FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Paolo D’AMBROSIO

Telefono
Cellulare

3687745001

Fax
E-mail
Codice iscrizione albo biologi
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Codice Fiscale
Posizione militare

paolodambrosio@hotmail.com
058694
Italiana
BRINDISI 02/12/1970
DMB PLA 70T02 B180G
Assolto

ESPERIENZA LAVORATIVA
ESPERIENZA LAVORATIVA
NELLA GESTIONE AMBIENTALE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

18.05.2005-oggi
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta “Porto Cesareo” – Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio – Via C. Albano, s.n.c. - 73010 Porto Cesareo
Consorzio di Enti Pubblici (Comune di Porto Cesareo, Comune di Nardò, Provincia di Lecce)
Direttore amministrativo e Responsabile Tecnico-scientifico dell’Area Marina Protetta “Porto
Cesareo”
Responsabile amministrativo del Consorzio, redazione di piani di gestione integrata della fascia
costiera di competenza, redazione del regolamento delle attività antropiche nell’area marina
protetta, redazione di pareri ambientali per interventi che interessano il demanio marittimo di
competenza, attuazione delle direttive ministeriali (Ministero Ambiente), attuazione dei
programmi di monitoraggio costiero previsti dalla direttiva europea Marine Strategy e dalla
direttiva ASPIM, mediazione con gli stakeholders (operatori turistici, operatori stabilimenti
balneari, operatori della pesca professionale e sportiva), redazione di programmi ricerca e di
educazione ambientale applicati alla conservazione dell’ambiente marino, responsabile
operativo dei rapporti con altri enti di ricerca (Università, CNR, ARPA, ASL) e Capitaneria di
Porto.

ESPERIENZA LAVORATIVA
NELL’AMBITO DELLA RICERCA IN AMBIENTE MARINO
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

05/03/2014-30/04/2014
CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) - Via Isonzo 32 00198 Roma
Consorzio Interuniversitario
Incarico di collaborazione professionale
Prospezioni subacquee ai fini di verifica e restituzione cartografica in ambiente GIS. (Marine
Strategy)).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

15/06/2012-15/09/2013
CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) - Via Isonzo 32 00198 Roma
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Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consorzio Interuniversitario
Incarico di collaborazione professionale
Campagne Oceanografiche lungo la Regione Puglia acquisizione ati biocenotici e batimetrici e e
Restituzione cartografica in ambiente GIS. (BIOMAP).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/02/2012
Igeco costruzioni S.p.A. – Via Boncompagni , 61, 00187 Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/02/2012 - 31/01/2016
CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) - Via Isonzo 32 00198 Roma
Consorzio Interuniversitario
Incarico di collaborazione a progetto
CoCoNet – Towards COast to COast NETworks of marine protected areas (from the shore to
the high and deep, coupled with sea-based wind Energy potential – Grant agreement no:
287844.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011
CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) - Via Isonzo 32 00198 Roma
Consorzio Interuniversitario
Incarico di collaborazione a progetto
Monitoraggio delle comunità bentoniche: studio degli ambienti di grotte marine sommerse e di
Posidonia oceanica nell’Area Marina Protetta delle Isole Tremiti. Effetti della frequentazione
turistica e dell’ancoraggio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011
Igeco costruzioni S.p.A. – Via Boncompagni , 61, 00187 Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011
Acquedotto Pugliese – TK Service

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010
Antheus s.r.l. c/o Di.S.Te.B.A. Università del Salento, Ecotekne, Via Monteroni 73100 Lecce

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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S.p.A.
Incarico di collaborazione professionale
Indagini batimetriche e biocenotiche nel Porto di Otranto.

S.p.A.
Incarico di collaborazione professionale
Prospezioni subacquee biocenotiche nel porto di San Foca (LE).

Progetto Condotta sottomarina Torre Guaceto (BR)
Incarico di collaborazione professionale
Indagini Side Scan Sonar ed ispezioni video finalizzati al ritrovamento della condotta
sottomarina di Torre Guaceto .

Spin-off c/o Università del salento
Incarico di collaborazione professionale
Elaborazione carte tematiche di dettaglio (batimetria e pendenze) del Porto di Margherita di
Savoia (FG)
2010
CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) - Via Isonzo 32 00198 Roma
Consorzio Interuniversitario
Incarico di collaborazione professionale

• Principali mansioni e responsabilità

Raccolta dati biocenotici e redazione di carte tematiche in ambiente GIS (batimorfologica,
biocenotica e pendenze), in uno specchio acqueo antistante il porto di Trifase (LE).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010
Porto di San Foca S.p.A. – Lungomare Matteotti, 6 – 73026, San Foca di Melendugno (LE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010
CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) - Via Isonzo 32 00198 Roma
Consorzio Interuniversitario
Incarico di collaborazione occasionale
Raccolta dati biocenotici e redazione carte tematiche (batimorfologiche, pendenze, biocenotiche
e valenza conservazionistica) a largo di Chieuti (FG)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009
Acquedotto Pugliese – TK Service

