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C U R R I C U L U M  V I T A E    
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  GIUSEPPE LA GIOIA 

Indirizzo  
Telefono  

Fax  
E-mail  

PEC  
CF - PI  

 
Nazionalità  Italiana 

Professione  Biologo 
 

Data di nascita  11.05.1966 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

IN CORSO 
 

• Data (da – a)  novembre 2021 - oggi 
• Datore di lavoro  Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ambientale; Membro della Commissione giudicatrice della Gara europea a procedura 
aperta divisa in 6 lotti per “L’affidamento dei servizi di redazione dei piani di gestione dei Siti di 
Natura 2000 di competenza regionale presenti nelle macro aree rurali B, C, D in cui è stato 
suddiviso il territorio campano nell’ambito del PSR 2014/2020” 

 
• Data (da – a)  agosto 2021 - oggi 

• Datore di lavoro  Seros Invest Energy s.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; redazione parte faunistica della VIncA per una centrale Agrovoltaica nei 

comuni di Santeramo (BA)  e Laterza (TA) 
 

• Data (da – a)  marzo 2021 - oggi 
• Datore di lavoro  Shelter s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; monitoraggio faunistico (vertebrati terrestri) previsto per le fasi post-operam di 
un gasdotto nel Comune di Melendugno (Le) 
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• Data (da – a)  marzo 2021 - oggi 
• Datore di lavoro  Renexia s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; monitoraggio ornitologico per la fase costruction di un parco eolico offshore 
lungo il litorale di Taranto 

 
• Data (da – a)  gennaio 2021 - oggi 

• Datore di lavoro  Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità della Regione Puglia 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; supporto all’attività dell’Osservatorio Faunistico Regionale 

 
• Data (da – a)  novembre 2020 - oggi 

• Datore di lavoro  A.T.C. Lecce  
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblicistico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; consulenza faunistica per la gestione faunistica e territoriale 

 
• Data (da – a)  febbraio 2019 - oggi 

• Datore di lavoro  A.T.C. Lecce 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblicistico per la gestione faunistica e territoriale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; aggiornamento carta delle vocazioni faunistiche, censimento fauna oggetto di 

ripopolamento, corso per operatori faunistici 
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CONCLUSE 
 

• Data (da – a)  novembre - dicembre 2021 
• Datore di lavoro  Ten Project s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; relazione naturalistica per VIA di nuova centrali eolica nel Comune di San 
Marco dei Cavuoti (BN) 

 
• Data (da – a)  novembre - dicembre 2021 

• Datore di lavoro  Ten Project s.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; relazione faunistica per nuova centrali eolica nei Comuni di Rutigliano, Turi e 

Casamassima (BA) 
 

• Data (da – a)  luglio - settembre 2021 
• Datore di lavoro  Ten Project s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; valutazione di impatto ambientale per nuova centrale eolica nel Comune di 
Troia (FG) 

 
• Data (da – a)  luglio - agosto 2021 

• Datore di lavoro  Ten Project s.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; relazione faunistica per due nuove centrali fotovoltaiche  nel Comune di 

Galatina (LE) 
 

• Data (da – a)  giugno - novembre 2021 
• Datore di lavoro  Ten Project s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; redazione inquadramento faunistico per nuovo impianto fotovoltaico sito nel 
Comune di Troia (FG) 

 
• Data (da – a)  giugno - agosto 2021 

• Datore di lavoro  Ten Project s.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; redazione inquadramento faunistico per nuovi impianti fotovoltaici siti nel 

Comune di Galatina (LE) 
 

• Data (da – a)  giugno - agosto 2021 
• Datore di lavoro  SIT & A s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; redazione VIncA per ampliamento di azienda agricola  nel Comune di Otranto 
(LE) 
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• Data (da – a)  giugno 2021 
• Datore di lavoro  Ordine Nazionale dei Biologi 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ambientale; docenza al corso “Il consumo del Suolo” 
 

• Data (da – a)  giugno 2021 
• Datore di lavoro  Ordine Nazionale dei Biologi 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ambientale; docenza al corso “Le Giornate della Biodiversità” 
 

• Data (da – a)  aprile - giugno 2021 
• Datore di lavoro  Seros Invest Energy s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; redazione parte faunistica della VIncA per una centrale Agrovoltaica nei 
comuni di Altamura (BA)  e Matera (MT) 

 
• Data (da – a)  aprile 2021  

• Datore di lavoro  Ofride s.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Spin-Off dell’Università del Salento 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; redazione parte faunistica di un progetto di monitoraggio ambientale per 

progettazione nel comune di Vasto (CH) 
 

• Data (da – a)  marzo 2021   
• Datore di lavoro  Ofride s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Spin-Off dell’Università del Salento 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; redazione parte faunistica di un progetto di monitoraggio ambientale per 
progettazione nel comune di Vasto (CH) 

 
• Data (da – a)  febbraio - settembre 2021 

• Datore di lavoro  Ago Renewables s.p.a. 
• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; monitoraggio ornitologico per la fase costruction di tre parchi eolici nel 

Comune di Laterza (Ta) 
 

• Data (da – a)  febbraio - marzo 2021 
• Datore di lavoro  Seros Invest Energy s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; redazione parte faunistica della VIncA per una centrale Agrovoltaica nei 
comuni di Laterza e Castellaneta (TA) 

 
• Data (da – a)   febbraio - marzo 2021 

• Datore di lavoro  Ten Project s.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; redazione VIncA per nuovo impianto eolico sito nel Comune di Latiano (BR) 
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• Data (da – a)  agosto 2020 –  marzo 2021 
• Datore di lavoro  A.T.C. Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblicistico per la gestione faunistica e territoriale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; ricognizione della consistenza della selvaggina stanziale, l’approntamento del 
Piano di prelievo Volpe e la determinazione del numero massimo di lepri e fagiani e starne da 
liberare nel 2021 e l’approntamento dei Piani di Immissione di lepri, fagiani e starne per il 2021 

 
• Data (da – a)  dicembre 2020 - marzo 2021 

• Datore di lavoro  Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali – Università di Bari 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; monitoraggio avifauna (storno), lupo ed inanellamento a scopo scientifico 

 
• Data (da – a)  settembre 2016 - febbraio 2021 

• Datore di lavoro  Shelter s.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; monitoraggio faunistico (vertebrati terrestri) previsto per le fasi ante-operam e 

costruction di un gasdotto nel Comune di Melendugno (Le) 
 

• Data (da – a)  novembre 2020 - gennaio 2021 
• Datore di lavoro  Politecnico dell’Università di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; caratterizzazione zoologica delle aree dei bacini a marea e relativi canali di 
collegamento nel comune di Porto Cesareo (LE) 

 
• Data (da – a)  aprile 2020 – dicembre 2020 

• Datore di lavoro  LIPU, Parma 
• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; coordinamento regionale e svolgimento di parte dei rilievi nel progetto 

“L’indicatore Farmland Bird Index. Censimento 2020” 
 

• Data (da – a)   novembre 2020 - dicembre 2020 
• Datore di lavoro  Ten Project s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; redazione VIncA per nuovo impianto eolico sito nel Comune di San Bartolomeo 
in Galdo (BN) 

 
• Data (da – a)  ottobre - novembre 2020 

• Datore di lavoro  Coolbine s.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; relazione ornitologica ante-operam sugli impatti di centrale fotoelettrica nel 

Comune di Marsala (TP) 
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• Data (da – a)  giugno – ottobre 2020  
• Datore di lavoro  Ago Renewables s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; monitoraggio ornitologico per la fase costruction di tre parchi eolici nel 
Comune di Laterza (Ta) 

 
• Data (da – a)  dicembre 2019 – ottobre 2020 

• Datore di lavoro  Bioprogramm Soc. Coop. 
• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; monitoraggio ornitologico e erpetologico per un gasdotto nel comune di 

Otranto (Le) 
 

• Data (da – a)  ottobre 2019 - ottobre 2020 
• Datore di lavoro  Dr. Bernini Filippo 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; relazione ornitologica ante-operam sugli impatti di centrale eolica nel 
Comune di Porto Torres (SS) e redazione del Programma di Monitoraggio 

 
• Data (da – a)  maggio - giugno 2020 

• Datore di lavoro  Dr. Liuzzi 
• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; monitoraggi ornitologici nell’ambito del progetto ISPRA “Strategia Marina” 

 
• Data (da – a)  marzo – aprile 2020 

• Datore di lavoro  Consorzio ASI - Brindisi 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ecologo; quadro conoscitivo della struttura ecosistemica dell’agglomerato industriale di 

Brindisi e di quelli periferici di Ostuni e Fasano per la successiva pianificazione 
 

• Data (da – a)  giugno 2019 – gennaio 2020 
• Datore di lavoro  Renexia s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; monitoraggio ornitologico per la fase costruction di un parco eolico offshore 
lungo il litorale di Taranto 

 
• Data (da – a)  febbraio 2019 – gennaio 2020 

• Datore di lavoro  Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità della Regione Puglia 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Inanellatore; servizio di inanellamento per le esigenze del CRAS dell’Osservatorio Faunistico 

Regionale 
 

• Data (da – a)  novembre 2019 – dicembre 2019 
• Datore di lavoro  Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità della Regione Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; elaborazione dati sul prelievo venatorio e sui censimenti faunistici 
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• Data (da – a)  aprile 2019– dicembre 2019 
• Datore di lavoro  LIPU, Parma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; coordinamento regionale e svolgimento di parte dei rilievi nel progetto 
“L’indicatore Farmland Bird Index. Censimento 2019” 

 
• Data (da – a)  novembre 2018 – aprile 2019 

• Datore di lavoro  Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali – Università di Bari 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; monitoraggio faunistico di specie di interesse venatorio ed inanellamento a 

scopo scientifico 
 

• Data (da – a)  giugno 2018  
• Datore di lavoro  Ofride s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Spin-Off dell’Università del Salento 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; consulenza nella progettazione di interventi di riqualificazione ambientale nel 
comune di Campi Salentina (LE) 

