITC di
Casalbordino nell’ambito del Programma Simulimpresa Centro Nazionale di Simulazione di Ferrara e
dell’Unioncamere Abruzzo; promotore di attività di orientamento in entrata.
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Docente-Responsabile di progetto- Organizzatore-Relatore
Istituto d’Istruzione Superiore statale “G. Spataro” di Gissi
Docente-Responsabile di progetto

Anno scolastico 2007/2008
Docente a tempo determinato di Scienze Chimica e Microbiologia classe di concorso A060 presso l’ITC
di Casalbordino

Principali attività e responsabilità Ideatore, organizzatore e relatore del 1° Convegno Regionale dal titolo “ La salvaguardia e la
valorizzazione dell’Asino nel territorio del vastese, promosso nell’ambito del progetto ambientale approvato
dal collegio docenti dell’Istituto “G. Spataro” di Gissi in data 01/09/07 e tenutosi presso l’auditorium di
Casalbordino il 20 Ottobre 2008;
Responsabile del progetto ambientale dell’ITC di Casalbordino dal titolo “ La valorizzazione del territorio
vastese attraverso lo studio e la conoscenza del patrimonio faunistico, floristico vegetazionale e agro
ambientale” approvato dal Collegio docenti dell’Istituto “G. Spataro” di Gissi in data 01/09/07;
promotore di attività di orientamento in entrata.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Istituto d’istruzione superiore statale “G. Spataro” di Gissi
Insegnamento -Responsabile di progetto

Anno scolastico 2006/2007

Lavoro o posizione ricoperti Docente a tempo determinato di Scienze, Chimica e Microbiologia, classe di concorso A060, presso
l’ I.T.C. di Casalbordino nell’anno scolastico 2006/2007
Principali attività e responsabilità Responsabile del progetto ambientale dell’ITC di Casalbordino dal titolo “ La gestione del territorio
provinciale attraverso la conoscenza della storia, dell’ambiente, della fauna, delle attività venatorie e delle
economie zonali per lo sviluppo ecocompatibile” approvato dal Collegio docenti in data 01/09/2006;
promotore di attività di orientamento in entrata.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Istituto d’istruzione superiore statale “G. Spataro” di Gissi
Insegnamento –Responsabile di progetto

Anno scolastico 2005/2006

Lavoro o posizione ricoperti Docente a tempo determinato di Scienze, Chimica e Microbiologia, classe di concorso A060, presso l’I.T.C.
di Casalbordino
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Insegnamento
Istituto d’istruzione superiore statale “G. Spataro” di Gissi

Tipo di attività o settore Docente

Date

Anno scolastico 2004/2005

Lavoro o posizione ricoperti Docente a tempo determinato di Scienze, Chimica e Microbiologia, classe di concorso A060, presso il
Liceo classico statale V. Emanuele II di Lanciano, sede staccata di Atessa
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Insegnamento
Liceo classico statale V. Emanuele II di Lanciano

Tipo di attività o settore

Docente

Date

04/06/04

Lavoro o posizione ricoperti Presidente della Commissione d’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio della
Provincia di Chieti nominato con delibera di Giunta Regionale n° 457 del 04/06/04
( conferma nomina con delibera di Giunta regionale n. 93 del 13/02/2006);
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Presidente di Commissione provinciale
Amministrazione Provinciale di Chieti
Settore faunistico-venatorio
22 aprile 2004

Lavoro o posizione ricoperti membro della Consulta della Caccia nella Provincia di Chieti, in qualità di esperto, ai sensi e per gli effetti
della legge regionale 10/04 art. 4, decreto Presidenziale n. 44/Gab. del 22 aprile 2004

Principali attività e responsabilità
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Amministrazione provinciale di Chieti
Settore faunistico-venatorio
16/03/2004-16/03/2009 incarico quinquennale
Consulente ambientale-Responsabile di gestione delle Zrc Provinciali e Direttore tecnico delle strutture
sperimentali provinciali
Estensore del Piano faunistico Venatorio della Provincia di Chieti 2003/2008. Responsabile di
progettazione sperimentale di ambientamento di fauna selvatica
Amministrazione Provinciale di Chieti
Settore faunistico-venatorio
30/10/2003

