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Laurea masistrale in §cienze Ambientali

Dacer:te dell'istruzione per adulti
Ugento (ltalia)

Docenza per il corsc: "fl,,lare Salentino: RispettiamoCl" facente parte del bando "Pulizia an.rbienle
marino del Salento" Cel Itlinister"o di Grazia e Giustizia

Docente in ccrsi professionaiidi agriccltura, silvicoltura e pesca

Ugento (ltalia)

Collaborazione come docente per ii prcgerto "Cantien lnnor:ativi di Antimaia Sociale Educezlone alla
Cittadinanza Aitiva e l\,4igiioramerrto del Tessuto Urbano".

La docenza penneite la fonnazicne di figure professionali atte a comprendere elementi di aEricoltura,
{rnalizzaii allo sviluppo di competenze e capacrta che permettano la coltivazione in campc di specie
artoree, erbacee ed arbustive.

Libero Professionista

Ugento {itaiis)

Attivita ii liberc professionista nel seltore agncolo-ambientale.

Redazione di aularizzaziane paesaggistica e relazioni di espianto e reimpiantc di alberi di olivo

Partecipazione a bandi pubblici (PSR, etc.)

Collaborazioni tecriche vaae

Consulenza tecnica

Referente progetto "Restc alSud"
Referente della misura "Resto ai §uC" per la provìncia di Lecce - Br"indìsi. C! si e occupato di
sponsorizzare ia norma e di seguire divensì stakeholders.

Tecnico delsettare asricaio - ambientale

APRCIL Lecce, Lecce (ltalia)

Ci si occupa di assìstenza e di supporto tecnico alle aziende s*cie dell'crganizzaziane, tra cui la
partecipazione a bandi pubblici nel settore agricolo e ambientale (P§R, ac1 esempio)"

tulonìtoraggio delle più comuni pat*logìe dell'olivo. ncnché anaiisi dei dati raccolti.

Tra le altre attivita, sono state pr€sentate dornande PAC, effettuete con l'apposito poriele SIAN.

L'attivitÉ è svolta come libero crcfessionìsta.
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27 t03t2017-23t11t2A17 Tirocinante

Studio Sigma, Casarano (ltalia)
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Ci si cccupa di progetti pubblici, con particolare riguard* a valuÌezicni embientali e paesaggi*iche,
inquadramenti ten"ìtoriali e vincolistici, gestione nfiuti e reiatio.ia racc*ita.

A1h2l2A1A*26iA3fiA17 Prestazione occasionale

Studro Srgma Casarano {ltafia;

Ci si cccupa di prcgetti puhblici, ccn padicolare riguardc a valutaaicni ambìentali e paesaggistìche,
rnquadramenti territoriali e vincclisticì, gestìcne rjfluli e relativa raccclta.

$Ìazt2arc41fi7Darc Tirocinio curricolare

Federazicne pr*vinciale Ccldiretri, Lecce iltalia)

hc svoltc 725 sre di tirocinio iinalizzatq a stilare la tesi di laurea rn "Botanice" dal tìtolc "Xylella
fastidiosa, stato delle conoscenze e §ossibili n.risure di contrasto attraverso Ia pretica deii'innesio". Mi
§ono occupato di raccolta iniormazlcni finalizzate alla tesi nonché di elaborazione ed analìsi dei dati
dei rjlievi effettuatì in campo.

lnoltre, mi sonc confrontato ccn I'uten?a pubblica e ho preso dimestichezza con fasciccli azlendali
rìguardanti il mondo agricolc

c4t2a14-4Aù#4 Tirac!nio Curricolare

Universita del $alento Lecce, ìtaiia)

L'attività di tirocinic ha pen;ressc la redazione deJla tesi dì Laurea trlennale in Fìsiologia vegetale, dal
titolo "é,.i*nnium phaetsspen unr, fungc i:lamentosc csptte cel corpc fruttifero di Tt;her br:rchiì".

A3fi3i2A1l"44iA4ì2AM Tirocinio curricolare

Comune di Ugento, settcre Ambiente, Ugento (ltalia)

ho svolto 125 cre di tirccinro pi'essc I'ente Parcc di Ugento {settore Ambiente), approccìandomi per la
prima volta ccn il scftware GIS mi scno inierfacciato alle valutazìoni ambientali s fn nra<n
dimestichezza ccn il mcnco dei iarrorc afiancancc ìl tutcr aziendale

I§TRUZONT E FORI\4AZIONE

221 $ I 2A., 8-.alla data atluele Abilitazione alla libera professìoile di Agrotecnico Laureato
lstltuto d'lstruzione Secondaria Superiore Egidic Lanoce, Lrlaglie {ltalia)

Abilitazione alla libera prcfessicne di Agratecnico Laureato. lscntto al cellegio ìnterprovincìale degli
agrctecnici e degli agrciecnici laureaii cì Lecce - Briniisi con numero 267.