 
• Data (da – a)  ottobre - novembre 2018  

• Datore di lavoro  Ofride s.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Spin-Off dell’Università del Salento 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; consulenza nella progettazione di interventi di riqualificazione ambientale di 

una cava nel comune di Lecce 
 

• Data (da – a)  ottobre 2018  
• Datore di lavoro  Studio Pteryx 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Inanellatore; cattura ed inanellamento dell’avifauna a scopo scientifico 
 

• Data (da – a)  febbraio – marzo 2018 
• Datore di lavoro  A.T.C. di Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblicistico per la gestione faunistica e territoriale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; censimento lepri e volpi 
 

• Data (da – a)  aprile 2015 – marzo 2018 
• Datore di lavoro  Comune di Altamura 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; svolgimento dell’Azione C.1 nell’ambito del Progetto Life “Integrated effort for 
the conservation of the Lesser Kestrel in the SPA “Alta Murgia” 

 
• Data (da – a)  settembre 2013 – marzo 2018 

• Datore di lavoro  Comune di Gravina di Puglia 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; svolgimento dell’Azione C.4 nell’ambito del Progetto Life “Integrated effort for 

the conservation of the Lesser Kestrel in the SPA “Alta Murgia” 
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• Data (da – a)  settembre 2013 – marzo 2018 
• Datore di lavoro  Comune di Gravina di Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; svolgimento dell’Azione D.1 nell’ambito del Progetto Life “Integrated effort for 
the conservation of the Lesser Kestrel in the SPA “Alta Murgia” 

 
• Data (da – a)  dicembre 2017 – febbraio 2018 

• Datore di lavoro  A.T.C. di Lecce 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblicistico per la gestione faunistica e territoriale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; redazione Carta delle Vocazioni Faunistiche 

 
• Data (da – a)  agosto 2017 – febbraio 2018 

• Datore di lavoro  Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali – Università di Bari 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale coordinato e continuativo 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; monitoraggio faunistico di specie di interesse venatorio ed inanellamento a 

scopo scientifico 
 

• Data (da – a)  aprile – dicembre 2017 
• Datore di lavoro  LIPU, Parma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; coordinamento regionale e svolgimento di parte dei rilievi nel progetto 
“L’indicatore Farmland Bird Index. Censimento 2017” 

 
• Data (da – a)  settembre 2016 – dicembre 2017 

• Datore di lavoro  Comune di Gravina di Puglia 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubbico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; svolgimento dell’Azione A.1 nell’ambito del Progetto Life “Integrated effort for 

the conservation of the Lesser Kestrel in the SPA “Alta Murgia” 
 

• Data (da – a)  ottobre – novembre 2017 
• Datore di lavoro  Ten Project s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; redazione VIncA per nuovo elettrodotto 150 kV Noci- Martina Franca (TA) 
 

• Data (da – a)  marzo – luglio 2017 
• Datore di lavoro  A.T.C. Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblicistico per la gestione faunistica e territoriale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; componente del gruppo di lavoro per la ricognizione delle risorse ambientali e 
della consistenza faunistica a supporto della pianificazione faunistica venatoria e della carta 
delle vocazioni per la provincia di Brindisi 

 
• Data (da – a)  giugno 2016 – maggio 2017 

• Datore di lavoro  LandPlanning s.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; monitoraggio avifaunistico, previsto per la fase di esercizio di due centrali 

eoliche nel Comune di Laterza (Ta) 
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• Data (da – a)  ottobre 2016 – marzo 2017 

• Datore di lavoro  Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali – Università di Bari 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale coordinato e continuativo 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; monitoraggio della fauna selvatica di interesse venatorio in Puglia 

 
• Data (da – a)  dicembre 2015 – dicembre 2016 

• Datore di lavoro  P.N. Arcipelago Toscano 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubbico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; collaboratore del “Servizio di monitoraggio di individui di Falco pescatore 

nell’ambito del progetto per la ricostituzione della popolazione nidificante di Pandion haliaetus 
all’interno dei territori di quattro aree protette del Mar Ligure e dell’Alto Tirreno”, 

 
• Data (da – a)  luglio – agosto 2016 

• Datore di lavoro  LandPlanning s.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; caratterizzazione dell’avifauna nell’ambito di una lottizzazione in prossimità di 

Torre Borraco (Ta) 
 

• Data (da – a)  luglio 2016 
• Datore di lavoro  Studio Bernini Filippo 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; rilievi per progettazione centrale a concentrazione solare nel comune di San 
Severo (FG) 

 
• Data (da – a)  aprile – novembre 2015 

• Datore di lavoro  Studio Bernini Filippo 
• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; monitoraggio ornitologico ante-operam per una gasdotto nel comune di 

Melendugno (Le) 
 

• Data (da – a)  gennaio – dicembre 2015 
• Datore di lavoro  LandPlanning s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; monitoraggio avifaunistico di una azienda agricola nel comune di Salice 
Salentino (Le) 

 
• Data (da – a)  2013 - 2015 

• Datore di lavoro  Associazione Or.Me. 
• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; membro del Coordinamento dell’Atlante degli uccelli nidificanti nel Parco 

Nazionale dell’Alta Murgia 
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• Data (da – a)  marzo – giugno 2015 
• Datore di lavoro  Nemo s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; valutazione degli aspetti faunistici per la stesura del Piano di gestione del SIC 
“Murgia di Sud-Est” nelle province di Bari-Taranto-Brindisi 

 
• Data (da – a)  ottobre 2014 - maggio 2015 

• Datore di lavoro  Provincia di Lecce 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; svolgimento del progetto di studio sulla Beccaccia 

 
• Data (da – a)  maggio - dicembre 2014 

• Datore di lavoro  LIPU, Parma 
• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; coordinamento regionale e svolgimento di parte dei rilievi nel progetto 

“Indicatori di biodiversità. Censimento 2014” 
 

• Data (da – a)  maggio 2011 - giugno 2014 
• Datore di lavoro  Cooperativa Naturalia, Calimera (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Ente gestore dell’Osservatorio Faunistico della Provincia di Lecce 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; svolgimento del progetto di ricerca “Monitoraggi di specie di interesse venatorio 
e/o di prelievo in deroga” 

 
• Data (da – a)  dicembre 2013 – marzo 2014 

• Datore di lavoro  A.T.C. Brindisi 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblicistico per la gestione faunistica e territoriale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; componente del gruppo di lavoro per la ricognizione delle risorse ambientali e 

della consistenza faunistica per la pianificazione faunistica venatoria per la provincia di Brindisi 
 

• Data (da – a)  settembre 2013 – febbraio 2014 
• Datore di lavoro  Provincia di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; componente del gruppo di lavoro per la stesura del Piano Faunistico Venatorio 
della provincia di Lecce 

 
• Data (da – a)  febbraio 2013 – gennaio 2014 

• Datore di lavoro  Beleolico s.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; monitoraggio avifaunistico previsto per la realizzazione di una centrale eolica 

off-shore lungo il litorale del comune di Taranto 
 

• Data (da – a)  2013 
• Datore di lavoro  Ufficio Parchi della Regione Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; partecipazione al gruppo di lavoro predisposto dalla Regione Puglia per la 
realizzazione del 3° Rapporto Direttiva Habitat 
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• Data (da – a)  giugno - dicembre 2013 

• Datore di lavoro  LandPlanning s.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; monitoraggio avifaunistico previsto per la realizzazione di una centrale eolica 

nel Comune di Laterza (Ta). 
 

• Data (da – a)  agosto 2013 
• Datore di lavoro  LIPU, Parma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo;inanellamento pulli di grillaio 
 

• Data (da – a)  maggio 2012 - settembre 2013 
• Datore di lavoro  Studio Privato 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; monitoraggio avifaunistico previsto per il monitoraggio post-operam di una 
centrale fotovoltaica nel Comune di Brindisi 

 
• Data (da – a)  maggio - luglio 2013 

• Datore di lavoro  LIPU, Parma 
• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; coordinamento regionale e svolgimento di parte dei rilievi nel progetto 

“Uccelli comuni in Italia. Censimento 2013” 
 

• Data (da – a)  gennaio - marzo 2013 
• Datore di lavoro  GIL, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo inanellatore; attività di ricerca sulla migrazione prepuziale del Tordo bottaccio in 
Puglia 

 
• Data (da – a)  luglio- settembre 2012 

• Datore di lavoro  LandPlanning s.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; monitoraggio avifaunistico, luglio-settembre 2012, previsto per la 

realizzazione di una centrale eolica nel Comune di Laterza (Ta) 
 

• Data (da – a)  maggio - luglio 2012 
• Datore di lavoro  LIPU, Parma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; coordinamento regionale e svolgimento di parte dei rilievi nel progetto 
“Uccelli comuni in Italia. Censimento 2012” 
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• Data (da – a)  maggio 2011 – aprile 2012 
• Datore di lavoro  LandPlanning s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; monitoraggio annuale avifaunistico previsto per la realizzazione di una 
centrale eolica nel Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG) 

 
• Data (da – a)  gennaio - marzo 2012 

• Datore di lavoro  GIL, Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo inanellatore; attività di ricerca sulla migrazione prepuziale del Tordo bottaccio in 

Puglia 
 

• Data (da – a)  febbraio 2012 
• Datore di lavoro  Parco Nazionale dell’Alta Murgia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; docente nel corso di aggiornamento del CTA del Parco 
 

• Data (da – a)  giugno - luglio 2011 
• Datore di lavoro  Nemo s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; valutazione degli aspetti faunistici per la stesura del Piano di gestione del SIC 
“Bosco Mesola” nella provincia di Bari 

