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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA TENDA DEL BIVACCO” – MONTICCHIO BAGNI 
Date (da – a) Da ottobre 2016 ad oggi 
Tipo di azienda o settore Scuole, turisti, scout del territorio o nazionali 
Tipo di impiego Percorsi sensoriali, atelier sul riciclo e riuso creativo, escursioni sul Vulture, corsi 

base sulla vita nei boschi o sulle erbe selvatiche ad uso alimentare 
Principali mansioni e responsabilità Progettazione e gestione 
 
NATURAVVENTURA - MELFI 
Date (da – a) da gennaio 2017 ad oggi 
Tipo di azienda o settore Scuole, turisti 
Tipo di impiego Escursioni sul Vulture-Cilento-Salento, laboratori permanenti sulla botanica, corsi 

su l’orto sostenibile e sui giardini fai da te, yoga in movimento 
Principali mansioni e responsabilità Progettazione, realizzazione e gestione 

 



 
Aziende agricole/Agriturismi/Fattorie didattiche del Vulture 
Date (da – a) da settembre 2009 ad oggi 
Tipo di azienda o settore Aziende agricole multifunzionali 
Tipo di impiego Consulenza relativa PSR 2006-2013 Basilicata Mis. 121 speciale macchine, Mis. 

311 Az. A e B, Mis. 311 Az. C, Mis. 112, Mis. 121; PSR 2014-2020 Basilicata Mis. 4.1, 
Mis. 6.0 

Principali mansioni e responsabilità Consulenza  e progettazione 
 
Comune di Rionero in Vulture 
Date (da – a) novembre 2015 - dicembre 2015 
Tipo di azienda o settore Amministrazione comunale 
Tipo di impiego Consulenza relativa PSR 2007-2013 Misura 321 Az. A2 - Annualità 2015 
Principali mansioni e responsabilità Progettazione e realizzazione nuovi arredi di una palestra comunale e trasporto pubblico 

per le frazioni 
Date (da – a): novembre 2014 - dicembre 2015 
Tipo di impiego Consulenza relativa PSR 2007- 2013 Mis. 227 -  Annualità 2014   
Principali mansioni e responsabilità Progettazione e realizzazione percorso sensoriale Bosco della Bufata 
Date (da – a) aprile 2014 – dicembre 2015 
Tipo di impiego Consulenza relativa PSR 2007- 2013 Mis. 321 AZ. A2 - Annualità 2014 e 2015 
Principali mansioni e responsabilità Progettazione e realizzazione  aree gioco a Rionero in Vulture e nella frazione di 

Monticchio Bagni 
Date (da – a) aprile 2014 – settembre 2015 
Tipo di impiego Consulenza relativa PSR 2007- 2013 Mis. 313 - Annualità 2014 
Principali mansioni e responsabilità Progettazione e realizzazione itinerari delle sorgenti e delle fontane del Vulture 
 
Comune di Melfi 
Date (da – a) novembre 2015 - dicembre 2015 
Tipo di azienda o settore Amministrazione comunale 
Tipo di impiego Consulenza relativa PSR 2007-2013 Misura 313 - Annualità 2014 
Principali mansioni e responsabilità Consulenza e progettazione Itinerari delle chiese rupestri del Vulture 
Date (da – a) 17-18 ottobre 2009 
Tipo di impiego Collaborazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e gestione dei laboratori del gusto (cucina, formaggi e dolci) durante la 

50° Sagra della Varola 
Date (da – a) 21-23 aprile 2008 
Tipo di impiego Collaborazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità Esperto nel progetto “VII° Fiera del libro per ragazzi” 
Date (da – a) 2-5/5/2007 
Tipo di impiego Collaborazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità Esperto nel progetto “VI° Fiera del libro per ragazzi” 
Date (da – a): giugno 2007 fino ad oggi 
Principali mansioni e responsabilità Membro della Commissione edilizia 
Date (da – a) 4/11/1998-14/6/1999 
Tipo di impiego Prestazione professionale 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto (36 ore) per il progetto art. 4 L. 216/91 “Recupero di adolescenti in 

situazioni di svantaggio o disagio sociale 
 Docente esperto (191 ore) per il progetto art. 4 L. 216/91 “Esperti floro-vivaisti” 
Date (da – a) Anni 1994 - 1997 
Tipo di impiego Collaborazione volontaria 
Principali mansioni e responsabilità Presidente dell'Associazione “I Ragazzi dell’Aquilone”, operatore del laboratorio 

d'informatica e della ludoteca - Progettazione relativa ad attività di integrazione sociale e 
formazione in riferimento alla L. 216/94 – Creazione associazione di volontariato “I 
Ragazzi dell'aquilone” 

 
 
 
 
 



APOF-IL POTENZA 
Date (da – a) 13-28/7/2015 
Tipo di azienda o settore Istituto formazione ed orientamento professionale 
Tipo di impiego Prestazione professionale 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto per modulo formativo in “Piccoli lavori di sicurezza nel territorio e verde 

pubblico” (50 ore) presso sede di Potenza 
Date (da – a) 13/2/2014 - 4/4/2014 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto per modulo formativo in ALIMENTAZIONE DEL BESTIAME, NORME E 

METODI DI RAZIONAMENTO, ZOOGNOSTICA, SICUREZZA ED IGIENE (30 ore) 
presso “ISIS RUGGERO” sede Lagopesole 
 

Date (da – a) 10 /2/014 - 14/3/2014 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto per modulo formativo in COLTIVAZIONI ARBOREE, ERBACEE, 

ORTOFLORICOLE (44 ore) presso “ISIS RUGGERO” sede Lagonegro 
 

Date (da – a) 19 febbraio – 29 aprile 2013 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto per modulo formativo in SILVICOLTURA E SALVAGUARDIA 

DELL'AMBIENTE (60 ore) presso “ISIS RUGGERO” sede Lagonegro 
 

Date (da – a) 13 settembre - 26 novembre 2012 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto per modulo formativo in TECNICHE DI PRODUZIONI VIVAISTICHE 