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009
CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) - Via Isonzo 32 00198 Roma – Ministero dell’Ambiente
Consorzio Interuniversitario
Incarico di collaborazione a progetto
Studio degli ambienti di grotte sommerse (codice Habitat 8330) nelle Aree Marine Protette di
Pelagie, Plemmirio e Capo Caccia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009
CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) - Via Isonzo 32 00198 Roma
Consorzio Interuniversitario
Incarico di collaborazione a progetto
Elaborazione e stesura carta bionomica - valenza conservazionistica, da dati raccolti nelle aree
di studio di Brindisi e Manfredonia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008
CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) - Via Isonzo 32 00198 Roma – Ministero dell’Ambiente
Consorzio Interuniversitario
Incarico di collaborazione a progetto
Analisi e valutazione dello stato degli ecosistemi marini delle zone A e B in 4 Aree Marine
Protette (Porto Cesareo, Capo Rizzuto, Isole Egadi e Isola Asinara) - collaborazione alla
realizzazione della cartografia biocenotica e batimetrica nell’Area Marina Protetta Porto Cesareo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008
Thalassia Società Cooperativa – Via Giordano Bruno 34 – 72100 Brindisi
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Progetto ampliamento porto turistico
Incarico di collaborazione professionale
Raccolta dati biocenotici e redazione di carte tematiche in ambiente GIS (biocenotica e valenza
conservazionistica), in uno specchio acqueo antistante il porto di San Foca (LE).

Progetto Condotta sottomarina Otranto (LE)
Incarico di collaborazione professionale
Studio preliminare sulla condotta sottomarina in Otranto: caratterizzazione morfo-batimetrica,
biocenotica e valenza conservazionistica.

Contratto di collaborazione occasionale
Sito Offshore di Cerano: Indagine cartografica dei vincoli ambientali e socio-economici dell’area

di Cerano (tecnologia GIS)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Comune di Porto Cesareo – Via Petraroli 9 – 73010 Porto Cesareo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) - Via Isonzo 32 00198 Roma
Consorzio Interuniversitario
Incarico di collaborazione a progetto
Collaborazione alla realizzazione della Cartografia Biocenotica nella Baia di Valona (Albania)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) - Via Isonzo 32 00198 Roma
Consorzio Interuniversitario
Incarico di collaborazione a progetto
Collaborazione alla realizzazione di una banca dati scientifica ed indagine morfobatimetrica,
biocenotica e valenza conservazionistica ad alta risoluzione nell’Area Marina Protetta Isole
Tremiti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progetto Escavazione in ambiente marino
Incarico di collaborazione professionale
Progetto Escavazione in ambiente marino: individuazione siti di un sito di deposizione di
materiali di dragaggio a largo di Porto Cesareo (distante tre miglia nautiche dalle aree sensibili),
in conformità alle direttive del Ministero dell’Ambiente.

2007
Thalassia Società Cooperativa – Via Giordano Bruno 34 – 72100 Brindisi
Progetto di mappatura e caratterizzazione ambientale del sito off-shore individuato a largo di
Ugento (LE) e Cerano (BR)
Contratto di collaborazione occasionale
Acquisizione, georeferenzazione, e caratterizzazione ambientale di dati puntuali batimetrici e
biocenotici.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Cooperativa Hydra – Via G. A. Coppola 1/D – 73100 Lecce

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Università del Salento – Centro Servizi Grandi Progetti – Via Maremonti – 73100 Lecce

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004-2005
CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) - Via Isonzo 32 00198 Roma
Consorzio Interuniversitario
Contratto di collaborazione coordinata continuativa
Progetto FIRB: ricerca di base applicata all’ambiente marino
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Progetto A.R.P.A.S.
Contratto di collaborazione occasionale
Individuazione mediante tecnologia GIS di aree potenzialmente idonee alla realizzazione di
impianti di acquacoltura nel Grande Salento

Progetto CIIT
Incarico di prestazione professionale
Redazione di materiale scientifico per la predisposizione del sito WEB relativo al centro di
interconnessione istituzionale transdriatico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004
Università di Lecce - DiSTeBA (Dipartimenti di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali) Prov.le Lecce – Monteroni, Ecotekne – 73100 Lecce

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004
Thalassia Società Cooperativa – Via Giordano Bruno 34 – 72100 Brindisi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003
Thalassia Società Cooperativa – Via Giordano Bruno 34 – 72100 Brindisi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003-2005
CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) - Via Isonzo 32 00198 Roma
Consorzio Interuniversitario
Contratto di collaborazione coordinata continuativa
Realizzazione di una cartografia batimetrica e biocenotica nel tratto di mare antistante la costa
S. Maria di Leuca-Otranto. (Tecnologia GIS)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001
Thalassia Società Cooperativa – Via Giordano Bruno 34 – 72100 Brindisi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001-2002
CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) - Via Isonzo 32 00198 Roma
Consorzio Interuniversitario
Contratto di collaborazione coordinata continuativa
Realizzazione di una cartografia batimetrica e biocenotica dell’Area Marina Protetta Torre
Guaceto (Tecnologia GIS)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001
CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) - Via Isonzo 32 00198 Roma
Consorzio Interuniversitario
Contratto di collaborazione occasionale
Realizzazione di una cartografia batimetrica e biocenotica nel tratto di mare antistante il Canale
del Rio (Trifase – LE). (Tecnologia GIS)