 
• Data (da – a)  maggio - luglio 2011 

• Datore di lavoro  LIPU, Parma 
• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; coordinamento regionale e svolgimento di parte dei rilievi nel progetto 

“Farmland Bird Index e Woodland Bird Index 2000-2013” 
 

• Data (da – a)  maggio 2011 
• Datore di lavoro  LIPU, Parma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; attività di inanellamento durante lo svolgimento di un campo di lavoro / 
summer school nel P.N. dell’ Alta Murgia 

 
• Data (da – a)  gennaio - marzo 2011 

• Datore di lavoro  GIL, Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo inanellatore; attività di ricerca sulla migrazione prepuziale del Tordo bottaccio in 

Puglia 
 

• Data (da – a)  gennaio 2011 
• Datore di lavoro  Veronagest spa 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo; relazione ornitologica per procedura di incidenza di un parco fotovoltaico nel comune 
di Grumo Appula (BA) 



 
Pagina 13 - Curriculum vitae di 

La Gioia Giuseppe 
  

 

 

 
• Data (da – a)  2010 

• Datore di lavoro  Dipartimento di Zoologia dell’Università di Bari 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; monitoraggio delle volpi con foto-trappolaggio nell’aeroporto di Brindisi 

 
• Data (da – a)  maggio – ottobre 2010 

• Datore di lavoro  LIPU, Parma 
• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; coordinamento regionale e svolgimento di parte dei rilievi nel progetto 

“Farmland Bird Index e Woodland Bird Index 2000-2013” 
 

• Data (da – a)  aprile - settembre 2009 
• Datore di lavoro  LIPU, Parma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; coordinamento regionale e svolgimento di parte dei rilievi nel progetto 
“Implementazione di linee guida e censimento dell’avifauna per la definizione del Farmland Bird 
Index e Woodland Bird Index a livello nazionale e regionale in Italia” 

 
• Data (da – a)  febbraio 2004 - dicembre 2008 

• Datore di lavoro  Cooperativa Naturalia – Calimera LE 
• Tipo di azienda o settore  Ente gestore dell’Osservatorio Faunistico della Provincia di Lecce 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo faunista; redazione e coordinamento del progetto “Qualità e vocazione faunistica del 

territorio della provincia di Lecce” 
 

• Data (da – a)  giugno 2004 - dicembre 2008 
• Datore di lavoro  Cooperativa Naturalia – Calimera LE 

• Tipo di azienda o settore  Ente gestore dell’Osservatorio Faunistico della Provincia di Lecce 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; Censimento e mappatura degli uccelli nidificanti nella provincia di Lecce 
 

• Data (da – a)  giugno 2004 - dicembre 2008 
• Datore di lavoro  Cooperativa Naturalia – Calimera LE 

• Tipo di azienda o settore  Ente gestore dell’Osservatorio Faunistico della Provincia di Lecce 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; Monitoraggio della migrazione primaverile dei rapaci a Capo d’Otranto 
 

• Data (da – a)  giugno 2004 - dicembre 2008 
• Datore di lavoro  Cooperativa Naturalia – Calimera LE 

• Tipo di azienda o settore  Ente gestore dell’Osservatorio Faunistico della Provincia di Lecce 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; Ricerca ed analisi di dati inerenti le rotte migratorie degli uccelli in transito in 
Puglia 

 
• Data (da – a)  giugno 2004 - dicembre 2008 

• Datore di lavoro  Cooperativa Naturalia – Calimera LE 
• Tipo di azienda o settore  Ente gestore dell’Osservatorio Faunistico della Provincia di Lecce 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; Ricerca ed analisi delle carte tematiche disponibili per la provincia di Lecce, definizione 

di ambiti omogenei a fini faunistici, realizzazione di indici sintetici “strutturali” di qualità 
ambientale-faunistica 
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• Data (da – a)  giugno 2004 - dicembre 2008 

• Datore di lavoro  Cooperativa Naturalia – Calimera LE 
• Tipo di azienda o settore  Ente gestore dell’Osservatorio Faunistico della Provincia di Lecce 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; Proposta di pianificazione territoriale e di miglioramenti ambientali a fini faunistici 

 
• Data (da – a)  gennaio 2002 - dicembre 2008 

• Datore di lavoro  Cooperativa Naturalia – Calimera LE 
• Tipo di azienda o settore  Ente gestore dell’Osservatorio Faunistico della Provincia di Lecce 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo, ornitologo ed inanellatore; responsabile del Settore Ricerche e Gestione Ambientale 

dell’Osservatorio Faunistico della Provincia di Lecce,  
 

• Data (da – a)  giugno 2008 
• Datore di lavoro  Geo Tecnologie S.r.l 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; redazione della relazione ornitologica per la realizzazione di un impianto 
eolico nel Comune di Lucera 

 
• Data (da – a)  maggio 2008 

• Datore di lavoro  Geo Tecnologie S.r.l 
• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; redazione della relazione ornitologica preliminare per la realizzazione di un 

impianto eolico nel Comune di Faeto 
 

• Data (da – a)  aprile 2008 
• Datore di lavoro  Icaria S.r.l 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; redazione della relazione ornitologica preliminare per la realizzazione di un 
impianto eolico off-shore nel Golfo di Manfredonia 

 
• Data (da – a)  gennaio 2008 

• Datore di lavoro  FaunaViva 
• Tipo di azienda o settore  Associazione per la ricerca in campo ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione della parte biologica dello Studio di impatto ambientale per un parco eolico in 

agro di Nardò (LE) 
 

• Data (da – a)  gennaio 2008 
• Datore di lavoro  Cooperativa Naturalia – Calimera LE 

• Tipo di azienda o settore  Ente gestore dell’Osservatorio Faunistico della Provincia di Lecce 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; censimento uccelli acquatici svernanti in provincia di Lecce 
 

• Data (da – a)  luglio 2007 - giugno 2008 
• Datore di lavoro  Provincia di Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ed Ornitologo; attività di studio dell’avifauna nelle zone umide di Lido Morelli (Ostini), 
Torre Guaceto (Carovigno) e Saline di Punta della Contessa (Brindisi) 
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 Data (da – a)  ottobre 2007 - marzo 2008 
• Datore di lavoro  Cooperativa Naturalia – Calimera LE 

• Tipo di azienda o settore  Ente gestore dell’Osservatorio Faunistico della Provincia di Lecce 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo inanellatore; inanellamento dei Turdidi di interesse venatorio 
 

• Data (da – a)  novembre - dicembre 2007 
• Datore di lavoro  Brezza del Sud, Taurisano (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Società Privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione della parte faunistica dello Studio di impatto ambientale per un parco eolico 
in agro di Ugento, Acquatica del Capo e Taurisano (LE) 

 
• Data (da – a)  novembre 2001 - aprile 2007 

• Datore di lavoro  Ufficio Caccia della Regione Puglia - Bari 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo 

 
• Data (da – a)  luglio - agosto 2007 

• Datore di lavoro  Studio Malaguzzi, Cavriago (RE) 
• Tipo di azienda o settore  Studio privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione della relazione biologica sull’impatto di progettazioni di un parco eolico in 

agro di Chieuti (FG) 
 

• Data (da – a)  aprile - maggio 2007 
• Datore di lavoro  Studio Malaguzzi, Cavriago (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione della relazione biologica sull’impatto di progettazioni di un parco eolico in 
agro di Avetrana (TA) 

 
• Data (da – a)  aprile - maggio 2007 

• Datore di lavoro  Studio Malaguzzi, Cavriago (RE) 
• Tipo di azienda o settore  Studio privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione della relazione biologica sull’impatto di progettazioni di un parco eolico in 

agro di Salice Salentino (LE) 
 

• Data (da – a)  gennaio 2007 
• Datore di lavoro  Cooperativa Naturalia – Calimera LE 

• Tipo di azienda o settore  Ente gestore dell’Osservatorio Faunistico della Provincia di Lecce 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; censimento uccelli acquatici svernanti in provincia di Lecce 
 

• Data (da – a)  ottobre 2006 - dicembre 2006 
• Datore di lavoro  Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del lago Maggiore 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ed Ornitologo; collaborazione nella realizzazione del libro “Il Centro Studi sulle 
Migrazioni nella Riserva Naturale del Fondo Toce” 
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• Data (da – a)  marzo 2004 - dicembre 2006 
• Datore di lavoro  Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del lago Maggiore 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo inanellatore; attività di ricerca nella Riserva Naturale del Fondo Toce” 
 

• Data (da – a)  luglio 2006 
• Datore di lavoro  Studio Bortone, Acquatica del Capo 

• Tipo di azienda o settore  Studio Privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione della relazione faunistica per la valutazione degli impatti di un progetto per la 
realizzazione di una struttura turistico-alberghiera in agro di Ugento (LE) 

 
• Data (da – a)  aprile - giugno 2006 

• Datore di lavoro  Dipartimento DE PAR - Università degli Studi di Bari 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; consulenza sull’avifauna dell’area “Lato – Lenne” nella Provincia di Taranto 

 
• Data (da – a)  maggio 2006 

• Datore di lavoro  Provincia di Lecce 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; docenza nel corso di qualificazione professionale ed aggiornamento per il personale del 

Servizio Risorse Ambientali e Polizia Provinciale delle materie “Zoologia applicata alla caccia 
(riconoscimento fauna selvatica) con tecniche teoriche di cattura” e “Tecnica e pratica di tiro per 
la cattura della fauna mediante strumenti narcotizzanti” 

 
• Data (da – a)  gennaio - aprile 2006 

• Datore di lavoro  ANTA 
• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; docente al corso “Analisi ambientale e gestione delle risorse naturali”  