(60 ore) presso sede di Potenza 
Date (da – a) 13 giugno - 10 agosto 2012 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto per modulo formativo in FLORICOLTURA - I° e II° modulo (60 ore) 

presso sede di Potenza 
Date (da – a) 16 aprile – 30 luglio 2012 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto per FTP C500 per Corso sulle Competenze di base nella ristorazione in 

soggetti svantaggiati (39 ore) presso IPSOA di Melfi 
Date (da – a) 7 novembre 2011 - 31 maggio 2012 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto in Scienze per Percorsi integrati di istruzione e formazione 

professionale (obbligo formativo) III Ciclo - “SERVIZI DI OFFERTA PER L’OBBLIGO 
FORMATIVO” - 2ª annualità – (120 ore) presso sedi di  Rionero in Vulture, Genzano di 
Lucania, Venosa, Lavello 

Date (da – a) 15 ottobre 2009 – 30 marzo 2010 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto per il CFP “Vivaista” presso la Casa Circondariale di Melfi - Sezione 

Comune 
 

Date (da – a) 12/1/1998-8/6/1998 
Tipo di impiego Prestazione professionale per En.AIP Basilicata  
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto (195 ore) per il progetto CFP “Operatore per l’agriturismo ed il turismo 

ambientale” presso sede di Potenza 
Date (da – a) 25/5/1996-21/9/1996 
Tipo di impiego Prestazione professionale per En. AIP Basilicata 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto (205 ore) per il progetto CFP “Operatore per l’agriturismo ed il turismo 

ambientale” presso sede di Melfi 
 
Università degli Studi di Basilicata – Facoltà di Agraria 
Date (da – a): 19/11/14 - 30/1/2015 
Tipo di azienda o settore Formazione 
Tipo di impiego Membro effettivo Commissione Esami di Stato Dott. Agronomo/Forestale Sez. A e B 
Principali mansioni e responsabilità Commissario nominato dell’ODAF di Potenza 
Date (da – a) 31 marzo – 30 maggio 2009 
Tipo di impiego Prestazione professionale 
Principali mansioni e responsabilità Collaborazione per il progetto “Osservazioni e valutazioni delle operazioni colturali ed 

agronomiche in atto comparate alle principali varietà di olivo presenti nel campo 
catalogo dell’AASD “Incoronata” di Melfi” 

Date (da – a) 16/4/2008 – 15/4/2009 
Tipo di impiego Co.Co.Co. 
Principali mansioni e responsabilità Collaborazione per il progetto Se.Di. “Studio epidemiologico dei parassiti animali sulle 

piante agrarie” 



Date (da – a) 6/11/2007-5/12/2007 
Tipo di impiego Prestazione professionale 
Principali mansioni e responsabilità Collaborazione per il progetto OLIBIO “Andamento della maturazione dei frutti di cultivar 

d’olivo diffusi nel Vulture – Melfese; analisi dell’epoca più opportuna per la raccolta; 
influenza di attacchi parassitari sulla qualità degli olii” 

Date (da – a) 15/6/2007-14/10/2007 
Tipo di impiego Co.Co.Co. 
Principali mansioni e responsabilità Collaborazione per il progetto PROM “Ricerca per potenziare la competitività delle 

orticole in aree meridionali: asparago – Caratterizzazione genetica di linee diplo-aploidi 
di asparago coltivato” 

Date (da – a) 26/10/2006-25/4/2007 
Tipo di impiego Co.Co.Co. 
Principali mansioni e responsabilità Collaborazione per il progetto Se.Di. “Predisposizione di mappe fitopatologiche” 
Date (da – a): 26/6/2006-25/7/2006 
Tipo di impiego Prestazione professionale 
Principali mansioni e responsabilità Collaborazione per il progetto RIOM “Prelievi di campioni vegetali su piante d’olivo con 

particolare attenzione per la raccolta del polline; preparazione in laboratorio di substrati 
e prove di germinabilità presso l’Az. “Incoronata” di Melfi” 

Date (da – a) 6/7/2005-5/5/2006 
Tipo di impiego Co.Co.Co. 
Principali mansioni e responsabilità Collaborazione per il progetto Se.Di. “Studio della distribuzione e frequenza dei patogeni 

delle piante erbacee in Basilicata” 
Date (da – a) Giugno-Agosto 1994 
Tipo di impiego Capo vivaista 
Principali mansioni e responsabilità Collaborazione per il progetto “Cereali e leguminose” 
 
GAL CSR MARMO MELANDRO – SAVOIA DI LUCANIA 
Date (da – a) 14 gennaio – 30 giugno 2013 
Tipo di azienda o settore Centro di sviluppo rurale 
Tipo di impiego Prestazione professionale area B tecnico-scientifica 
Principali mansioni e responsabilità Attività di supporto all'attuazione dell'operazione 4.1.1.1 “Realizzazione progetti di filiera” 
 
ISTITUTI SCOLASTICI VARI Regione Basilicata 
Date (da – a) 3 maggio - 30 agosto 2011 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico “Battaglini” - Venosa 
Tipo di impiego CO.CO.CO. 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto per il progetto “Percorsi di conoscenza delle produzioni agroalimentari 

del territorio con corsi professionalizzanti di analisi sensoriale del vino e dei formaggi” 
(A058) 

Date (da – a): 21 maggio -21 agosto 2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro IPAA Potenza – sezione distaccata di Sant'Arcangelo 
Tipo di impiego CO.CO.CO. 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto per il progetto “Esperti nella valorizzazione, commercializzazione, 

marketing dei prodotti biologici negli agriturismi” (A060) 
Date (da – a): 5 – 15 maggio 2010 e  3-10 giugno 2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo classico “O. Flacco” - Venosa 
Principali mansioni e responsabilità Supplenza di Scienze (A60) 
Date (da – a) 24 - 25 marzo 2009 
Nome e indirizzo del datore di lavoro ITSC “L. Da Vinci” - Potenza 
Tipo di impiego Collaborazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto (8 ore) per il progetto “Marketing comunicazionale” 
Date (da – a) Anno scolastico 2005-2006 
Nome e indirizzo del datore di lavoro ITCG “GASPARRINI” – MELFI 
Tipo di azienda o settore Formazione ed orientamento 
Tipo di impiego Collaborazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto (5 ore) per il progetto di rete regionale “Helianthus” – Scuola 

elementare di Rapolla 
Date (da – a) nno scolastico 1995-1996 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo “Mons. Caselle” – Rapolla 
Tipo di impiego Collaborazione volontaria 