Lavoro o posizione ricoperti Per la Provincia di Chieti, Docente di Zoologia applicata alla caccia ed Ecologia al Corso provinciale per
Guardie venatorie volontarie, per un totale di 48 ore, nominato con determinazione dirigenziale n° 163 del
30/10/2003
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Docente e responsabile di Corso
Amministrazione Provinciale di Chieti
Settore Faunistico-Venatorio
31/10/2002-28/02/2004

Lavoro o posizione ricoperti Consulente ambientale dell’Assessorato Caccia della Provincia di Chieti attraverso la stipula di specifica
convenzione, in ottemperanza della delibera di Giunta n° 402 del 12/09/2000 e della determinazione
dirigenziale n° 369 del 31/10/2002, relativamente alla gestione delle Zone di ripopolamento e cattura
distribuite sul territorio provinciale e alla stesura del piano faunistico venatorio provinciale
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Estensore del Piano faunistico venatorio provinciale, Responsabile di gestione delle ZRC provinciali e
Direttore delle strutture sperimentali di ambientamento di fauna selvatica
Amministrazione Provinciale di Chieti
Settore faunistico-Venatorio
04/01/2002- 30/10/2002

Lavoro o posizione ricoperti ideatore e curatore dei progetti provinciali di reintroduzione di fauna selvatica approvati con delibera di
Giunta provinciale n° 4 del 4/01/2002
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Responsabile di progetti sperimentali di reintroduzione di fauna selvatica
Amministrazione Provinciale di Chieti
Settore faunistico-Venatorio
21/10/2002
componente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami, per il
conferimento di n° 1 posto di Istruttore tecnico direttivo del settore VI – Cat D1, nominato con
determinazione dirigenziale n° 318 del 21/10/2002
Componente di commissione

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Amministrazione Provinciale di Chieti

Tipo di attività o settore

Esperto settore Faunistico-Venatorio

Date

12/12/2000

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto esterno, presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Mattei ” di Vasto relativamente alla
presentazione di un progetto sperimentale “Flora e Fauna, per un totale di 20 ore, nell’anno 2001, prot. n°
6903 del 12/12/2000
Principali attività e responsabilità
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Mattei” di Vasto
Settore Faunistico-Venatorio
Anno scolastico 2001/2002

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Matematica e Scienze, classe di concorso A059, presso l’Istituto Statale Comprensivo di
Carunchio con contratto a tempo determinato
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Docente
Istituto Statale Comprensivo di Carunchio
Insegnamento
11/07/2001

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Zoologia ed Ecologia nel Corso di aggiornamento per Guardie ecologiche volontarie organizzato
dalla sezione provinciale della F.I.D.C. nell’anno 2001, prot. n° 458/2001 dell’ 11/07/2001
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Docente
F.I.D.C. sezione provinciale di Chieti
Settore Faunistico-Venatorio
14/06/2001

Lavoro o posizione ricoperti membro della Commissione degli esami per l’attribuzione della qualifica di selecontrollore relativamente
alla materia Zoologia ed Ecologia, nell’anno 2001, determina n° 104 del 14/06/2001
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Docente esperto
Amministrazione Provinciale di Chieti

Tipo di attività o settore Settore Faunistico-Venatorio
Date

24/04/2001

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Zoologia ed Ecologia nel Corso di Caccia di Selezione, organizzato dall’Assessorato Caccia
della Provincia di Chieti per l’attribuzione della qualifica di selecontrollore nell’anno 2001, determina prot.
n° 888 del 24/04/2001.
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Docente esperto
Amministrazione Provinciale di Chieti
Settore Faunistico-Venatorio
12/09/2000- 12/09/2001

Lavoro o posizione ricoperti Consulente ambientale dell’Assessorato Caccia della Provincia di Chieti attraverso la stipula di specifica
convenzione, delibera di Giunta n° 402 del 12/09/2000, relativamente alla valutazione di idoneità
ambientale e annessa gestione delle Zone di ripopolamento e cattura distribuite sul territorio provinciale
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Consulente ambientale
Amministrazione Provinciale di Chieti
Settore Faunistico-Venatorio
Anno scolastico 1999/2000