• Date (da – a)
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Contratto di collaborazione occasionale
1.
Consulenza scientifica per la costruzione di un sito WEB riguardante l’Area Marina
Protetta Porto Cesareo.
2.
Realizzazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un porto turistico nel tratto
di mare antistante la costa di Nardò (LE). (Tecnologia GIS)

Contratto di collaborazione occasionale
Studio di fattibilità per la realizzazione di quattro centrali eoliche off-shore al largo di Cerano
(BR), T.re San Gennaro (BR) e T.re Rinalda (LE). (Tecnologia GIS)

Contratto di collaborazione occasionale
Individuazione e progettazione di percorsi subacquei nell’Area Marina Protetta Torre Guaceto
(Brindisi). (Tecnologia GIS)

Progetto “Monitoraggio dei fondali di Torre Guaceto”
Contratto di collaborazione occasionale
Individuazione e realizzazione di transetti di monitoraggio

2000-2001

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) - Via Isonzo 32 00198 Roma
Consorzio Interuniversitario
Contratto di collaborazione coordinata continuativa
Progetto INTERREG II Italia-Grecia: realizzazione di una cartografia batimetrica e bionomica
nell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo. (Tecnologia GIS)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000
CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) - Via Isonzo 32 00198 Roma
Consorzio Interuniversitario
Contratto di collaborazione coordinata continuativa
Progetto INTERREG II Italia-Grecia: realizzazione di attività di ricerca sulla biodiversità delle
comunità di fondo duro lungo le coste dell’Adriatico meridionale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000
Fondazione Marittima Amm. Michelagnoli – Corso Umberto I, 147 – 74100 Taranto

Contratto di collaborazione occasionale
Realizzazione dell’opuscolo divulgativo dell’Area Marina Protetta Porto Cesareo

ESPERIENZA LAVORATIVA
NELLA GESTIONE DI PROGETTI LOCALI NAZIONALI E COMUNITARI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

In corso
AMP Porto Cesareo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

In corso
AMP Porto Cesareo

Progetti di Protezione Ambiente
Impiegata – tecnico biologo
Interreg IIIA - CTE Greece Italy 2007-2013 PROTection ACTions for cross-border and joint
management of marine sites of community interest (NATURA 2000)

Progetti di Protezione Ambiente
Impiegata – tecnico biologo
ISEA – MIRADI (Progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare) http://www.progettoisea.it/

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

In corso
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta “Porto Cesareo” – Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio – Via C. Albano, s.n.c. - 73010 Porto Cesareo
Consorzio di Enti Pubblici (Comune di Porto Cesareo, Comune di Nardò, Provincia di Lecce)
Responsabile per l’AMP Porto Cesareo del Progetto PON Sicurezza 2007-2013 “Le Torri
fortificate vedette della Legalità) finanziato con Fondi Comunitari.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012 – In corso
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta “Porto Cesareo” – Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio – Via C. Albano, s.n.c. - 73010 Porto Cesareo
Progetti di Protezione Ambiente
Impiegata – tecnico biologo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2012
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta “Porto Cesareo” – Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio – Via C. Albano, s.n.c. - 73010 Porto Cesareo
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INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY E SERVIZI INNOVATIVI APPLICATI AL
SISTEMA COSTIERO SALENTINO – Fondazione Telecom