Principali mansioni e responsabilità Docente esperto (40 ore) per il progetto “Salvaguardia e tutela del territorio” 
 
SIDEL CAB - Ente di certificazione biologica - BOLOGNA 
Date (da – a): 30/6/2010 -30/11/2011  

30/10/2009 – 30/11/2009  
1/1/2008 – 30/10/2008  
1/1/2007-30/11/2007  

Tipo di azienda o settore Certificazioni e sistemi di qualità 
Tipo di impiego Prestazione professionale 
Principali mansioni e responsabilità Indagini ispettive presso le aziende biologiche nell’area Vulture - Alto Bradano 
 
I.C. “Nitti” - Melfi 
Date (da – a) 13 febbraio – 17 aprile 2010 
Tipo di azienda o settore Formazione ed orientamento 
Tipo di impiego Collaborazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità Progettazione, gestione e realizzazione dei laboratori del progetto “Alla corte di 

Federico” con manifestazione conclusiva “La giostra dei bambini” 
Date (da – a) 12 settembre 2008 
Principali mansioni e responsabilità Animatore nel progetto “Accoglienza” rivolto alle classi prime 
Date (da – a) 17/3/1999-9/6/1999 
Tipo di impiego Collaborazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto (100 ore) per il progetto “L’acqua, la terra, il cielo” 
Date (da – a) Anno scolastico 1996-1997 
Tipo di impiego Collaborazione volontaria 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto (60 ore) per il progetto “Salvaguardia e tutela del territorio” 
Date (da – a): Anno scolastico 1995-1996 
Tipo di impiego Collaborazione volontaria 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto (60 ore) per il progetto “Rapporto con il territorio” 

Docente esperto (60 ore) per il progetto “Conoscenza del territorio” 
 
FORUM EVENTI – RIONERO IN VULTURE 
Date (da – a) 3-4-5 settembre 2009 
Tipo di azienda o settore Organizzazione, realizzazione e gestione di eventi culturali 
Tipo di impiego Collaborazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità Operatore del laboratorio del gusto “I dolci della tradizione antica” durante la XI° 

edizione di Aglianica Wine Festival 
Date (da – a) 5-7 settembre 2008 
Principali mansioni e responsabilità Operatore del laboratorio del gusto “I dolci tipici della tradizione” durante la X° edizione 

di Aglianica Wine Festival 
 
CONFAGRICOLTURA BASILICATA 
Date (da – a): 18 settembre 2008 - 30 marzo 2009 
Tipo di azienda o settore Divulgazione e formazione in agricoltura 
Tipo di impiego Prestazione professionale 
Principali mansioni e responsabilità Ricerca e studio relativo a “Programma POR BASILICATA 2000/2006 MISURA IV. 14 – 

Operazione: 3.B “Atlante delle Etichette” - 3.C “Brochure delle vie del Gusto” 
 
ALSIA BASILICATA 
Date (da – a) 3 e 18/6/2008 
Tipo di azienda o settore Divulgazione formazione 
Tipo di impiego Collaborazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto (6 ore) per il modulo su “Opportunità ed obblighi per l’agricoltura 

biologica” 
Date (da – a) 1/8/2006-31/10/2006 
Tipo di impiego Co.Co.Co. 
Principali mansioni e responsabilità Collaborazione per il progetto POR Mis. 4.17 “BPA e condizionalità” 
Date (da – a) 10/10/2001-10/12/2001 
Tipo di impiego Collaborazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità Collaborazione per il progetto “Cattura massale della mosca dell’olivo” 
Date (da – a) 28/8/2000-20/12/2000 



Tipo di impiego Collaborazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità Collaborazione per il progetto “Difesa fitosanitaria integrata nell’area del Vulture-Melfese” 
Date (da – a) 1/6/1998-30/4/1999 
Tipo di impiego Collaborazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità Collaborazione per il progetto “Difesa fitosanitaria integrata nell’Area del Vulture – 

Melfese per il miglioramento della qualità dell’olio di oliva” 
 
IPSAAR – Melfi 
Date (da – a) 12/12/2006-16/1/2007 
Tipo di azienda o settore Formazione ed orientamento 
Tipo di impiego Collaborazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto (30 ore) per il progetto PON 3.2 “Itinerari da vivere” 
Date (da – a) 22/10/2004-20/12/2004 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto (9 ore) per il progetto PON 6.1 “Operatore agrituristico n.2” 
Date (da – a) 22/9/2004-29/11/2004 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto (6 ore) per il progetto di rete regionale “Helianthus” 
Date (da – a) 22/9/2004-20/12/2004 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto (9 ore) per il progetto PON 6.1 “Operatore agrituristico n.1” 
Date (da – a) 29/3/2004-29/5/2004 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto (10 ore) per il progetto “Ambiente” 
Date (da – a) Anno scolastico 2002-2003 
Tipo di impiego Collaborazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto (15 ore) per il progetto PON 200 Mis. 3 Az. 3.2 “Evoluzione delle 

colture agricole nel Vulture – Melfese” 
 
CIF-OIL – TORINO 
Date (da – a) 22 e 24/3/2006 
Tipo di azienda o settore Formazione e divulgazione 
Tipo di impiego Collaborazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità: Docente esperto (8 ore) per il progetto di carattere transnazionale “Il carattere 

agronomico e le metodologie per l’individuazione, la produzione, la trasformazione e la 
commercializzazione delle piante officinali” 