 
• Data (da – a)  gennaio 2006 

• Datore di lavoro  Cooperativa Naturalia – Calimera LE 
• Tipo di azienda o settore  Ente gestore dell’Osservatorio Faunistico della Provincia di Lecce 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; censimento uccelli acquatici svernanti in provincia di Lecce 

 
• Data (da – a)  dicembre 2005 

• Datore di lavoro  Concessionario AFV San Foca, Lecce 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione dello Studio di incidenza per l’A.F.V. “San Foca” in agro di Melendugno (LE) 

 
• Data (da – a)  giugno - novembre 2005 

• Datore di lavoro  Studio Capra, Bologna 
• Tipo di azienda o settore  Studio Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; collaborazione alla redazione del piano di recupero della Cava Bufaloria in agro di 

Martina Franca (TA) e redazione della parte biologica dei relativi Studio di impatto ambientale e 
Studio di incidenza 
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• Data (da – a)  ottobre 2005 
• Datore di lavoro  Coop. Naturalia, Calimera (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente gestore dell’Osservatorio Faunistico della Provincia di Lecce 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; collaborazione alla redazione del Studio di Incidenza dell’Piano Faunistico Venatorio 
Provinciale 2006-2011 

 
• Data (da – a)  giugno 2005 

• Datore di lavoro  Tribunale di Brindisi, Sezione di Ostini 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; CTU per la determinazione specifica di fauna 

 
• Data (da – a)  maggio 2005 

• Datore di lavoro  Cooperativa Naturalia – Calimera LE 
• Tipo di azienda o settore  Ente gestore del Museo civico di Storia Naturale del Salento di Calimera (LE) 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; Redazione degli aspetti faunistici del Piano di azione per interventi di 

recupero ambientale nell’area SIC delle rupi di San Mauro nel Comune di Sannicola (LE) 
 

• Data (da – a)  gennaio - maggio 2005 
• Datore di lavoro  I.T.C.S. “Costa”, Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; realizzazione progetto didattico “Conoscere per rispettare – adotta un ecosistema”  
 

• Data (da – a)  marzo 2005 
• Datore di lavoro  Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del lago Maggiore 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo inanellatore; partecipazione alla missione “Sviluppo della ricerca” svoltasi presso i 
Parchi Naturali del Senegal nell’ambito di un progetto di cooperazione decentrata  

 
• Data (da – a)  gennaio - marzo 2005 

• Datore di lavoro  Provincia di Lecce 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; consulenza professionale per la realizzazione delle funzioni di “informazione 

scientifica sui vari aspetti dell’influenza aviaria”  
 

• Data (da – a)  gennaio 2005 
• Datore di lavoro  Cooperativa Naturalia – Calimera LE 

• Tipo di azienda o settore  Ente gestore dell’Osservatorio Faunistico della Provincia di Lecce 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; censimento uccelli acquatici svernanti in provincia di Lecce 
 

• Data (da – a)  ottobre - novembre 2004 
• Datore di lavoro  GIL, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo inanellatore; attività di ricerca sulla migrazione sulle Alpi Bergamasche 
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• Data (da – a)  gennaio 2000 - dicembre 2004 
• Datore di lavoro  Ufficio Caccia della Regione Puglia - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo inanellatore 
 

 
• Data (da – a)  marzo - maggio 2004 

• Datore di lavoro  ILVA spa, Taranto 
• Tipo di azienda o settore  Studio Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione della parte faunistica dello Studio di impatto ambientale e relazione di 

incidenza per la Cava Lamastuola, Crispiano (TA) 
 

• Data (da – a)  dicembre 2002 - maggio 2004 
• Datore di lavoro  Vento Italia, Danimarca 

• Tipo di azienda o settore  Società Privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione della parte faunistica dello Studio di impatto ambientale per un parco eolico 
in agro di Lecce 

 
• Data (da – a)  gennaio - aprile 2004 

• Datore di lavoro  Comunità Montana Alto Basento, Potenza 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione della parte biologica dello Studio di Incidenza per un progetto di 

valorizzazione paesaggistica delle Dolomiti Lucane (PT) 
 

• Data (da – a)  aprile 2004 
• Datore di lavoro  GeoAmbiente, Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione della parte biologica dello studio di Valutazione di Impatto Ambientale di un 
progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di CDR in agro di Cavallino (LE) 

 
 

• Data (da – a)  aprile 2004 
• Datore di lavoro  GeoAmbiente, Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione della parte biologica dello studio di Valutazione di Impatto Ambientale di un 
progetto per la realizzazione di una discarica di servizio/soccorso in agro di Corigliano (LE) 

 

• Data (da – a)  1998 - 2004 
• Datore di lavoro  Ufficio Caccia della Provincia di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo, componente della Commissione per l’abilitazione all’esercizio venatorio in qualità di 
esperto in vertebrati omeotermi 
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• Data (da – a)  aprile 2004 
• Datore di lavoro  GeoAmbiente, Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione della parte biologica dello studio di Valutazione di Impatto Ambientale di un 
progetto per la realizzazione di un impianto complesso di trattamento dei RSU in agro di 
Poggiardo (LE) 

 
• Data (da – a)  aprile 2004 

• Datore di lavoro  GeoAmbiente, Lecce 
• Tipo di azienda o settore  Studio privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione della parte biologica dello studio di Valutazione di Impatto Ambientale di un 

progetto per la realizzazione di un impianto complesso di trattamento dei RSU in agro di Ugento 
(LE) 

 
• Data (da – a)  aprile 2004 

• Datore di lavoro  GeoAmbiente, Lecce 
• Tipo di azienda o settore  Studio privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione della parte biologica dello studio di Valutazione di Impatto Ambientale di un 

progetto per la realizzazione di una discarica di RSU in agro di Nardò (LE) 
 

• Data (da – a)  gennaio 2004 
• Datore di lavoro  Cooperativa Naturalia – Calimera LE 

• Tipo di azienda o settore  Ente gestore dell’Osservatorio Faunistico della Provincia di Lecce 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; censimento uccelli acquatici svernanti in provincia di Lecce 
 

• Data (da – a)  febbraio - dicembre 2003 
• Datore di lavoro  Servizio Ambiente della Provincia di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; studio della ZRC di Ugento mirato all’identificazione di eventuali situazioni negative e 
suggerimento per l’eliminazione delle stesse 

 
• Data (da – a)  aprile 2003 - settembre 2003 

• Datore di lavoro  Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del lago Maggiore 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo inanellatore; attività di ricerca nella Riserva Naturale del Fondo Toce” 

 
• Data (da – a)  ottobre 2003  

• Datore di lavoro  GIL 
• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo inanellatore; attività di ricerca sulla migrazione dei Turdidi in provincia di Salerno 

 
• Data (da – a)  marzo - settembre 2003 

• Datore di lavoro  Studio Maggio S.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Studio privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; consulenza biologica nella redazione del progetto definitivo atto a conseguire un 

finanziamento P.O.R. sul Torrente Arso nel Comune di Mandatoriccio (CS) 
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• Data (da – a)  gennaio - agosto 2003  
• Datore di lavoro  LIPU, Parma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo; censimento ornitologico degli uccelli acquatici nei bacini artificiali delle province di 
Lecce, Brindisi e Taranto 

 
• Data (da – a)  febbraio - luglio 2003  

• Datore di lavoro  Dipartimento di Zoologia – Università degli Studi di Bari 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; censimento della fauna ornitica nell’aeroporto di Brindisi 

 
• Data (da – a)  maggio 2003 

• Datore di lavoro  Masseria Montelauro, Otranto (LE) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione della relazione biologica sull’impatto di una progettazione inerente 

l’ampliamento di una struttura ricettiva sita nell’area protetta Z.R.C. di Otranto (LE) 
 

• Data (da – a)  marzo 2003  
• Datore di lavoro  Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasotile 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo inanellatore; attività di ricerca 
 

• Data (da – a)  gennaio 2003 
• Datore di lavoro  GeoAmbiente, Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione della parte biologica dello studio di Valutazione di Impatto Ambientale di un 
progetto per la realizzazione di una discarica di RSU in agro di Cavallino (LE) 

 
• Data (da – a)  gennaio 2003 

• Datore di lavoro  Cooperativa Naturalia – Calimera LE 
• Tipo di azienda o settore  Ente gestore dell’Osservatorio Faunistico della Provincia di Lecce 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; censimento uccelli acquatici svernanti in provincia di Lecce 

 
• Data (da – a)  aprile 2001 - settembre 2002 

• Datore di lavoro  Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del lago Maggiore 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo inanellatore; attività di ricerca nella Riserva Naturale del Fondo Toce” 

 
• Data (da – a)  agosto 2002 

• Datore di lavoro  EarthWatch 
• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo inanellatore; inanellamento avifauna nel Lago di Lesina 
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• Data (da – a)  giugno - luglio 2002 
• Datore di lavoro  Studio Fantini Fabio, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione della parte biologica e paesaggistica dello studio di verifica di assoggetabilità 
a VIA per un progetto inerente la realizzazione di una strada in Val d’Elsa (Provincia di Firenze) 

 
• Data (da – a)  giugno - 2002 

•  Datore di lavoro  Studio Liguori, Lecce 
• Tipo di azienda o settore  Studio privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione della parte biologica della valutazione di impatto ambientale per la 

realizzazione di una cava in agro di Lecce 
 

• Data (da – a)  marzo - aprile 2002 
• Datore di lavoro  Studio Maggio, Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Studio Privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione della parte biologica dello Studio di incidenza ambientale della progettazione 
dell’ampliamento della rete dell'acquedotto rurale del Comune di Sant’Agata (FG) 

 
• Data (da – a)  marzo - aprile 2002 

• Datore di lavoro  Studio Maggio, Lecce 
• Tipo di azienda o settore  Studio Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione della parte biologica della verifica di assoggettabilita a VIA per due progetti di 

manutenzione straordinaria e la sistemazione idraulica e forestale di alcuni canali di scolo del 
Comune di Sant’Agata (FG) 