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Consorzio di Enti Pubblici (Comune di Porto Cesareo, Comune di Nardò, Provincia di Lecce)
Responsabile per l’AMP Porto Cesareo del Progetto Pesce Amico del Mare finanziato con
Fondo Europeo per la Pesca (FEP) – Leader partner AMP Torre Guaceto.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2012
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta “Porto Cesareo” – Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio – Via C. Albano, s.n.c. - 73010 Porto Cesareo
Consorzio di Enti Pubblici (Comune di Porto Cesareo, Comune di Nardò, Provincia di Lecce)
Responsabile per l’AMP Porto Cesareo del Progetto “Riqualificazione delle dune sabbiose”
finanziato dal Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare – INTERVENTI PRIORITARI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2010
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta “Porto Cesareo” – Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio – Via C. Albano, s.n.c. - 73010 Porto Cesareo
Consorzio di Enti Pubblici (Comune di Porto Cesareo, Comune di Nardò, Provincia di Lecce)
Responsabile per l’AMP Porto Cesareo del Progetto E…state nei parchi finanziato dal
Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare – Leader partner AMP F.I.P.S.A.S.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2009
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta “Porto Cesareo” – Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio – Via C. Albano, s.n.c. - 73010 Porto Cesareo
Consorzio di Enti Pubblici (Comune di Porto Cesareo, Comune di Nardò, Provincia di Lecce)
Responsabile per l’AMP Porto Cesareo del Amici dei Parchi finanziato dalla Provincia di
Lecce – Leader partner Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Porto Cesareo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2008
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta “Porto Cesareo” – Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio – Via C. Albano, s.n.c. - 73010 Porto Cesareo
Consorzio di Enti Pubblici (Comune di Porto Cesareo, Comune di Nardò, Provincia di Lecce)
Responsabile per l’AMP Porto Cesareo del Progetto “Deep Blue II Edizione - Gara Mondiale
di Fotografia Subacquea CMAS 2008” Progetto finanziato con fondi della Regione Puglia e del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2008
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta “Porto Cesareo” – Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio – Via C. Albano, s.n.c. - 73010 Porto Cesareo
Consorzio di Enti Pubblici (Comune di Porto Cesareo, Comune di Nardò, Provincia di Lecce)
Responsabile per l’AMP Porto Cesareo del Progetto “Pulizia dei fondali e Amici del Mare II
Edizione” Progetto finanziato con fondi della Provincia di Lecce e del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2006
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta “Porto Cesareo” – Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio – Via C. Albano, s.n.c. - 73010 Porto Cesareo
Consorzio di Enti Pubblici (Comune di Porto Cesareo, Comune di Nardò, Provincia di Lecce)
Responsabile per l’AMP Porto Cesareo del Progetto PIC Interreg III A Italia – Albania
(Provincia di Bari - Partner Leader)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2006
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta “Porto Cesareo” – Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio – Via C. Albano, s.n.c. - 73010 Porto Cesareo
Consorzio di Enti Pubblici (Comune di Porto Cesareo, Comune di Nardò, Provincia di Lecce)
Responsabile per l’AMP Porto Cesareo del Progetto “La barca: pesca turismo nell’AMP
Porto Cesareo” – incentivi per la riconversione delle imbarcazioni da pesca a pescaturismo.
Progetto finanziato con fondi del Ministero del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare – PROGETTI PRIORITARI
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ESPERIENZA LAVORATIVA
NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012
Istituto Istruzione Superiore “N. Moccia” – Via Bonfante n.83/85 Nardò (LE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012
Profeta – Associazione per lo sviluppo del Territorio – Via Appia n. 238/c 72100 Brindisi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011
Istituto Istruzione Superiore “A. Vespucci” – Gallipoli (LE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010
Istituto Tecnico Commerciale “V. Bachelet” – Via F. Verdesca s.n.c. – Copertino (LE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010
Perform – Centro di Formazione Permanente dell’Università degli Studi di Genova – Palazzo
Belimbau Piazza della Nunziata, 2 – 16124 Genova

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009
Associazione Calasanzio – Campi Salentina (LE) – Via Perrotta n. 2

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008-2009
Università del Salento - DiSTeBA (Dipartimenti di Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali) - Prov.le Lecce – Monteroni, Ecotekne – 73100 Lecce
Università
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Istituto scolastico
Incarico di collaborazione professionale
Docenza (5 ore) in qualità di esperto esterno nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
2007/13 “sul tema “Legalià e ambiene”.

Associazione
Incarico di collaborazione professionale
Docenza (2 ore) in qualità di esperto esterno nell’ambito del Programma Operativo Regionale
2007/13 “sul tema “I Parchi Naturali della Puglia e l’educazione ambientale”.

Istituto Scolastico
Contratto di prestazione d’opera
Docenza (3 ore) in qualità di esperto esterno nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
2007/13 “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” n. 2007 IT 05 1 PO 007 sul tema “Il sistema delle
Aree Marine Protette: l’Area Marina Protetta Porto Cesareo”.

Istituto Scolastico
Contratto di prestazione d’opera
Docenze (6 ore) nell’ambito del modulo “Il sistema delle Aree Marine Protette: l’Area Marina
Protetta Porto Cesareo”.
Componente Comitato Tecnico Scientifico (9 ore) nell’ambito del corso “Promotore di sviluppo
turistico sostenibile in aree marine protette e parchi naturali

Incarico di collaborazione professionale
Docenze (5 ore) Master EAM I livello in “Eccellenze ambientali marine: gestione, tutela e
fruizione sostenibile (EAM 2009)”

Istituto Scolastico
Prestazione Occasionale
Docenze (3 ore) sul tema “Valorizzazione e fruizione sostenibile di aree marine protette e parchi
naturali” POR 09110b186”

Correlatore di Tesi “Distribuzione spaziale e preferenza di habitat dei giovanili di Sarago

Maggiore lungo la costa pugliese adriatica ”. Relatore: dott. Paolo Guidetti
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008-2009
Università del Salento - DiSTeBA (Dipartimenti di Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali) - Prov.le Lecce – Monteroni, Ecotekne – 73100 Lecce
Università

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008-2009
Università del Salento - DiSTeBA (Dipartimenti di Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali) - Prov.le Lecce – Monteroni, Ecotekne – 73100 Lecce
Università

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008
Università del Salento - DiSTeBA (Dipartimenti di Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali) - Prov.le Lecce – Monteroni, Ecotekne – 73100 Lecce
Università
Prestazione professionale occasionale
Docenze (18 ore) sul tema “Il problema della gestione delle aree marine protette” – Corso MEVA: Esperto in registrazione Emas degli Enti Pubblici