 
LOCAL SYSTEM ENGINEERING – POTENZA 
Date (da – a) 2-23/5/2005 
Tipo di azienda o settore Formazione e progettazione 
Tipo di impiego Prestazione professionale 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto per il progetto IFTS “Tecnici della ristorazione collettiva” 
Date (da – a) 4/12/2000-11/6/2001 
Tipo di impiego Prestazione professionale 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto (73 ore) per il corso CFP “Animatore turistico dei centri storici rurali ed 

esperto in marketing turistico” 
Date (da – a) 4/12/2000-11/6/2001 
Tipo di impiego Prestazione professionale 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto (173 ore) per il corso CFP “Animatore turistico ambientale” 
 
SCUOLA MEDIA STATALE “BERARDI” – MELFI 
Date (da – a) Anno scolastico 2005-2006 
Tipo di azienda o settore Formazione ed orientamento 
Tipo di impiego Collaborazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto (15 ore) progetto “Alimentazione e nutrizione” – plesso di Foggiano 
Date (da – a) 6/3/2001-22/5/2001 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto (70 ore) per il progetto “Ambiente: flora e vegetazione” plessi 

Cattedrale-Castello, Foggiano, Foggianello 
 
 
 
 
 



ASL n. 1 – VENOSA 
Date (da – a): 14/6/2004-13/6/2005 
Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria 
Tipo di impiego Contratto ex art. 7 comma 6 D.G.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni 
Principali mansioni e responsabilità Consulente esperto progetti di educazione alla salute e piano formativo 
Date (da – a) 13/6/2003-12/6/2004 
Tipo di impiego Contratto ex art. 7 comma 6 D.G.Lgs. n. 165/93 
Principali mansioni e responsabilità Consulente esperto progetti di educazione alla salute e piano formativo 
Date (da – a) 13/5/2002-12/5/2003 
Tipo di impiego Contratto ex art. 7 comma 6 D.G.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni 
Principali mansioni e responsabilità Consulente esperto progetti di educazione alla salute e piano formativo 
 
TRIBUNALE DI MELFI 
Date (da – a) Anni 2001-2003 
Tipo di azienda o settore Commissioni agraria 
Tipo di impiego Collaborazione professionale 
Principali mansioni e responsabilità Membro della Commissione agraria 
 
Ce.FAS – VITERBO 
Date (da – a) 9/10/2000-31/12/2000 
Tipo di azienda o settore Azienda speciale della Camera di Commercio 
Tipo di impiego Prestazione professionale 
Principali mansioni e responsabilità Collaborazione per il progetto POM “Strumenti conoscitivi e di analisi a sostegno di una 

politica per la zootecnia da latte in regime di quote” 
 
IRECOOP BASILICATA 
Date (da – a) 24/1/2000-23/2/2000 
Tipo di azienda o settore Formazione e lavoro 
Tipo di impiego Prestazione professionale 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto (36 ore) per il progetto “Cincinnato” 
 
VIVAIO NIGRO – ATELLA 
Date (da – a) Anno 2000 
Tipo di azienda o settore Vivaismo 
Tipo di impiego Collaborazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità Redazione schede tecniche su olivo e vite 
 
INEA –OEA BASILICATA 
Date (da – a) 26/10/1999-30/11/1999 
Tipo di azienda o settore Divulgazione, ricerca ed orientamento 
Tipo di impiego Acquisizione diritti d’opera 
Principali mansioni e responsabilità Redazione rapporto d’analisi sull’agriturismo in Basilicata 
Date (da – a): 1/9/1998-30/8/1999 
Tipo di impiego Prestazione professionale 
Principali mansioni e responsabilità Collaborazione per il progetto “Programma di coordinamento del Dipartimento 

Agricoltura per la valorizzazione delle produzioni agricole e delle aree della Basilicata” 
 
CIRCOLO DIDATTICO “MAROTTOLI” – MELFI 
Date (da – a) 15/3/1999-10/6/1999 
Tipo di azienda o settore Formazione ed orientamento 
Tipo di impiego Collaborazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto (30 ore) per il progetto “Il prato incantato” 
 Docente esperto (150 ore) per il progetto  “Riciclandia: la città dei rifiuti utili” 
Date (da – a) 12/3/1997-14/6/1997 
Principali mansioni e responsabilità Docente esperto (90 ore) per il progetto “Educazione ambientale” plessi Foggiano, 

Foggianello, Leonessa 
 Docente esperto (30 ore) “Arcobaleno” presso plesso Lopinto 
 
 



COOP. “SUCCO DI SOLE” – MELFI 
Date (da – a) Anno 1997-Anno 2002 
Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale 
Tipo di impiego Collaborazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità Collaborazione per i progetti scolastici sul riciclo creativo, la favolazione, i burrattini, la 

storia 
Date (da – a) Anno 1997-2002 
Principali mansioni e responsabilità Ideazione, progettazione e collaborazione per tutti i progetti  
 
COOP. SCISM – MELFI 
Date (da – a) Anno 1997 
Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale 
Tipo di impiego Collaborazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità Collaborazione per il progetto “Cultura e tradizioni in Melfi e nel Vulture” 
Date (da – a) Anno 1996 
Principali mansioni e responsabilità Collaborazione per i progetti “Melfi: tra memoria e realtà” e “Alimentazione e 

gastronomia a Melfi ed in Lucania” 
 
PADRI TRINITARI – VENOSA 
Date (da – a) Anno 1996 
Tipo di azienda o settore Formazione ed educazione 
Tipo di impiego Collaborazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità Progettazione modulo “Tecniche colturali per l’agricoltura biologica” 
 
CRS - NAPOLI 
Date (da – a) Anno 1992-1993 
Tipo di azienda o settore Studi di marketing 
Tipo di impiego Collaborazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità Collaborazione per un’indagine sulle aziende manifatturiere di Brindisi 
 