 
• Data (da – a)  marzo 2002 

• Datore di lavoro  LIPU, Parma 
• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo inanellatore; attività di ricerca alla Foce del Cavone 

 
• Data (da – a)  marzo 2002  

• Datore di lavoro  Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasotile 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo inanellatore; attività di ricerca 

 
• Data (da – a)  gennaio 2002 

• Datore di lavoro  Cooperativa Naturalia – Calimera LE 
• Tipo di azienda o settore  Ente gestore dell’Osservatorio Faunistico della Provincia di Lecce 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; censimento uccelli acquatici svernanti in provincia di Lecce 

 
• Data (da – a)  dicembre 2001  

• Datore di lavoro  LIPU, Parma  
• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo inanellatore; attività di ricerca alla Foce del Cavone 
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• Data (da – a)  agosto, ottobre e dicembre 2001  
• Datore di lavoro  LIPU, Parma  

• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo inanellatore; attività di ricerca nell’Oasi del Lago di Montepulciano 
 

• Data (da – a)  marzo - settembre 2001  
• Datore di lavoro  Centro Sudi Faunistico 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo inanellatore; attività di ricerca sulla migrazione nel Parco del Gargano 
 

• Data (da – a)  luglio 2001  
• Datore di lavoro  LIPU, Parma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo; censimento dell’avifauna elencata nell’allegato I della direttiva 79/409/CEE e delle 
SPEC nell’IBA Matese 

 
• Data (da – a)  febbraio - luglio 2001  

• Datore di lavoro  Unione Zoologica Italiana 
• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo; studi faunistico e mappatura cartografica 

 
• Data (da – a)  maggio 2001 

• Datore di lavoro  LIPU, Parma 
• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo; censimento dei rapaci e Gruccione sul Monte Conero (AN) 

 
• Data (da – a)  aprile 2001 

• Datore di lavoro  LIPU, Parma 
• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo inanellatore; inanellamento avifauna in Valdichiana 

 
• Data (da – a)  marzo 2001 

• Datore di lavoro  Scuola Media Statale “Tafuri”, Nardò (LE) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; supplenza nella docenza di scienze mat., chim., fis., nat. 

 
• Data (da – a)  febbraio 2001 

• Datore di lavoro  WWF, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo inanellatore; inanellamento avifauna sull’isola di Pianosa 

 
• Data (da – a)  marzo 1999 - febbraio 2001 

• Datore di lavoro  Comune di Vernole (LE) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; collaborazione nella redazione, e relativa direzione lavori, del progetto “Interventi di 

tutela, conservazione e fruizione della zona umida Le Cesine” Misura 7.3.9  
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• Data (da – a)  marzo 1999 - febbraio 2001 

 • Datore di lavoro  Comune di Vernole (LE) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; collaborazione nella redazione, e relativa direzione lavori, del progetto “Interventi di 

tutela, conservazione e fruizione della zona umida Le Cesine” Misura 7.3.10  
 

• Data (da – a)  novembre 2001 
• Datore di lavoro  FaunaViva 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per la ricerca in campo ambientale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo inanellatore; inanellamento avifauna nel Parco Naturale del Ticino 
 

• Data (da – a)  ottobre - novembre 2001 
• Datore di lavoro  Studio Fantini Fabio, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione della parte biologica dello Studio di Incidenza della direttrice viaria litoranea 
interna da Taranto ad Avetrana 

 
• Data (da – a)  settembre 2000 - settembre 2001 

• • Datore di lavoro  WWF, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; coordinamento del 2° progetto di recupero della popolazione nidificante di 

Moretta tabaccata (Aythya nyroca) ne “Le Cesine”, sito storico salentino 
 

• Data (da – a)  agosto 2001 
• Datore di lavoro  EarthWatch 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo inanellatore; inanellamento avifauna nel Lago di Lesina 
 

• Data (da – a)  ottobre 2000  
• Datore di lavoro  LIPU, Parma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo inanellatore; attività di ricerca nell’Oasi del Lago di Montepulciano 
 

• Data (da – a)  agosto 2000 
• Datore di lavoro  EarthWatch 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo inanellatore; inanellamento avifauna nel Lago di Lesina 
 

• Data (da – a)  luglio - agosto 2000 
• Datore di lavoro  Cooperativa Hydra, Lecce 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione delle schede relative agli uccelli ed alla fauna del territorio del GAL “Nord 
Ovest Salento - Terra d’Arneo” 
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• Data (da – a)  giugno - agosto 2000 
• Datore di lavoro  Dipartimento di Biologia – Università degli Studi di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ed Ornitologo; collaborazione nella consulenza per la realizzazione di progetti di 
conservazione e fruizione delle aree naturali inserite nel quadro dei finanziamenti P.O.P. e 
ricadenti nei Comuni di Vernole, Melendugno, Otranto, Porto Cesareo 

 
• Data (da – a)  maggio 2000  

• Datore di lavoro  LIPU, Parma 
• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo; censimento dei rapaci, Gruccione ed Irundinidi sul Monte Conero (AN) 

 
• Data (da – a)  febbraio - marzo 2000 

• Datore di lavoro  Endinform S.p.A., Lecce 
• Tipo di azienda o settore  Sistemi, prodotti e servizi per la pubblica amministrazione e per l’impresa 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; consulenza sui censimenti faunistico in relazione alla realizzazione del modulo 

“Inventario dei Parchi e delle Riserve Naturali” 
 

• Data (da – a)  febbraio - settembre 1999 
• Datore di lavoro  Dipartimento di Biologia – Università degli Studi di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  ornitologo ed inanellatore; collaborazione scientifica nell’ambito dello studio dello stato attuale 
dei Laghi Alimini  

 
• Data (da – a)  settembre 1999 

• Datore di lavoro  GeoAmbiente, Lecce 
• Tipo di azienda o settore  Studio privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione della parte biologica dello studio di Valutazione di Impatto Ambientale di un 

progetto per la realizzazione di una discarica in agro di Lucera (FG) 
 

• Data (da – a)  settembre 1999 
• Datore di lavoro  GeoAmbiente, Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione della parte biologica dello studio di Valutazione di Impatto Ambientale di un 
progetto per la realizzazione di una discarica in agro di Manduria (TA) 

 
• Data (da – a)  settembre 1999 

 • Datore di lavoro  GeoAmbiente, Lecce 
• Tipo di azienda o settore  Studio privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione della parte biologica dello studio di Valutazione di Impatto Ambientale di un 

progetto per la realizzazione di una discarica in agro di Oria (BR) 
 

• Data (da – a)  agosto 1999 
• Datore di lavoro  GeoAmbiente, Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione della parte biologica dello studio di Valutazione di Impatto Ambientale di un 
progetto per la realizzazione di una piattaforma per il trattamento dei rifiuti in agro di Cavallino 
(LE) 
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• Data (da – a)  dicembre 1998 - gennaio 1999 

• Datore di lavoro  GeoAmbiente, Lecce 
• Tipo di azienda o settore  Studio Privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione della la parte biologica dello studio di valutazione di impatto ambientale per 

infrastrutture turistiche nel comune di Salve (Le) 
 

• Data (da – a)  novembre 1997 - marzo 1999 e giugno - agosto 1999 
• Datore di lavoro  Ufficio Ambiente della Provincia di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; predisposizione, avviamento e realizzazione del progetto “Tutela dei litorali e delle 
acque di balneazione della costa salentina leccese”, finanziato nel P.T.T.A. 1994-96 

 
• Data (da – a)  ottobre - dicembre 1998 

• Datore di lavoro  Dipartimento di Biologia – Università degli Studi di Lecce 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  ornitologo ed inanellatore; collaborazione scientifica nell’ambito dello studio dello stato attuale 

dei Laghi Alimini  
 

• Data (da – a)  ottobre - novembre 1998 
• Datore di lavoro  Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; CTU per la valutazione di eventuale danno ambientale 
 

• Data (da – a)  settembre 1998 
• Datore di lavoro  GeoAmbiente, Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione della parte biologica dello studio di Valutazione di Impatto Ambientale di un 
progetto per la realizzazione di un impianto di stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non 
pericolosi in agro di Fragagnano (TA) 

 
• Data (da – a)  settembre 1996 - settembre 1998 

• Datore di lavoro  WWF, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; coordinamento del progetto di recupero della popolazione nidificante di 

Moretta tabaccata (Aythya nyroca) ne “Le Cesine”, sito storico salentino 
 

• Data (da – a)  maggio - giugno 1998 
• Datore di lavoro  Studio Maggio, Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Studio Privato 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione della parte biologica dello studio di fattibilità per la realizzazione di un 
aeroscalo turistico nel Comune di Vieste (FG) 
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• Data (da – a)  maggio 1998 
• Datore di lavoro  GeoAmbiente, Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione della parte biologica dello studio di Valutazione di Impatto Ambientale di un 
progetto per la realizzazione di una discarica in contrada Tufara-Tufarelle, Acquaviva delle Fonti 
(BA) 

 
• Data (da – a)  marzo - maggio 1998 

• Datore di lavoro  Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; CTU per la valutazione di eventuale danno ambientale 

 
• Data (da – a)  dicembre 1997 - maggio 1998 

• Datore di lavoro  AGCI, Bari 
• Tipo di azienda o settore  Ente Privato per la Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; docente di “Tecniche di riproduzione artificiale” e “Tecniche di allevamento semi-

intensivo ed estensivo” nel corso di formazione post-diploma “Tecnico per la lavorazione e la 
commercializzazione dei prodotti del sistema acquacoltura” 

 
• Data (da – a)  dicembre 1997 - maggio 1998 

• Datore di lavoro  AGCI, Bari 
• Tipo di azienda o settore  Ente Privato per la Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; docente di “Tecniche di riproduzione artificiale” nel corso di formazione post-diploma 