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Università del Salento - DiSTeBA (Dipartimenti di Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali) - Prov.le Lecce – Monteroni, Ecotekne – 73100 Lecce
Università
Prestazione professionale occasionale
Docenze (3 ore) sul tema “Sistemi di Gestione Ambientale delle strutture turistico alberghiere” –
Master EMAS di II Livello

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Università del Salento – Scuola Superiore ISUFI – Settore Beni Culturali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Università del Salento – Centro Servizi Grandi Progetti – Via Maremoti - 73100 Lecce

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Società Cooperativa Hydra - Via G. Coppola 1/D – 73100 Lecce
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Correlatore di Tesi “Implementazione della Direttiva Habitat (92/43/CEE) l’importanza del
coralligeno nel Mar Mediterraneo ”. Relatore: dott.ssa Simonetta Fraschetti

Correlatore di Tesi “Individuazione di nuovi siti SIC e revisione dei SIC esistenti in base alla
distribuzione di Posidonia oceanica ”. Relatore: dott.ssa Simonetta Fraschetti

Università
Prestazione professionale occasionale
Docenze (3 ore) sul tema “Le Aree Marine Protette: Porto Ceasreo” – Learning Unit “Le
componenti materiali e immateriali del patrimonio culturale: casi di studio

Università
Prestazione Professionale occasionale
Docenze (2 ore) sul tema “Valorizzazione del patrimonio culturale – Master Programmi Integrati
Territoriali”

Cooperativa
Contratto di collaborazione occasionale
Svolgimento, in qualità di docente, di attività di stage aziendale su tematiche riguardanti la
salvaguardia dell’ambiente marino (80 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04/2007
EFESO (Ente di Formazione per l’Economia Sociale) – Viale Aldo Moro, 16 – 40127 Bologna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006-2007
Università del Salento - DiSTeBA (Dipartimenti di Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali) - Prov.le Lecce – Monteroni, Ecotekne – 73100 Lecce
Università

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11/2006 – 05/2007
Ofmi – CFP, Maglie (LE) Sede di Coordinamento – Via Cesare Battisti 3 – 73024 Maglie (LE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005
Istituto Tecnico Statale “Grazia Deledda” – Piazza del Palio, 1 – 72100 Lecce

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004
Istituto Tecnico Statale “Grazia Deledda” – Piazza del Palio, 1 – 72100 Lecce

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003
Istituto Tecnico Statale “Grazia Deledda” – Piazza del Palio, 1 – 72100 Lecce

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002
Vie del Mediterraneo s.r.l. – Via S. Caterina, 19 – Modugno (BA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Ente di Formazione per l’Economia Sociale
Prestazione Professionale
Docenze sul tema “Istituzione e Aspetti Giuridici delle Aree Marine Protette”

Correlatore di Tesi “Area Marina protetta Isole Tremiti: mappatura di habitat e popolamenti e
proposta di rizonizzazione ”. Relatore: dott.ssa Simonetta Fraschetti

Ente di Formazione
Contratto di collaborazione occasionale
Docenze (13 ore) in Biologia Marina – POR 2000 – 2006 Corso di Formazione Professionale
“Esperto di gestione e valorizzazione di parchi naturali ed aree marine protette”

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Contratto di collaborazione occasionale
Svolgimento, in qualità di docente, di lezioni riguardanti la salvaguardia dell’ambiente marino
(3ore).

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Contratto di collaborazione occasionale
Svolgimento, in qualità di docente, di lezioni riguardanti la salvaguardia dell’ambiente marino
(3ore).

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Contratto di collaborazione occasionale
Svolgimento, in qualità di docente, di lezioni riguardanti la salvaguardia dell’ambiente marino
(3ore).

Contratto di collaborazione occasionale
Guida Naturalistica presso la Stazione di Biologia Marina di Porto Cesareo e Guida Subacquea
presso il Centro Sub nell’Area Marina Protetta Porto Cesareo
2001
Istituto Professionale di Stato per i servizi sociali “G. Falcone” – Via Roma, 129 - 74028 Sava
(TA)
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Contratto di collaborazione occasionale
Svolgimento, in qualità di docente, di uno stage teorico-pratico (15 ore) di “TECNICHE DELLA
TUTELA AMBIENTALE MARINA”, tenutosi presso il Laboratorio di Zoologia e Biologia Marina
del Dipartimento di Biologia dell’Università di Lecce.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001
Consorzio di Gestione di Torre Guaceto – Casa Comunale Via Verdi, 1 – 72012 Carovigno (BR)
Consorzio (Comune di Carovigno, Comune di Brindisi, WWF)
Contratto di collaborazione occasionale
Svolgimento, in qualità di docente, di lezioni sulla gestione delle Aree Marine Protette.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2007
Formez – Centro di formazione studi – Ministero dell’Ambiente

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2002-2005
Dottorato di ricerca in Ecologia Fondamentale presso il Laboratorio di Zoologia e Biologia
Marina dell’Università di Lecce in collaborazione con la Stazione di Biologia Marina
dell’Università di Stanford (USA)
Titolo della Tesi di Dottorato: “Utilizzo di metodi quantitativi per la pianificazione di un network di
Aree Marine Protette”
Dottore di Ricerca