COOP. GIOVANI NUOVI - BRINDISI 
Date (da – a) Anno 1991-1992 
Tipo di azienda o settore Formazione e politica fieristica 
Tipo di impiego Attività di utilità collettiva ai sensi art. 23 L. 67/88 
Principali mansioni e responsabilità Collaborazione all’indagine nel territorio di Brindisi 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a): dicembre 2017� 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: AREA PROGRAMMA VULTURE - ALTO BRADANO� 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: corso base sui TARTUFI (24 ore) 
 • Qualifica conseguita: attestato di frequenza + patentino per la raccolta tartufi 
 
• Date (da – a): ottobre -  dicembre 2017� 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: CULTURA NATURA ED AIGAE  
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: corso abilitante GUIDA ESCURSIONISTICA AMBIENTALE (220 ore) 
 • Qualifica conseguita: attestato di frequenza 
 
• Date (da – a): 17-27 luglio 2017� 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: CSEN – YOGA CENTER ELISA 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Corso di formazione intensivo per Insegnante Yoga (200 ore) 
• Qualifica conseguita: Diploma Nazionale di Yoga Integrale  
 
• Date (da – a): aprile – luglio 2017� 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: ISFIMA� 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Corso di formazione continua per Dott. Agronomi e Forestali su 
“Agricoltura di precisione”�(72 ore) 
• Qualifica conseguita: Attestato di frequenza e partecipazione  
 



• Date (da – a): novembre 2016 – aprile 2017� 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: ISFIMA� 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Corso di formazione continua per Dott. Agronomi e Forestali su “WEB 
GIS”�(72 ore) 
• Qualifica conseguita: Attestato di frequenza e partecipazione  
 
Date (da – a): novembre 2016 – aprile 2017� 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: ELDAIFF� 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: corso di formazione continua per Dott. Agronomi e Forestali su “SAPR 
e innovazione in agricoltura 1” (90 ore) 
• Qualifica conseguita: Attestato di frequenza e partecipazione + patente di pilota APR 
  
• Date (da – a): 11 novembre - 18 dicembre 2016� 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: AIGAE NAPOLI�– MILLE SENTIERI� 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: corso base GUIDA ESCURSIONISTICA (80 ore) 
 • Qualifica conseguita: attestato di frequenza  
 
• Date (da – a): 16 settembre - 30 novembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: SALERNO FORMAZIONE  
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: GUIDA TURISTICA (200 ore) 
• Qualifica conseguita: Attestato di qualifica “Guida ed accompagnatore turistico” 
 
• Date (da – a): 14-15 maggio 2016/23-25 settembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: REDFOX SURVIVAL  
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: EXPLORER ONE+WILD EXPLORE 
• Qualifica conseguita: Attestato di frequenza (12+24 ore) e abilitazione come “Operatore FISSS SURVIVAL” 
 
• Date (da – a): 5-8 maggio 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: AICS – PARCO AVVENTURA MADONIE  
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: ISTRUTTORE E SOCCORRITORE PARCO AVVENTURA 
• Qualifica conseguita: Attestato di frequenza (24 ore) e abilitazione come “Istruttore di Parco Avventura” 
 
• Date (da – a): 23 gennaio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: UNITEL E REGIONE BASILICATA  
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: USO DEL DEMANIO CIVICO 
• Qualifica conseguita: Attestato di frequenza (5 ore) 
 
• Date (da – a): 22-25 settembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: UNIVERSITA' DELLA TUSCIA 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Castanicoltura 
• Qualifica conseguita: Relatore per comunicazione sui progetti di lotta biologica al Cinipide del Castagno e conversione produttiva 
nel Vulture-Melfese  
 
• Date (da – a): 13 giugno 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: ASCAF 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Pianificazione e gestione del verde urbano per una migliore qualità 
della vita 
• Qualifica conseguita: Relatore per comunicazione su “La Natura come giardino: l'uso della flora spontanea nella progettazione” 
 
• Date (da – a): 29 settembre - 1 ottobre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Corso formazione permanente su “L'evoluzione del giardino pubblico 
dall'unità d'Italia ad oggi” 
• Qualifica conseguita: Attestato di frequenza (24 ore) 
 
• Date (da – a): 15 – 17 settembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Centro Formazione Europea 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Corso formazione intensivo su “Europrogettazione” 
• Qualifica conseguita: Attestato di frequenza (18 ore) 
 
 
 



• Date (da – a): marzo - aprile 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Ordine Agronomi Potenza 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Corso formazione permanente I° livello su “ARCGIS base” 
• Qualifica conseguita: Attestato di frequenza (24 ore) 
 
• Date (da – a): gennaio-marzo 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: SS Consulting Potenza 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Corso formazione permanente I° livello su "Nuove'competenze'
professionali'a'difesa'dell'ambiente"'
• Qualifica conseguita: Attestato di frequenza (40 ore) 
 
• Date (da – a): gennaio-aprile 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Studio Domino – Via del Gallitello 221 - Potenza 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Corso di formazione su “Web master di base” 
• Qualifica conseguita: Attestato di frequenza (40 ore) 
 
• Date (da – a): ottobre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: ALSIA 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Seminario informativo su “Avvio e gestione delle fattorie didattiche” 
• Qualifica conseguita: Attestato di frequenza (52 ore) 
 
• Date (da – a): settembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: ALSIA 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Corso di formazione su “Operatori agrituristici addetti al turismo 
equestre” 
• Qualifica conseguita Attestato di frequenza (30 ore) 
 
• Date (da – a): 27-28-31/3 – 1/4/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: ALSIA 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Corso di formazione su “Gestione punti critici nella coltivazione 
dell’oliveto”  
• Qualifica conseguita Attestato di frequenza (14 ore) 
 
• Date (da – a): 7-12-14/2/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: ALSIA 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Corso di formazione su “Miglioramento della qualità dell’olio d’oliva”  
• Qualifica conseguita Attestato di frequenza (9 ore) 
 
• Date (da – a): Anno scolastico 2007-2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: IPSAAR Melfi 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Scienze dell’alimentazione, lingue straniere, laboratorio di cucina 
• Qualifica conseguita Diploma “Tecnico dei servizi ristorativi” con votazione 81/100 
 