“Tecnico conduttore nel campo dell’acquacoltura” 
 

• Data (da – a)  settembre 1997 - maggio 1998 
• Datore di lavoro  ENAIP – Puglia, Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato per la Formazione professionale 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; docente di “Tecniche di progettazione in ambiti naturali” nel corso di formazione post-
diploma “Tecnico ambientale - Isole ecologiche” 

 
• Data (da – a)  settembre - dicembre 1997 

• Datore di lavoro  Comune di Lecce 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; docente di “Lo studio del paesaggio come insieme di ecosistemi: il paesaggio urbano e 

il paesaggio naturale” nel corso post-laurea per esperto di pianificazione paesaggistica e 
gestione del verde pubblico 

 
• Data (da – a)  ottobre 1997 

• Datore di lavoro  GeoAmbiente, Lecce 
• Tipo di azienda o settore  Studio privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione della parte biologica dello studio di Valutazione di Impatto Ambientale di un 

progetto per la realizzazione di un sistema integrato per riciclaggio e smaltimento di rifiuti 
speciali non pericolosi in agro di Acquatica del Capo (LE) 
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• Data (da – a)  settembre - ottobre 1997 
• Datore di lavoro  GeoAmbiente, Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione della parte biologica dello studio di Valutazione di Impatto Ambientale di un 
progetto per la realizzazione di una discarica in agro di Acquatica del Capo (LE) 

 
• Data (da – a)  marzo - agosto 1997 

• Datore di lavoro  Sr. Ciccolella, Brindisi 
• Tipo di azienda o settore  Studio privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  biologo; realizzazione di uno studio preliminare della fauna di Torre Guaceto e realizzazione del 

relativo capitolo di un CD divulgativo 
 

• Data (da – a)  maggio - luglio 1997 
• Datore di lavoro  Comune di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; collaborazione alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo “Tutela e recupero 
ambientale del bacino Idume” 

 
• Data (da – a)  marzo - giugno 1997 

• Datore di lavoro  Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; CTU per la valutazione di eventuale danno ambientale 

 
• Data (da – a)  novembre 1996 - aprile 1997 

• Datore di lavoro  Dipartimento di Biologia – Università degli Studi di Lecce 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ed Ornitologo; collaborazione nella consulenza per la realizzazione di progetti di 

conservazione e fruizione delle aree naturali inserite nel quadro dei finanziamenti P.O.P. e 
ricadenti nei Comuni di Vernole, Melendugno, Otranto, Porto Cesareo 

 
• Data (da – a)  luglio 1996 - febbraio 1997 

• Datore di lavoro  Ufficio Caccia della Provincia di Lecce 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di collaborazione coordinata e continuativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ed Ornitologo; verifica, ricerca e coordinamento della realizzazione di specie animali 

autoctone di interesse venatorio nella provincia di Lecce e di predisposizione di attività e 
strumenti di sensibilizzazione e di divulgazione delle sue finalità e risultati 

 
• Data (da – a)  settembre - ottobre 1996 

• Datore di lavoro  WWF, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; supervisione scientifica nella progettazione dell’intervento di recupero della 

popolazione nidificante di Moretta tabaccata (Aythya nyroca) ne “Le Cesine”, sito storico 
salentino 
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• Data (da – a)  giugno - luglio 1996 
• Datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  Studio Privato 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione della parte faunistica dello studio di Valutazione di Impatto Ambientale di un 
progetto per la realizzazione di strada di congiungimento della S.P. Otranto - Porto Badisco con 
il porto di Otranto (LE) 

 
• Data (da – a)  marzo - maggio 1996 

• Datore di lavoro  I.P.S.S.S., Galatina 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; docente di “Educazione ecologica ed ambientale” nel corso di specializzazione post-

diploma “Animatore dell’area sociale e turistica” 
 

• Data (da – a)  febbraio - maggio 1996 
• Datore di lavoro  Liceo Ginnasio Statale “Capace”, Maglie 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; organizzatore e realizzatore di un progetto di educazione ambientale 
 

• Data (da – a)  settembre 1995 - febbraio 1996 
• Datore di lavoro  LIPU, Parma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ed Ornitologo; referente per la provincia di Lecce nell’ambito del progetto IBA Italia per il 
censimento delle aree di importanza internazionale per l’avifauna 

 
• Data (da – a)  maggio - novembre 1996 

• Datore di lavoro  WWF, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ed Ornitologo; collaborazione alla redazione di un progetto di conservazione e 

valorizzazione del territorio del Parco Nazionale del Gargano 
 

• Data (da – a)  febbraio - maggio 1996  
• Datore di lavoro  Ufficio Caccia della Provincia di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ed Ornitologo; realizzazione dello studio di fattibilità e un progetto di ripopolamento ed 
immissione di specie animali autoctone di interesse venatorio nella provincia di Lecce 

 
• Data (da – a)  ottobre 1995 - gennaio 1996 

• Datore di lavoro  WWF, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ed Ornitologo; collaborazione alla redazione di un progetto di conservazione e 

valorizzazione della Riserva Naturale Le Cesine 
 

• Data (da – a)  luglio 1993 - dicembre 1994 
• Datore di lavoro  Dipartimento di Biologia – Università degli Studi di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ed Ornitologo; collaborazione al progetto di rivalutazione naturalistica dei Boschi di 
Castro e di Cardigliano 
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• Data (da – a)  gennaio - aprile 1994 
• Datore di lavoro  Dipartimento di Biologia – Università degli Studi di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ed Ornitologo; collaborazione nella stesura dell’elenco delle aree di interesse 
naturalistico nella Provincia di Lecce 

 
• Data (da – a)  novembre 1993 - febbraio 1994 

• Datore di lavoro  WWF, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo inanellatore; attività di ricerca tramite la cattura e l’inanellamento degli uccelli svolta 

nella R.N. Le Cesine 
 

• Data (da – a)  marzo - luglio 1993 
• Datore di lavoro  WWF, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ed Ornitologo; collaborazione alla realizzazione del Progetto per l’istituzione di una 
Riserva Naturale in località “Rauccio – Spechhia di Milogna” nel comune di Lecce 

 
• Data (da – a)  novembre 1992 - febbraio 1993 

• Datore di lavoro  WWF, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo inanellatore; attività di ricerca tramite la cattura e l’inanellamento degli uccelli svolta 

nella R.N. Le Cesine 
 

• Data (da – a)  marzo - giugno 1992 
• Datore di lavoro  Dipartimento di Biologia – Università degli Studi di lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ed Ornitologo; collaborazione alla realizzazione di un progetto di restauro ambientale 
nella Riserva Naturale Le Cesine 

 
• Data (da – a)  settembre 1991 - febbraio 1992 

• Datore di lavoro  WWF, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Biologo; redazione del piano di assetto naturalisti della Riserva Naturale WWF Le Cesine 

 
• Data (da – a)  agosto 1991 

• Datore di lavoro  WWF, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  animatore in un “campo di avventura” per ragazzi di età compresa fra 11 e 14 anni tenutosi nella 

Riserva Naturale “Le Cesine” 
  

• Data (da – a)  aprile - luglio 1991 
• Datore di lavoro  WWF, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo ornitologo; attività di ricerca tramite lo studio sull’occupazione di nidi artificiali svolta 
nella R.N. Le Cesine 
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• Data (da – a)  agosto 1990 
• Datore di lavoro  WWF, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per la conservazione e la ricerca in campo ambientale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento di un intervento di salvaguardia della R.N. Le Cesine 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

• Data (da – a)  Novembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università del Salento e CIHEAM Bari 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Corso Manager delle aree protette 
• Qualifica conseguita  Partecipazione  

• Livello nella classificazione nazionale   

• Data (da – a)  Marzo 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  LIPU 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Metodologia di conteggio degli uccelli marini per l’individuazione delle 
IBA marine e alla relativa raccolta dati 

• Qualifica conseguita  Partecipazione  
• Livello nella classificazione nazionale   

• Data (da – a)  Ottobre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Regione Puglia 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Corso sull’uso della tecnologia GPS delle rete GNSS della Regione 
Puglia 

• Qualifica conseguita  Partecipazione  
• Livello nella classificazione nazionale    

• Data (da – a)  novembre 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio   
• Qualifica conseguita  Idoneità per il censimento degli uccelli acquatici 

• Livello nella classificazione nazionale    

• Data (da – a)  29.8.1989, 7-8.9.1991, 31.1.99 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio   
• Qualifica conseguita  Abilitazione alla cattura ed inanellamento di fauna selvatica a scopo 

scientifico, permesso di tipo C, B, A  
• Livello nella classificazione nazionale    

• Data (da – a)  Nov. 1996 – feb. 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Provincia di Lecce 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio   
• Qualifica conseguita  Idoneità alla vigilanza venatoria volontaria 

• Livello nella classificazione nazionale    

• Data (da – a)  Aprile - giugno 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Ordine Nazionale dei Biologi e Associazione Biologi Messapico-

Salentina 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Corso Qualità delle acque: aspetti igienico-sanitari 

• Qualifica conseguita  Partecipazione  
• Livello nella classificazione nazionale   
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• Data (da – a)  1979/1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Liceo Scientifico 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio   

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 
• Livello nella classificazione nazionale  56/60 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Membro di un comitato di redazione di una rivista scientifica e di numerosi coordinamenti di 
progetti scientifici, ho svolto numerosissimi lavori in equipe come nel caso degli studi 
interdisciplinari di valutazione di impatto ambientale o di progettazione in campo ambientale 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 Coordinatore di progetti di ricerca Nazionali e regionali, responsabile di un gruppo di lavoro nella 
gestione di alcuni settori dell’osservatorio faunistico della provincia di Lecce, ho progettato e 
coordinato, assieme ad altri professionisti, un progetto finanziato da Piano Triennale 