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Corso di Alta Formazione per amministratori, dirigenti, tecnici e responsabili di progetto
delle aree marine protette – Isola Capo Rizzuto (KR) – 100 ore

2001
Museo Missionario Cinese e di Storia Naturale-Stazione di Biologia Marina di Porto CesareoMarevivo, con il patrocinio di: Ministero dell’Ambiente-Regione Puglia-Ordine Nazionale dei
Biologi.
Corso di Aggiornamento Professionale “La gestione delle Aree Naturali Protette” - 60re

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2001
Università degli Studi di Lecce

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2000-2001
Laboratorio di Zoologia e Biologia Marina dell’Università di Lecce

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2000
Corso di Laurea in Scienze Biologiche – Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali –
Università degli Studi di Lecce
Titolo della Tesi di Laurea: “I Sentieri blu nell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo (LE): un
approccio scientifico alla valorizzazione turistico-ambientale”.
Dottore in Scienze Biologiche – votazione 110/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1989
Liceo Scientifico “E. Fermi” - Brindisi.

Abilitazione all’esercizio della Professione di Biologo

Tirocinio pratico post-lauream

Diploma di Maturità Scientifica

QUALIFICHE PROFESSIONALI
• Date (da – a)
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13-15/09/152013

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

PacMARA (Pacific Marine Analysis and Research Association) – The University of Queensland

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2013
SIT-ESRI Italia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2012
Ageotec - Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

9-10/02/2011
Edinform S.p.A.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

28/01/2010
S.I.L Gest S.r.l.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

24-25/10/2010
MappamondoGis

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

24-25/10/2010
MappamondoGis

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2010
Ageotec - Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2009
Servizio Civile Nazionale - Lecce

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

17-19/11/2008
centro di formazione ESRI ITALIA di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

17-18/12/2007
Formez – Centro di formazione studi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

31/03/2003 – 01/04/2003
centro di formazione ESRI ITALIA di Roma
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Introduction to Marxan Course

Corso base per utilizzo ArcGis 10.1 e ArcPAD – 20 ore

Corso teorico pratico per acquisizione ed interpretazione dati Multibeam – 64 ore

Il sistema informativo SIAP-Aree Protette

Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze – livello
basso

Corso di PANDA: Protected Areas Network Design Application for ArcGis

Corso di Fishery Analyst extension for ArcGis

Corso teorico pratico per utilizzo ed interpretazione dati Side Scan Sonar– 32 ore

Operatore Locale di Progetto del Servizio Civile Nazionale - LECCE

Corso di Aggiornamento Professionale “Lavorare con ArcGis Spatial Analyst”

Corso di Formazione Analisi a Molti Criteri - Roma

• Qualifica conseguita

Corso di Aggiornamento Professionale “Introduzione ad ArcGIS 2° parte”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

02-04/04/2003
centro di formazione ESRI ITALIA di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

24-27/08/1998
progetto “Euroformazione Difesa” organizzato dal Comando Marina di Brindisi e l’Istituto Tecnico
Industriale Statale “G. Giorgi” e disposto dallo Stato Maggiore della Marina Militare e dall’Unione
Europea.
Corso di Formazione Informatica

• Qualifica conseguita
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Corso di Aggiornamento Professionale “Introduzione ad ArcGIS 1° parte”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INGLESE
buono
buono
buono





CAPACITÀ E COMPETENZE



Esperto in elaborazione di carte tematiche e analisi spaziale con software GIS.
Esperto in acquisizione ed elaborazione dati side scan sonar e multibeam
Oltre 20000 immersioni subacquee apnea e ara per campionamenti a scopi scientifici e
partecipazione a numerose campagne di campionamento.
Ottima conoscenza nell’uso del pacchetto Microsoft Office, ArcMap (8.x, 9.x e 10.x),
ArcCatalog, Arctoolbox, Spatial Analyst, SonarPro, SonarWiz, QINSy, Fishery Analyst,
P.A.N.D.A, Zonae Cogito.
Competenza nella gestione amministrativa di Enti Locali.

AMMINISTRATIVE

PATENTE O PATENTI
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Patente auto B.
Patente nautica A natanti e imbarcazioni entro le 12 miglia dalla costa
Advanced European Scientific Diver: per immersioni scientifiche e attività di
campionamento e rilievo subacqueo
Brevetto F.I.P.S.A.S. di primo grado per immersioni in apnea.
Brevetto F.I.P.S.-C.M.A.S per pesca sportiva in apnea.
Brevetto F.I.P.S.A.S.: Giudice di gara regionale
Brevetto di aiuto istruttore F.I.P.S.: accompagnatore subacqueo professionista nelle
immersioni ricreative.
Brevetto di terzo grado F.I.P.S. per immersione con modulo ARA entro la batimetrica dei
45 metri.
Brevetto advanced P.A.D.I. per immersione con modulo ARA entro la batimetrica dei 30
metri.
Brevetto di primo grado F.I.P.S.-C.M.A.S. per immersione con modulo ARA entro la
batimetrica dei 15 metri.