• Date (da – a): 28/6/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Local System Engineering, Consorzio COVALTUR 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Mestieri dell’artigianato antichi 
• Qualifica conseguita: Relatrice al meeting Progetto Equal transnazionale “MANO” - “Mestieri antichi per una nuova occupabilità” 
 
• Date (da – a): 26/5/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: ALT Toscana 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: La flora spontanea del Vulture 
• Qualifica conseguita: Relatrice al convegno “I tesori della Basilicata: luci, voci e sapori di una regione d’Italia poco conosciuta” 
 
• Date (da – a): Anno scolastico 2006-2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: IPSAAR Melfi 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Scienze dell’alimentazione, lingue straniere, laboratorio di cucina-sala-
reception 
• Qualifica conseguita: Qualifica “Operatore dei servizi della ristorazione – Servizi di cucina” con votazione 77/100 
 
 
 
 
 



• Date (da – a): 17-18/2/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: SIDEL CAB 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Agricoltura biologica 
• Qualifica conseguita Attestato “Tecnici ispettori per la valutazione di conformità ai requisiti Reg. CE 2092/91 e relativo 
metodo di produzione biologica di prodotti agricoli e dell’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari” 
 
• Date (da – a): Anno accademico 2003-2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Farmacia 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Alimentazione e nutrizione, igiene degli alimenti, dieta mediterranea 
• Qualifica conseguita: Perfezionamento “Scienza dell’alimentazione” (100 ore) 
 
• Date (da – a): 1-28/6/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Ordine degli Agronomi e Forestali, Ordine dei Geologi, Provincia di Potenza, 
APEA Basilicata, Regione Basilicata 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Tecniche agronomiche, operazioni colturali, risorse idriche, 
desertificazione 
• Qualifica conseguita: Attestato “Clima e desertificazione” (120 ore) 
 
• Date (da – a): 11-13-18-20/12/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: ASL n. 1 di Venosa 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Malattie emergenti negli allevamenti zootecnici 
• Qualifica conseguita: Attestato “Malattie infettive emergenti e zoonosi” (12 ore) 
 
• Date (da – a): 5 aprile 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: ASL n. 1 - Venosa 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Alimentazione mediterranea 
• Qualifica conseguita: Attestato “Epidemia obesità: partiamo dall’infanzia” 
 
• Date (da – a): Ottobre 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: ASL n. 1 - Venosa 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Micologia 
• Qualifica conseguita: Attestato “Educazione micologica” (12 ore) 
 
• Date (da – a): 8-11/9/2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Si.Ti. 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Sanità pubblica 
• Qualifica conseguita: Attestato “40° congresso nazionale: “Sanità pubblica nell’era della globalizzazione” (48 ore) 
 
• Date (da – a): 27/9/2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Dipartimento di scienze della sanità pubblica “G. Sanarelli” – Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Alimentazione e nutrizione 
• Qualifica conseguita: Relatrice alla giornata di studio su “Alimentazione e promozione della salute: i metodi dell’igiene 
degli alimenti e della nutrizione” 
 
• Date (da – a): Anno accademico 2001-2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università degli Studi di Torino – Facoltà di Agraria 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Architettura dei giardini, Progettazione, Ecologia del paesaggio 
• Qualifica conseguita: Specializzazione “Parchi, giardini, aree verdi” (300 ore) con votazione 74/80 
 
• Date (da – a): Anno accademico 2001-2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Criteri di qualità e rintracciabilità degli alimenti, igiene degli alimenti, 
HACCP 
• Qualifica conseguita: Perfezionamento “Igiene degli alimenti e della nutrizione: alimentazione e rischio biologico” (100 ore) 
 
• Date (da – a): I° sessione 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università degli Studi di Bari – Facoltà di Agraria 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita: Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo 
 
 
 



• Date (da – a): 29/9/1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Camera di commercio di Pistoia 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Alberate stradali 
• Qualifica conseguita: Attestato “Alberi da strada e arbusti da città” 
 
• Date (da – a) 27/1/1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Regione Basilicata – AASD “Pantanello” 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Difesa integrata 
• Qualifica conseguita: Attestato “La difesa integrata delle colture agrarie in Basilicata - Resoconto programma 1994” (8 ore) 
 
• Date (da – a) Anni accademico 1994 - 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: CNR – Istituto sull’orticoltura industriale - Bari 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Orticoltura industriale 
• Qualifica conseguita: Idoneità alla borsa di studio con votazione 21/30 
 
• Date (da – a): 12-16/9/1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Istituto per la qualificazione e l’aggiornamento tecnico professionale in agricoltura 
di Brescia 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Biologia molecolare, micropropagazione 
• Qualifica conseguita: Attestato “Tecniche di coltura in vitro e biologia molecolare applicata alle piante” (35 ore) 
 
• Date (da – a): 25 - 29/7/1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: CNO (Consorzio Nazionale Olivicoltori) 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Olivicoltura, analisi sensoriale degli olii 
• Qualifica conseguita: Attestato “Assaggiatore di I° livello olii di oliva extravergini e vergini” 
 
• Date (da – a): 9/5/1994 – 25/5/1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università degli Studi della Basilicata – Facoltà di Agraria, Regione Basilicata 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Genetica e miglioramento genetico, fisiologia delle piante, coltivazione 
in vitro 
• Qualifica conseguita: Perfezionamento “Esperto in biotecnologie integrate” (600 ore) 
 
• Date (da – a): Anno accademico 1994-1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università degli Studi di Torino – Facoltà di Agraria 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Meccanica e meccanizzazione agricola, architettura dei giardini, 
Floricoltura, Progettazione 
• Qualifica conseguita: Perfezionamento “Parchi, giardini, aree verdi” (300 ore) 
 
• Date (da – a): Anni accademici 1993/1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università degli Studi della Basilicata 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Produttività delle piante coltivate 
• Qualifica conseguita: Idoneità “Dottorato di ricerca” con votazione 81/120 
 