• Data (da – a)  1993/1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi – Facoltà di SS.FF.NN. 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio   
• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in Ecologia Fondamentale (conseguito il 18 

novembre 1996) 
• Livello nella classificazione nazionale    

• Data (da – a)  19 maggio 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Ordine Nazionale dei Biologi 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio   
• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine (num. AA_039956) 

• Livello nella classificazione nazionale   

• Data (da – a)  1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Parma – Facoltà di SS.FF.NN. 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio   
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo 

• Livello nella classificazione nazionale   

• Data (da – a)  1986/1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Parma – Facoltà di SS.FF.NN. 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio   
• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche (conseguita il 05/03/1991) 

• Livello nella classificazione nazionale  110/110 e lode 
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dell’Ambiente alla provincia di lecce. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Buona conoscenza dell’utilizzo dell’attrezzatura elettronica e tecnica, dal computer alle 
attrezzature di acquisizione e gestione di immagini e al GPS. Buona conoscenza dei principali 
software informatici da office ai gis 

 
PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica e nautica 

   
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
incarichi ancora in corso  Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Coordinamento Nazionale dei Biologi 

Ambientali dell’Ordine Nazionale dei Biologi, dal 2021 

Referente del Gruppo di Studio “Ambiente e Territorio” dell’Ordine Nazionale dei Biologi - 
Delegazione di Puglia e Basilicata, dal 2020 

Componente supplente della Commissione per l’abilitazione all’esercizio venatorio in qualità di 
esperto in vertebrati omeotermi, dal 2005 

Presidente dell’Associazione Or.Me. – Ornitologia Mediterranea, dal 2016 

Membro del Comitato di Redazione della rivista scientifica “Gli Uccelli d’Italia” dal 2003 

Coordinatore regionale unico del progetto internazionale Censimento Uccelli Acquatici Svernanti 
(IWC) per conto dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dal 2002 al 
2016, membro del Coordinamento regionale dal 2017 

Coordinatore regionale del progetto nazionale di Monitoraggio Italiano Ornitologico (MITO2000) 
dal 2001, dal 2006 facente parte anche del Coordinamento nazionale 

 
incarichi terminati  Relatore alla Conferenza Nazionale “I biologi ambientali e la strategia nazionale per la 

transizione ecologica”. 29 ottobre 2021, Rimini 

Membro del comitato organizzatore del 17° edizione del convegno internazionale dell'EBCC 
(European Bird Census Council), Bird Numbers 2007, Chiavenna, 17-22 aprile 2007 

Moderatore della lista di discussione sull’inanellamento a scopo scientifico, dal 2006 al 2020 

 
 

ALLEGATI   
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI DIVULGATIVE E SCIENTIFICHE 
 
PARTECIPAZIONI A SEMINARI E CONVEGNI 

 
 
Lecce, 06 dicembre 2021 
 
       
 
 

 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in cas ecadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità, ai sensi 
dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, DICHIARA che quanto riportato nel presente curriculum vitae corrisponde a verità. 
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Si esprime il consenso ai trattamento dei dati, sensi dell’ex D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101 
del 10 agosto 2018, e dell’art. 13 del G.D.P.R. – Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le finalità di 
gestione del procedimento di valutazione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico. 
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PUBBLICAZIONI 

1. LA GIOIA G. & PANZERA S. (1990). Sull’occupazione di nidi artificiali per uccelli nel bosco dell’Oasi W.W.F. “Le Cesine” - 
Lecce. Picus 16: 109-112. 

2. LA GIOIA G. & PANZERA S. (1990). Percorso Natura – Riserva Naturale Le Cesine. W.W.F. Italia. 
3. LA GIOIA G. & PANZERA S. (1990) Nota sullo status della Gru, Grus grus, nel Salento (Puglia). Riv. ital. Orn., Milano, 60 

(1-2): 87-89. 
4. LA GIOIA G. & PANZERA S. (1991). Nuove specie riscontrate nidificanti nel Salento (Puglia) per l’anno 1989. Picus 17: 25-

27. 
5. LA GIOIA G. & PANZERA S. (1991). Alcuni casi di estivazione nell’Oasi W.W.F. “Le Cesine” - Lecce . Picus 17: 89-90. 
6. ALBANO A., LA GIOIA G., MARCHIORI S.,MEDAGLI P. (1994). Biotopi di rilevante interesse naturalistico della provincia di 

Lecce. Giornale Botanico Italiano 128(1): 303. 
7. MARCHIORI S., LA GIOIA G., MEDAGLI P. (1994). Relazione sul restauro ambientale nella Riserva Naturale “Le Cesine”. 

Salento Mare, Ecologia Salento 4° corso, Ed. Biblioteca R. Caracciolo, Convento S. Antonio a Fulgenzio, Lecce: 121-139. 
8. AA.VV. (1998). Cd-rom sulla Riserva Marina di Torre Guaceto. 
9. LA GIOIA G. (1999). La struttura della comunità dei Passeriformi svernanti nell’ambiente palustre del Lago Alimini 

Grande (Lecce). Atti del IX Congresso Nazionale Società Italiana di Ecologia: 177 
10. LA GIOIA G. (1999). L’attività di inanellamento dei Passeriformi nel biotopo “Le Cesine” (1991-1997). Avocetta, 23: 23 
11. LA GIOIA G. (1999). Alcune considerazioni sull’avifauna svernante nel biotopo dei “Laghi Alimini”. Avocetta, 23: 24 
12. LA GIOIA G. (1999). L’attività di inanellamento di anatre e folaghe nell’Oasi “Le Cesine” (Lecce): autunno ’94 - primavera 

’99. In fase di stampa come Atti del “IV Convegno Nazionale dei Biologi della Selvaggina”. 
13. LA GIOIA G. (2001). Utilizzo dei dati di ripresa di uccelli acquatici per la formulazione di ipotesi di gestione della zona 

umida “Le Cesine” (LE). Avocetta, 25: 117 
14. GUSTIN M., SORACE A., LA GIOIA G., FONTANELLI A. (2001). Attività di inanellamento nella palude di Massaciuccoli (LU) 

negli anni 1999 e 2000. Avocetta, 25: 215 
15. SCEBBA S., LA GIOIA G., MOSCHETTI G., LÖVEI G. (2001). Inanellamento al roost: influenza dell’orario di cattura sulla 

composizione in classi di età. Atti del Convegno “La Rondine in Italia: status attuale, ecologia e gestione”: 30-34. 
16. AA.VV. (2001). Guida faunistica di Terra d’Arneo. Consorzio Intercomunale Terra D’Arneo. 
17. GUSTIN M., DI LAURO F., LA GIOIA G., NISSARDI S., PALUMBO G., SORACE A. (2003). Primi dati sull’attività di 

inanellamento nel Sito di Importanza Comunitaria fiume Cavone (MT), lungo la costa ionica nel corso del 2001-2002. 
Avocetta, 27: 41. 

18. BUVOLI L., DE CARLI E., LA GIOIA G., FORNASARI L. (2003). L’impatto antropico sulle specie comuni di uccelli nidificanti 
in base ai dati del progetto MITO2000. Avocetta, 27: 57. 

19. DE CARLI E., FORNASARI L., BRICHETTI P., CECCARELLI P., LA GIOIA G., MINGOZZI T., PEDRINI P., SANTOLINI R., TELLINI 
FLORENZANO G., VELATTA F. (2003). Orientamenti e sviluppi del programma MITO2000 dopo il secondo anno di attività. 
Avocetta, 27: 86. 

20. FORNASARI L., BUVOLI L., DE CARLI E., LA GIOIA G., BRICHETTI P. (2003). Tendenze e a breve e a lungo termine delle 
popolazioni di uccelli nidificanti in Italia: applicazioni del progetto MITO2000. Avocetta, 27: 87. 

21. BANDINI M., LA GIOIA G. & BAIETTO M. (2003). Fenologia della migrazione primaverile e caratterizzazione biometria 
della popolazione nidificante di Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus) nell’Italia nord-occidentale. Abstract dei contributi 
presentati nel VIII Convegno Nazionale degli Inanellatori Italiani: 10-11.  

22. LA GIOIA G, TOMA A., DONGHIA G. & INGLESE G. (2003). Studio sui Turdidi di interesse venatorio in Puglia – fase 
preliminare. Abstract dei contributi presentati nel VIII Convegno Nazionale degli Inanellatori Italiani: 22. 

23. LA GIOIA G. (2003). Indagine sulla comunità ornitica dell’habitat palustre con vegetazione igrofila emergente dei Laghi 
Alimini (Otranto, Le) ed ipotesi gestionali. U.d.I. 28: 42-57. 

24. LA GIOIA G. & PANZERA S. (2003). Nota su variazioni di colore di Cardellini, Carduelis carduelis. U.d.I. 28: 75-76. 
25. COOPERATIVA NATURALIA & LA GIOIA G. (2003). Presentazione del Museo Civico di Storia Naturale del Salento, sito in 

Calimera (LE). U.d.I. 28: 86-105. 
26. ALBANESE G. & LA GIOIA G. (2004). Nidificazioni di Cormorano, Phalacrocorax carbo, in Puglia. Riv. ital. Orn., 74: 147-

148. 
27. FORNASARI L., DE CARLI E., BUVOLI L., MINGOZZI T., PEDRINI P., LA GIOIA G., CECCARELLI P., TELLINI FLORENZANO G., 

VELATTA F., CALIENDO M.F., SANTOLINI R., BRICHETTI P. (2004). Secondo bollettino del progetto MITO2000: valutazioni 
metodologiche per il calcolo delle variazioni interannuali. Avocetta 28: 59-76. 