ULTERIORI INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
 Maiorano, P., Mastrototaro, F., Beqiraj, S., Costantino, G., Kashta, L., GherardI, M., Sion,
L., D’Ambrosio, P., Carlucci, R., D’Onghia, G., and TURSI, A., 2011. Bioecological
study of the benthic communities on the soft bottom of the Vlora Gulf (Albania), 2011.
In: Tursi, A. and Corselli, C. (eds.), Coastal Research in Albania: Vlora Gulf, Journal of
Coastal Research, Special Issue No. 58, pp. 95–105. West Palm Beach (Florida),
ISSN 0749-0208.
 S. Fraschetti, A. Terlizzi, G. Guarnieri, F. Pizzolante, P. D’Ambrosio, P. Maiorano, S.
Beqiraj, F. Boero, 2011. Effects of unplanned development on marine biodiversity: a
lesson from Albania (central Mediterranean Sea). Journal of Coastal Research 270:
106 - 115.
 S. Fai, S. Bava, S. Bussotti, R. Cattaneo-Vietti, P. D’Ambrosio, L. Muscogiuri, A. Terlizzi,
P. Guidetti, 2010. Gestione della piccola pesca professionale nell’Area Marina Protetta
Porto Cesareo. Atti del Workshop “Pesca e gestione delle Aree Marine Protette”
S.I.B.M., Porto Cesareo (LE), 30 -31 ottobre 2008.
 P. Guidetti, S. Bava, S. Bussotti, S. Fai, P.A. Panzalis, P. D’Ambrosio, G. Fanciulli, A.
Navone, R. Cattaneo-Vietti, 2010. Gli operatori della piccola pesca professionale sono
una “specie” in via di estinzione. Atti del Workshop “Pesca e gestione delle Aree
Marine Protette S.I.B.M., Porto Cesareo (LE), 30 -31 ottobre 2008.
 S. Fraschetti, A. Terlizzi, P. D’Ambrosio, P. Maiorano, A. Tursi, F. Mastrototaro, G.
Costantino, F. Boero, 2009. I siti di importanza comunitaria (SIC) Marini della Puglia:
stato delle conoscenze e implicazioni nelle strategie di monitoraggio, gestione e
conservazione. Biologia Marina Mediterranea, 16 (1): 84-87.
 Fraschetti, S., Terlizzi, A., D’Ambrosio, P., Belmonte, G., Tursi, et.al., 2008. Diversità di
habitat e popolamenti del medio e basso Adriatico: stato delle conoscenze e
implicazioni nelle strategie di monitoraggio, gestione e conservazione. 6° Convegno
Co.N.I.S.Ma., Lecce.
 Bussotti, S., Guidetti, P., D’Ambrosio, P., Boero, F., 2008. Shift ontogenetico e habitat
nursery del sarago maggiore diplodus sargus: implicazioni per la conservazione. 6°
Convegno Co.N.I.S.Ma., Lecce.
 Guidetti, P., Bussotti, S., Ciccolella, A., Claudet, J., D’Ambrosio, P., et al., 2008. Le Aree
Marine Protette del Mare Adriatico: obiettivi di protezione raggiunti, problemi e
prospettive. 6° Convegno Co.N.I.S.Ma., Lecce.
 Fraschetti, S., D’Ambrosio, P., Fiorenza, M., Pizzolante, F., Bussotti, S., Terlizzi, A, 2009.
Design of marine protected areas in a human-dominated seascape. Marine Ecology
Progress Series, 375: 13-24
 Gravili, C., D’Ambrosio, P., Di Camillo, C., Renna, G., Bouillon, J., Boero, F, 2008. Clytia
Hummelincki (Hydroidomedusae:Leptomedusae) in the Mediterranean Sea. Journal of
the Marine Biological Association of the United Kingdom, 2008, 88(8), 1547–1553.
 Boero, F., Bussotti, S., D’Ambrosio, P., Fraschetti, S., Guidetti, P., Terlizzi, A., 2005.
Biodiversità e Aree Marine Protette. Estratto da: Biologia Marina Mediterranea, n° 12
(1).
 Fraschetti, S., Terlizzi, A., Bussotti, S., Guarnieri, G., D’Ambrosio, P., Boero, F; 2005.
Conservation of Mediterranean seascapes: analyses of existing protection schemes.
Marine Enviromental Reserches, 59: 309 – 332.
 Bussotti, S., Belmonte, G., Fraschetti, S., Terlizzi, A., D’Ambrosio, P., Guidetti, P., Boero,
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
Io sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, primo comma, e 4 L.15/68, degli artt. 1 e 2, comma 1 D.P.R. 403/1998
e degli artt.38, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, Dichiaro e autocertifico - sotto la mia responsabilità e consapevole delle
sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere - che le informazioni e i dati riportati sul Curriculum Vitae rispondono al
vero. Allego copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità per l’autocertificazione.
INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 10 della l. n. 675 del 1996
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali”
1. La informiamo che i Suoi dati personali, da Lei forniti o acquisiti da terzi, saranno oggetto di trattamento, secondo la definizione data dalla l. n.
675 del 1996, da parte dell'Ente attuatore e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza.
2. Il trattamento dei dati da parte dell'Ente attuatore è finalizzato all’adempimento degli obblighi di archiviazione dei dati e della documentazione
relativa al rapporto instaurato, nonché
- allo sviluppo di contatti per l’acquisizione di nuove relazioni;
- alla elaborazione di studi e ricerche di mercato;
- all’invio all’interessato di informazioni e/o proposte relative a prodotti o servizi dell'Ente attuatore;
- all’invio all’interessato di informazioni e/o proposte relative a prodotti o servizi di terzi
- alla promozione dei dati e del curriculum mediante mezzo stampa, internet e mailimg.