Lavoro o posizione ricoperti servizio presso il Liceo Scientifico “ G. Galilei ”di Lanciano, in qualità di Commissario esterno agli Esami
di Stato per l’insegnamento di Scienze Naturali, Chimica, Geografia, classe di concorso A060;
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Docente
Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” di Lanciano
Insegnamento
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Anno 2000
servizio di guida naturalistica nel Progetto Autonomia “ Settimana dell’Ambiente ” presso la Scuola
media “ G. Rossetti ”di Vasto
Consulente ambientale
Scuola Media Statale “G. Rossetti” di Vasto
Insegnamento
Anno scolastico 1999/2000

Lavoro o posizione ricoperti servizio a tempo determinato, presso la Scuola media statale “G. Rossetti” di Vasto, in qualità di Docente di
Matematica e Scienze, classe di concorso A059
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Docente
Scuola Media Statale “G. Rossetti” di Vasto
insegnamento
Anno 2000
Docente di Zoologia Applicata alla caccia nel Corso di qualificazione per il riconoscimento della qualifica
di Guardia venatoria volontaria ( art. 44 punto 6 L.R.30/94), nel mese di febbraio 2000
Docente
Amministrazione Provinciale di Chieti
Settore Faunistico-Venatorio
Anno 1999

Lavoro o posizione ricoperti componente della Commissione d’Esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio nella Provincia di Chieti
per la materia “ Zoologia applicata alla Caccia” prot. n° 965 del 11/11/1999
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Docente
Amministrazione Provinciale di Chieti
Settore Faunistico-Venatorio
Anno 1999

Lavoro o posizione ricoperti membro della Consulta della Caccia nella Provincia di Chieti, in qualità di esperto, ai sensi e per gli effetti
della legge regionale 30/94 art. 4, punto 5 delibera n° 640 del 21/12/1999
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Consulente Ambientale esperto
Amministrazione Provinciale di Chieti
Settore Faunistico-Venatorio
Anni 1998/1999

Lavoro o posizione ricoperti servizio presso la S.A.P.I. S.r.l. ( Società di servizi ecologici ) di Vasto (CH) con contratto di formazione
lavoro e acquisizione della qualifica finale di impiegato addetto commerciale di primo livello;
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Responsabile commerciale
S.A..P.I. S.r.l. Via Tobruk Vasto
Settore smaltimento rifiuti
1997

Lavoro o posizione ricoperti consulente ambientale sul campo della gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa
( D.L. 22/97 )
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Consulenze ambientali
Libera professione
Gestione rifiuti
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Date

Anno 1995

Lavoro o posizione ricoperti consulente ambientale presso la Provincia di Chieti per la stesura del Piano Faunistico provinciale
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Estensore del Piano faunistico venatorio provinciale
Amministrazione provinciale di Chieti
Settore Faunistico-Venatorio

1993-2014
Estensore di articoli specialistici
Giornalista pubblicista
Diana, Edit. Olimpia; Il Tempo d’Abruzzo; Vasto Notizie, Il Nuovo, giornali telematici
giornalismo
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Istruzione e formazione

Date Dal 16/04/2018 al 31/05/2018

Titolo della Attestato di formazione in “Didattica Cooperativa” tot. 25 ore.
qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
ITSET Palizzi di Vasto
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Livello nella classificazione Scuola statale Attestato di formazione
nazionale o internazionale

Date 24/09/2019

Titolo della
qualifica rilasciata

Attestato di formazione professionale “ Emergenza climatica il futuro è adesso”.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e De Agostini Editore
formazione
Livello nella classificazione Attestato di formazione Webinar
nazionale o internazionale
Date 30/05/2014
Titolo della
qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione al Seminario “Prevenire il Bullismo e i comportamenti a rischio"

Nome e tipo d'organizzazione Ufficio scolastico Regionale per l’Abruzzo
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale Attestato di partecipazione
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Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

14/06/2015
Attestato di formazione

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Associazione Nazionale terapie alternative e solidali Antas Onlus di Roma

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Attestato di formazione percorso formativo teorico pratico in attività, terapie, educazione assistita con
l’ausilio dell’asino, indirizzo scientifico per un totale di 48 ore.