• Date (da – a): Anni accademici 1983-1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università degli Studi di Bari – Facoltà di Agraria 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Coltivazioni arboree ed erbacee, chimica, costruzioni, industrie agrarie, 
economia ed estimo, biologia e fisiologia delle piante, anatomia e fisiologia degli animali, zoologia, entomologia, patologia, botanica 
generale e sistematica 
• Qualifica conseguita: Laurea “Scienze agrarie” con votazione 94/110 
 
• Date (da – a): 31/5/1993 – 28/6/1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Comando Provinciale Vigili del fuoco di Brindisi 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Prevenzione incendi boschivi, primo soccorso 
• Qualifica conseguita: Attestato “Protezione civile” (30 ore) 
 
• Date (da – a): Anni 1991-1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Coop. Giovani Nuovi 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Marketing e politica fieristica per attività di utilità collettiva (art. 23 L. 
67/88) 
• Qualifica conseguita: Attestato “Tecniche del marketing” (224 giorni) 
 
 
 



• Date (da – a): 3/4/1989-30/12/1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Centro linguistico Italia Sud 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Inglese 
• Qualifica conseguita: Attestato “Lingua inglese” livello INTERMEDIO 
 
• Date (da – a): Anni 1988-1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: En.AIP, Regione Puglia 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Agronomia, comunicazione, marketing, animazione, inglese 
• Qualifica conseguita: Attestato di perfezionamento professionale “Operatore per l’agriturismo ed il turismo rurale” (800 ore) 
 
• Date (da – a): Anni scolastici 1977-1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Liceo Scientifico “E. Fermi” 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Matematica, fisica, scienze, italiano, latino, filosofia, storia, geografia, 
inglese 
• Qualifica conseguita: Diploma “Maturità scientifica” con votazione 39/60 
 
• Date (da – a): Anni scolastici 1974-1977 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Scuola media “G. Cesare” 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Matematica, scienze, italiano, latino, storia, geografia, inglese 
• Qualifica conseguita: Diploma “Licenza media” con votazione DISTINTO 
 
• Date (da – a): Anni scolastici 1969-1974 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Scuola elementare “Crudomonte” 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Italiano, storia, geografia, matematica, scienze 
• Qualifica conseguita: Diploma “Licenza elementare” 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 
MADRE LINGUA: ITALIANO 
 
ALTRE LINGUE 
INGLESE 
• Capacità di lettura: Buona 
• Capacità di scrittura: Buona 
• Capacità di espressione orale: Sufficiente 
 
LATINO 
• Capacità di lettura: Buona 
• Capacità di scrittura: Buona 
• Capacità di espressione orale: Sufficiente 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  
 
Sia nell’ambito lavorativo che in quello associativo sono stata educata a condividere e confrontarmi con gli altri ma soprattutto a 
donare le proprie competenze. 
 
SONO: 

1.! socia del “CENTRO DI CONSERVAZIONE DELLA NATURA IN BASILICATA” di Melfi 
2.! socia GRUPPO FALCONIERI “DE ARTE VENANDI” di Melfi 
3.! socia e tecnico ASSOCIAZIONE PER LA “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CASTAGNETI E DELLA CASTAGNA DEL 

VULTURE” di Melfi 
4.! socia e tesoriere ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA TENDA DEL BIVACCO” di Monticchio Bagni 
5.! responsabile regionale AGESCI BASILICATA 
6.! socia ed operatore “FISSS SURVIVAL” 
7.! socia e guida escursionistica ambientale AIGAE 

 
 
 
 
 
 



SONO STATA NELL'AGESCI:   
1.! CAPOGRUPPO, CAPO REPARTO, CAPO BRANCO, CAPO CLAN/FUOCO DEL MELFI 3 e MELFI 2 
2.! INCARICATA AL METODO NELLA ZONA LUCANIA  
3.! CAPO REPARTO E MAESTRA DEI NOVIZI DEI GRUPPI BRINDISI 1, BRINDISI 2, BRINDISI 4 
4.! INCARICATA ALLA FORMAZIONE CAPI per la REGIONE BASILICATA (FO.CA.) 
5.! INCARICATA AL METODO E AGLI INTERVENTI EDUCATIVI per la REGIONE BASILICATA (I.M.I.E.) 
6.! FORMATORE DEI CAMPI ROST, CFM R/S nell'AGESCI REGIONE BASILICATA e nella macroarea PUGLIA-

BASILICATA-MARCHE–ABRUZZO  
 
  
SONO STATA: 

1.! PRESIDENTE e SOCIA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “I RAGAZZI DELL’AQUILONE” – MELFI 
2.! PRESIDENTE e SOCIA COOP. SOCIALE “SUCCO DI SOLE” – MELFI 
3.! PRESIDENTE e SOCIA CIRCOLO LEGAMBIENTE – MELFI 
4.! TESORIERE e SOCIA ASSOCIAZIONE “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL MARRONCINO DI MELFI” – MELFI 
5.! SOCIA e VICECOMANDANTE GUARDIE ECOZOOFILE ambientali DOT MELFI “FARE AMBIENTE” 
6.! SOCIA e PRESIDENTE ASSOCIAZIONE “FATTORIE DIDATTICHE DELLA LUCANIA” – MELFI 
7.! SOCIA e VICEPRESIDENTE DI “TURISMO VERDE” – CIA BASILICATA 
8.! SOCIA FIE “SPORT & FITNESS 2003-DIVISIONE IRPINIA TREKKING” 

 
 