3. La informiamo peraltro che in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 della citata legge n. 675 e, in
particolare, ottenere la conferma dell’esistenza dei dati, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e della finalità del trattamento, nonché
la cancellazione, la anonimizzazione o il blocco dei medesimi, il loro aggiornamento, rettificazione o integrazione. Lei potrà inoltre rivolgere le
eventuali opposizioni al trattamento.
4. L’attività di trattamento può essere effettuata anche con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i dati stessi anche a quelli
di altri soggetti, in conformità a criteri qualitativi, quantitativi e temporali. Essa consiste nell’effettuazione di operazioni di raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione,
comunicazione, diffusione e distruzione dei dati, ovvero nella combinazione di due o più di tali operazioni.
5. I Suoi dati potranno essere trasmessi:
- a soggetti cui la facoltà di accesso ai dati sia riconosciuta in forza di provvedimenti di legge o di normativa secondaria o comunitaria;
- a soggetti che svolgono attività di servizio per il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti da Lei forniti o originati;
- a soggetti che svolgano, per conto dell'Ente attuatore, attività di service nella lavorazione a stampa e/o nella postalizzazione delle
comunicazioni da parte dell'Ente attuatore;
- soggetti che svolgano, per conto dell'Ente attuatore, servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti instaurati con i terzi;
- soggetti che svolgono attività di certificazione di qualità;
- soggetti che svolgano attività di marketing cui siano commissionate iniziative pubblicitarie da parte dell'Ente attuatore;
- soggetti che svolgano servizi di analisi e monitoraggio del livello di soddisfazione della clientela sui prodotti e i servizi dell'Ente attuatore;
- a datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che intendano sottoporre all’interessato proposte contrattuali relative alla instaurazione di
rapporti di collaborazione personale.
6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto concerne i Suoi dati identificativi e le informazioni richieste o che sono in possesso dell'Ente
attuatore in ottemperanza a disposizioni di legge ed a quanto disposto da Autorità pubbliche. Il conferimento dei dati è facoltativo negli altri casi,
specificamente per quanto concerne i cosiddetti “dati sensibili” ai sensi dell’art. 22 della l. n. 675, il cui trattamento è comunque effettuato nei
limiti in cui ciò sia strettamente necessario per l’instaurazione ed il mantenimento di rapporti.
7. Titolare dei trattamenti è l'Ente attuatore. Responsabile del trattamento è il Legale Rappresentnate pro tempore.
Poiché il Suo rifiuto o il mancato consenso a fornire i dati potrebbe rendere impossibile l’instaurazione, il mantenimento o l’esecuzione del
rapporto, nonché - avuto riguardo alle caratteristiche dei rapporti medesimi e/o dei servizi - l’esecuzione di quanto da Lei richiesto, presa attenta
visione di quanto sopra, Le richiediamo la manifestazione del Suo consenso secondo quanto previsto dall’art. 11 della l. n. 675 del 1996,
sottoscrivendo il modulo qui in calce.
CONSENSO
In relazione all’informativa sopra riportata, io sottoscritto/a esprimo il consenso previsto dall’art. 11 della l. n. 675 del 1996 al trattamento dei dati
che mi riguardano, da parte di codesto Ente, per le finalità indicate al punto 2, nonché per quelle direttamente connesse e/o strumentali
all’esecuzione ed al mantenimento dei rapporti con codesto Ente.
Presto il mio consenso a che il trattamento dei miei dati personali possa avvenire con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare
i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali. Per gli effetti di cui all’art. 20, esprimo il mio
consenso alla comunicazione ed al trasferimento, anche all’estero, di miei dati personali a terzi, pur limitatamente all’ambito delle seguenti
categorie di soggetti:
- a soggetti cui la facoltà di accesso ai dati sia riconosciuta in forza di provvedimenti di legge o di normativa secondaria e comunitaria;
- a soggetti che svolgano attività di servizio per il trattamento dei dati provenienti da documenti o supporti da Lei forniti o originati;
- a soggetti che svolgano, per conto dell'Ente attuatore, attività di service nella lavorazione a stampa e/o nella postalizzazione delle
comunicazioni da parte dell'Ente attuatore;
- soggetti che svolgano, per conto dell'Ente attuatore, servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti instaurati con i terzi;
- soggetti che svolgono attività di certificazione di qualità.
Esprimo il consenso al trattamento anche di dati a me riferibili e rientranti fra quelli “sensibili” in base all’art. 22 della legge, qualora ciò sia
necessario alla mia richiesta.
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