Date

23/02/15 e 24/02/15

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di formazione professionale “ Misure di accompagnamento al Sistema di Valutazione”
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Nuova Direzione Didattica Vasto

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Attestato di partecipazione

Date

30/05/2014

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Seminario “Prevenire il Bullismo e i comportamenti a rischio"
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
classificazione nazionale o internazionale
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Ufficio scolastico Regionale per l’Abruzzo
Attestato di partecipazione

15/04/14
Attestato di partecipazione al seminario “Bisogni educativi speciali ed Inclusione”
Ufficio scolastico Regionale per l’Abruzzo
Attestato di partecipazione
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

22 e 23 settembre 2008
Attestato di partecipazione al Corso docenti formatori Programma Simulimpresa area di intervento
Amministrazione/Gestione/Finanza per un totale 16 ore
Istituto Don Calabria di Ferrara
Attestato di formazione
Anno accademico 2006/2007
Attestato di frequenza al Corso di perfezionamento in Didattica della Biologia
Consorzio interuniversitario For.com di Roma
Corso di perfezionamento Universitario annuale
Anno accademico 2005/2006

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al Corso di perfezionamento in Didattica delle Scienze Naturali
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Consorzio interuniversitario For.com di Roma
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Corso di perfezionamento Universitario annuale

07/06/2005
Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria per i portatori di handicap nella classe di
concorso AD01

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

SSIS dell’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti
Corso di Specializzazione Universitario annuale

Date 16/05/2003
Titolo della qualifica rilasciata

Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria per la classe di concorso A060 ( Scienze Naturali,
Chimica e Microbiologia )

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

S.S.I.S. dell’Università degli Studi del Molise

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Corso di Specializzazione Universitario biennale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
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Anno accademico 1997/1998
Attestato di frequenza al Corso di formazione e aggiornamento professionale annuale per Consulente
tecnico nella valutazione di impatto ambientale
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Consorzio interuniversitario For.com di Roma
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Anno accademico 1993/1994
Attestato di frequenza annuale in Igiene Ambientale e del Territorio
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
Corso di perfezionamento Universitario annuale
22/07/93
Diploma di Laurea in Scienze Naturali

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Camerino ( MC)

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma di Laurea vecchio ordinamento

Madrelingua
Altra(e) lingua(e)

Italiana
Francese-Inglese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Francese
Inglese

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo
A1

Utente Base

A1

Utente Base

A1

Utente Base

A1

Utente Base

A1

Utente Base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche

Ottime capacità relazionali e di integrazione in gruppi di lavoro multidisciplinari acquisite durante gli
anni di formazione e nell’ambito delle attività professionali e culturali.
Ottime capacità e competenze organizzative acquisite durante gli anni di esperienza lavorativa e
formativa.
Ottime capacità di conoscenza dei processi di sviluppo progettuale e delle tecniche di progettazione
acquisite durante gli anni di formazione e nell’ambito delle attività professionali e culturali svolte con Enti
pubblici.
Buone capacità all’uso del PC e conoscenza del sistema operativo Windows xp e del programma
operativo Microsoft office, Internet explorer e Microsoft office Outlook 2003.

Capacità e competenze artistiche

Ottime. Capacità e competenze creative nella struttura progettuale e in eventi tematici e culturali nonchè
nella scrittura

Altre capacità e competenze

Ideatore, organizzatore e relatore di eventi culturali tematici nel campo faunistico, ambientale. Promotore
ed estensore di progettazioni per lo sviluppo territoriale in campo agro ambientale e turistico
ecocompatibile

Patente
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Ulteriori informazioni Giornalista pubblicista, iscritto all’Albo nazionale giornalisti, elenco pubblicisti d’Abruzzo dal 27/01/93

tessera n. 67870 e fino al 31/12/2014.
Encomio del Presidente della Provincia di Chieti riferimento prot. 773/Gab del 08/11/2002 per l’ attività
di consulenza svolta presso l’Assessorato alle Politiche Venatorie nell’anno 2001/2002.
Relatore della conferenza organizzata dal Comune di Lanciano (CH) e dall’ Archeoclub nazionale, dal
titolo “Aspetti storico - botanici di alcuni tratturi della Frentania”, nell’anno ’94.
Membro del Comitato Scientifico dell’Ente Parco Nazionale della Majella ( provvedimento Presidenziale
n°41 del 26/11/2003 ).
Presidente del Consiglio di Istituto “Comprensivo G. Rossetti” di Vasto periodo 2013/2015.
Presidente del Consiglio di Istituto Polo Liceale Pantini Pudente di Vasto dal 2018 al 2020.

Allegati
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