 SONO STATA MEMBRO DELLE REDAZIONI: 
•! “NUOVA SANITA’ “ della ASL N. 1 di  VENOSA 
•! “AVVENTURA” - PERIODICO AGESCI NAZIONALE PER GUIDE ED ESPLORATORI 
•! “OFFICINA” di MELFI 
•! “VULTURELAB” di MELFI 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
Sono sempre stata chiamata a coordinare gruppi di persone perchè sono una persona positiva e propositiva. Mi piace relazionarmi e 
condividere idee e progetti sulla ricerca ed il mondo educativo. Mi fido molto di ogni persona e cerco sempre di dare spazio alle loro 
idee per poi concretizzarle insieme e sviluppare nuovi progetti. 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  
Informatica da autodidatta o con corsi specifici (word, excel, access, power point, front page, blocco note, html, dreamweaver, 
photoshop, fireworks, paint, flash, GIS) 
Fotografia e videoriprese digitali da autodidatta, pilotaggio APR VLOS con patentino ENAC 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
Lavoro a maglia, all’uncinetto e ricamo.  
Realizzo sculture con frutta, verdura, pasta di sale e di mais.  
Riutilizzo scarti della raccolta differenziata per creare oggettistica per la casa e per la favolazione con burrattini  
Cucino piatti della tradizione gastronomica locale e mi piace crearne di nuovi. 
Addestro rapaci. 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Oltre che essere un Dott. Agronomo e Paesaggista ho frequentato perfezionamenti in “Igiene degli alimenti” e “Scienze 
dell’alimentazione”, “Biotecnologie integate”. Sono anche un Operatore agrituristico, un Tecnico di marketing e politica fieristica, un 
Valutatore interno di sistemi di qualità, una Ludotecaria, una Chef, una Guida Turistica ed Escursionistica Ambientale, un Operatore 
Survival ed Outdoor, una Istruttrice di Yoga Integrale. 
Creo blog e pagine facebook. 
Seguo la mia piccola azienda olivicola e viticola coltivata con metodo biologico e biodinamico in tutte le fasi di lavorazione, raccolta e 
trasformazione. Coltivo anche un piccolo zafferaneto. 
Sono una persona dinamica e poliedrica che si mette frequentemente in discussione; mi piace molto leggere, studiare e partecipare 
a convegni, congressi, seminari, corsi. 
Quando ho tempo scrivo poesie, suono la chitarra o la KAISA. 
 
PATENTE Tipo B 
 
 



PUBBLICAZIONI  
“ Navigare”  Raccolta di poesie n. 74/2017 ed audiolibro 
“Le voci del silenzio”  
“Vestiti di luce” Pubblicazioni sulle erbe spontanee del Vulture 
“Oltre le parole”  
“Andar per campi”    
”Flora spontanea del Vulture” Guide di agrifoglio n.1/06 – 2006 
”Obesità infantile e obesità nell’adulto” XIII° Congresso italo-latino-americano di etnomedicina “Nuno 

Alvares” sezione PO - 2004 
“Stato nutrizionale di studenti della ASL n. 1 di Venosa e 
pressione'arteriosa” 

XII° Congresso italolatino- americano di etnomedicina “Nuno 
Alvares” sezione PO3ALM – 2003 

“Progetto di educazione alimentare nella scuola dell’obbligo 
nell’ASL n. 1 di'Venosa” 

X° Corso 
nazionale ADI e XI Convegno di studio sull’obesità - 2003 

”La qualità dei prodotti biologici: legislazione ed attese dei 
consumatori” 

40° Congresso nazionale Si.Ti. - 2002 

“Indagine sull’agriturismo in Basilicata” INEA OEA Basilicata - 2000 
“L’agriturismo in Basilicata” II° Conferenza regionale dell’agricoltura in Basilicata – 1999 
“In vitro shoot tip, cotyledons and first leaf cultures of 
pepper” 

Capsicum newletter n. 10/91 - 1991 

 
 
POSTER  
Coltivazione del Castagno nell'area del Vulture: progetto di 
conversione di un ceduo in frutteto di castagne 

Convegno nazionale “Castanea 2014” 

Applicazione della lotta biologica per il controllo del cinipide 
galligeno del castagno nell'area del Vulture 

Convegno nazionale “Castanea 2014” 

Coltivazione del castagno nell'area del Vulture: 
problematiche e prospettive 

Convegno nazionale “Castanea 2014” 

Monitoraggio della vite – Area del Vulture Consuntivo difesa fitosanitaria in Basilicata 2008 
Monitoraggio dell’olivo – Area del vulture Consuntivo difesa fitosanitaria in Basilicata 2008 
Monitoraggio del castagno – Area del Vulture Consuntivo difesa fitosanitaria in Basilicata 2008 
Monitoraggio della vite – Area del Vulture Consuntivo difesa fitosanitaria in Basilicata 2007 
Monitoraggio dell’olivo – Area del vulture Consuntivo difesa fitosanitaria in Basilicata 2007 
Monitoraggio del castagno – Area del Vulture Consuntivo difesa fitosanitaria in Basilicata 2007 
Monitoraggio della vite – Area del Vulture Consuntivo difesa fitosanitaria in Basilicata 2006 
Monitoraggio dell’olivo – Area del vulture Consuntivo difesa fitosanitaria in Basilicata 2006 
Monitoraggio del castagno – Area del Vulture Consuntivo difesa fitosanitaria in Basilicata 2006 
Il laboratorio e la didattica – Area del Vulture Consuntivo difesa fitosanitaria in Basilicata 2006 
Il Biomonitoraggio – Area del Vulture Consuntivo difesa fitosanitaria in Basilicata 2006 
Flora spontanea dei castagneti del Vulture (7 poster) Convegno “Il Castagno e le sue risorse” 2006 
Castanicultura e castanicoltura del Vulture (5 poster ) Convegno “Il castagno e le sue risorse” 2006 
 
RICONOSCIMENTO CITTA' DI MELFI 2016 – PREMIO DONNA DELL'ANNO 
 
Il presente curriculum è stato redatto in forma di autodichiarazione resa secondo gli artt.38-46 del DPR 445/00, consapevole delle 
sanzioni sulle dichiarazioni mendaci secondo l'art. 76 dello stesso. Tutti i dati in esso contenuti così come le attività e gli incarichi 
svolti corrispondono al vero. 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
 
 
Melfi, 19 marzo 2018 
 
 
         Mariantonietta Tudisco 