-ar§

iai1frt2a14-2"ti1012c16 Laurea l\lagistral* in Scienze Ambientali, con 11CI/110 e lod* e
rnenzi0ne di nrerito

Univereita del Salenta, Lecce {ltaiia)

metene dl lndirizzo: chimica, fisìca, geaiogia, batanica

1anal2*11-22107i2014 Laurea Tnienrrale in §clenze e Tecnologie per l'ambiente ccn
votazione 110111fr e lade
Università del §alento, Lecce {ltalia)

CCII4PETENZE PERSONALI

Lìngua madre italieno
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Competenze comunicative

Competenze prcfessionali Acquisiti i24 CFU

Livelli: Al e A2: Utente bese - 31 s 32: Utente aiitonomo - C1 e C2: Utente a',€iEato
Quadro Comune Europeo di Rlfenmento delle Lincue

Buone capecita di conrunìca:ione e relazione sia con utenti priveti che nel pubblico coi'npetenza
acquisita durante i tirocini cuìricolari e le espedenze lavcrative in cui mi sono approcciato con privati e
aziende per rispondere a pafiicoiarì dcmande tecniche da loro presentate.

Ccmpetenze digitali Ail-iC'IALUTAZICNf

§labcrazione
deile

infonnazìoni

Uteilte autonorno

Comcétenze dieitali - Scheda per I'autovaluta:ione

Risoluzione dì
problemi

Utente autonorYìo

Ccnrunicazione
Creazlone di

Contenuti
Sicurezza

Utente autonamo Utente autonomo Utsnte autonomo

Ottims concscenza sistema oDerativo Wndoiars e lllacintosh

Ottima ccnoscenza del soflware ARCGIS.

Ottima conoscenza deì softwere offÌce.

Ottima concscenza di navigazione intemet e di utilizzo ci pasta elettronica. anche certificata.

Buona ccnoscenza dei podali telematici SIAN ed EIP

§uona ccnoscen:a del software AUTOCAil.

Patente di guìda *

ULTERIORI INTORfuIAZIO§II

Corsi

Certificazicni

Ccnferenze

r Attestato di partecipazione al "Corsc Ci Tecnico Assaggiatore di Olive da fu1ensa" di 30 ore, svoito
dal 19 al 23 ltlarzo 2018.

r Attestatc di frequenza al "Corso intensii,ro sulla gestione di nuovi sistemi coltur"ali olivicoll" di 50 ore.
svolto dal 23 a27 Febbraic 2018.

q Attestato di frequenza ai corso di 'NORI\4AT|VA NAZìCNALE COLUNITARIA lN ililATERlA Dl
AMBIENTE" in data 28i0412015.

ar Attestato di frequenza al corso di 'FORIUAZICNÉ E §ICUREZZA SUL LAVORO" in data
1^ |i.a ìa^4 

^tvtvLtLw 19.

.AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTC. ALLAI\iIANIFOLAZI*NE E ALLO §MALTI'VIENTO DTI
RELATIVI RlFlUTl DERIVANTI DALL'U§0 Dl PRODOTTI FiTOSANITARI" ìn data 31fi8i2?i6

Partecipazione aitìva in qualità di reiatore, alla Ccnferenza "Una nuova olivicaltura per il §alento", in
dala2BlC2l2017 presso Grand l-lotei llzianc.

Lo scopo delia conferenza ei"a quello di prcspettare un iuturo clivicaio nel §alenta, dopo Xyielia
fastidiosa

I'tlarza 2417 \:'iaggio in Spagna, nelle regicni dell'Andalusia ed Estremacura, per approfondire
tematiche riguerdanti le nuove tipologie di imnianto e conduzlone di cliveti, in ottica di maggiore
produzìone e lutela ambientale. lnfine, si è apprcfondita la tematica riguardante Xylella fastidiosa e
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I 6tr! ,.à !.iÀ..?i^.é Produzione orale

Diplorna "English Speaking $oard" livello 82. conseguito con rnedto
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I'impatto che ha sull'olivicaltura italiane e spasnola

Trattamento dei dati personali Autonzzc ìl trattamentc dei miei dati perscnali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugna 2003, n. 196
"Cadice in materia di prote:icne dei dati personali.
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