28. FORNASARI L., DE CARLI E., BUVOLI L., LA GIOIA G., TELLINI FLORENZANO G. (2005). Variazioni di areale a media scala: è 
cambiata la distribuzione degli uccelli nidificanti in Italia dall’Atlante ad oggi? Avocetta 29: 76. 

29. LA GIOIA G. (2005). L’attività di inanellamento di anatre e folaghe nell’oasi “Le Cesine” (Lecce): 1994 – 1999. U.d.I. 30: 5-
10. 

30. LA GIOIA G., PRATO L. & DURANTE A. (2005). Il Gruccione (Merops apiaster), nuova specie nidificante in provincia di 
Lecce. U.d.I. 30: 74-75. 



 
Pagina 36 - Curriculum vitae di 

La Gioia Giuseppe 
  

 

 

31. COOPERATIVA NATURALIA & LA GIOIA G. (2005). Centro di accoglienza e recupero della fauna dell’osservatorio 
faunistico della provincia di Lecce – anno 2004. U.d.I. 30: 97-105. 

32. BANDINI M., PIACENTINI D., LA GIOIA G., MAGNANI A. & FASANO S. (2006). L’importanza di Fondotoce nelle rotte di 
migrazione dei Passeriformi. Atti del IX Convegno Nazionale degli Inanellatori italiani: 5-6. 

33. BANDINI M., PIACENTINI D., LA GIOIA G., MAGNANI A. & FASANO S. (2006). Variazione giornaliera nel peso delle 
Rondini (Hirundo rustica) nei roost autunnali. Atti del IX Convegno Nazionale degli Inanellatori italiani: 6. 

34. LA GIOIA G. & PANZERA S. (2006). Centro di accoglienza e recupero della fauna dell’osservatorio faunistico della 
provincia di Lecce – anno 2005. U.d.I. 31: 137-141. 

35. LA GIOIA G. (2006). La cannaiola. In: AA.VV. (2006). Il Centro Studi sulle Migrazioni nella Riserva Naturale del Fondo 
Toce. Ente di gestione dei Parchi e delle Riserva naturali del Lago Maggiore: 96-111. 

36. Fornasari L., Tellini Florenzano G. & La Gioia G. (2007). You can’t have your cake and eat it: are better few repeated or 
many random points to assess population changes and distribution of Italian breeding birds? 17th International 
Conference of the European Bird Census Council, 17-22 aprile, Chiavenna (Italy): Monitoring for Conservation and 
Management, poster n. 28. 

37. COSTANTINI V., GUARICCI A.C., INGLESE G., LA GIOIA G., D’ONGHIA T. & LACALANDRA G.M. (2007). Sessaggio del 
Grillaio (Falco naumanni) mediante PCR-RFLP da piuma. Atti del V Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Riproduzione Animale, 17-19 maggio 2007: 124-126. 

38. BANDINI M., PIACENTINI D., LA GIOIA G., MAGNANI A., FASANO S. & ACCANTELLI D. (2007). L’importanza della Riserva 
naturale di Fondotoce nelle rotte di migrazione dei Passeriformi. Atti del convegno “Le autostrade del cielo. Rotte di 
migrazione dell’avifauna attraverso le Alpi, 15 giugno 2007, Torino: poster n. 9. 

39. LA GIOIA G. (2007). La migrazione primaverile dei rapaci diurni nella Penisola Salentino. Riassunti dei contributi 
scientifici del 68° Congresso Nazionale dell’Unione Zoologica Italiana, 24-27 settembre 2007, Lecce: 25. 

40. LA GIOIA G. (2007). Atlante degli uccelli nidificanti nella provincia di Lecce: risultati ed applicazioni. Riassunti dei 
contributi scientifici del 68° Congresso Nazionale dell’Unione Zoologica Italiana, 24-27 settembre 2007, Lecce: 104-105. 

41. LA GIOIA G., NOCCO G. & PANZERA S. (2007). Centro di accoglienza e recupero della fauna dell’osservatorio faunistico 
della provincia di Lecce – anno 2006 e confronto con i due anni precedenti. U.d.I., 32: 99-110. 

42. LA GIOIA G. (2008). Primi due anni del sito www.inanellamentoitalia.it. Riassunti del X Convegno Nazionale degli 
Inanellatori, Montesilvano (Pe) 2-3 febbraio 2008: 23. 

43. PANZERA S., PINO D’ASTORE P., POTENZA S. & LA GIOIA G. (2008). Deposizioni precoci di Gufo comune Asio otus nel 
Salento. U.d.I., 33: 101-102. 

44. DURANTE A. & LA GIOIA G. (2008). Valutazione della biomassa ad utilizzazione trofica in Falco naumanni in due siti 
pugliesi (Italia meridionale). U.d.I., 33: 136-139. 

45. LA GIOIA G. (2009). La migrazione primaverile dei rapaci diurni a Capo d’Otranto. Edizioni Publigrafic, Trepuzzi (Lecce): 
1-88. [ISBN 978-88-96236-06-02] 

46. LA GIOIA G. (a cura di) (2009). Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Lecce (2000-2007). Edizioni del Grifo, Lecce: 
1-176. [ISBN 978-88-7261-362-7] 

47. LA GIOIA G. & SCEBBA S. (2009). Atlante delle migrazioni in Puglia. Edizioni Publigrafic, Trepuzzi (Lecce): 1-288. [ISBN 
978-88-96236-05-5] 

48. LA GIOIA G. & SCEBBA S. (2009). Atlante delle migrazioni in Puglia. Alula, 16: 100-102. 
49. LA GIOIA G. & REFOLO G. (a cura di) (2009). L’agroecosistema della provincia di Lecce. Aspetti naturalistici e gestionali. 

Edizioni del Grifo, Lecce: 1-248. [ISBN 978-88-7261-359-7] 
50. TELLINI FLORENZANO G., FORNASARI L., DE CARLI E. & LA GIOIA G. (2009). Choosing a totally repeated or partially-

repeated sampling strategy to assess both population changes and distribution: the case of Italian breeding birds. In: 
Fornasari L. & Tellini Florenzano G. (Eds). “Bird numbers 2007 – Monitoring for conservation and management”, 
Proceedings of the 17° International EBCC Conference, Chiavenna, 17-22 April 2007. Avocetta 33: 143-147. 

51. LA GIOIA G., LIUZZI C., ALBANESE G. & NUOVO G. (2010). Check-list degli uccelli della Puglia aggiornata al 2009. R.I.O., 
79: 107-126. 

52. LA GIOIA G. & PINO D’ASTORE P. (2010). Avifauna acquatica delle Riserve e dei Parchi Naturali della provincia di Brindisi. 
U.d.I., 35: 21-34. 

53. FULCO E., CHIATANTE P., COPPOLA C., LA GIOIA G., LIUZZI C. & VISCEGLIA M. (2010). Il Rondone pallido Apus pallidus in 
Basilicata, primi dati sulla distribuzione. U.d.I., 35: 72-75. 

54. FORNASARI L., LONDI G., BUVOLI L., TELLINI FLORENZANO G., LA GIOIA G., PEDRINI P., BRICHETTI P., DE CARLI E. (red.) 
(2010). Distribuzione geografica e ambientale degli uccelli comuni nidificanti in Italia, 2000-2004 (dati del progetto 
MITO2000). Avocetta 34: 5-224. 

55. FULCO E. & LA GIOIA G., 2010. Calandra. In: Fornasari L., Londi G., Buvoli L., Tellini Florenzano G., La Gioia G., Pedrini P., 
Brichetti P., De Carli E. (red.) (2010). Distribuzione geografica e ambientale degli uccelli comuni nidificanti in Italia, 2000-
2004 (dati del progetto MITO2000). Avocetta 34: 42-43. 
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56. LA GIOIA G., Mini L. & Sorace A., 2010. Cappellaccia. In: Fornasari L., Londi G., Buvoli L., Tellini Florenzano G., La Gioia 
G., Pedrini P., Brichetti P., De Carli E. (red.) (2010). Distribuzione geografica e ambientale degli uccelli comuni nidificanti 
in Italia, 2000-2004 (dati del progetto MITO2000). Avocetta 34: 46-47. 

57. LA GIOIA G. & Fornasari L., 2010. Saltimpalo. In: Fornasari L., Londi G., Buvoli L., Tellini Florenzano G., La Gioia G., 
Pedrini P., Brichetti P., De Carli E. (red.) (2010). Distribuzione geografica e ambientale degli uccelli comuni nidificanti in 
Italia, 2000-2004 (dati del progetto MITO2000). Avocetta 34: 86-87. 

58. Brunelli M., LA GIOIA G. & Sarrocco S., 2010. Tordo bottaccio. In: Fornasari L., Londi G., Buvoli L., Tellini Florenzano G., 
La Gioia G., Pedrini P., Brichetti P., De Carli E. (red.) (2010). Distribuzione geografica e ambientale degli uccelli comuni 
nidificanti in Italia, 2000-2004 (dati del progetto MITO2000). Avocetta 34: 100-101. 

59. Brunelli M., LA GIOIA G. & Sarrocco S., 2010. Usignolo di fiume. In: Fornasari L., Londi G., Buvoli L., Tellini Florenzano G., 
La Gioia G., Pedrini P., Brichetti P., De Carli E. (red.) (2010). Distribuzione geografica e ambientale degli uccelli comuni 
nidificanti in Italia, 2000-2004 (dati del progetto MITO2000). Avocetta 34: 104-105. 

60. LA GIOIA G., 2010. Beccamoschino. In: Fornasari L., Londi G., Buvoli L., Tellini Florenzano G., La Gioia G., Pedrini P., 
Brichetti P., De Carli E. (red.) (2010). Distribuzione geografica e ambientale degli uccelli comuni nidificanti in Italia, 2000-
2004 (dati del progetto MITO2000). Avocetta 34: 106-107. 

61. LA GIOIA G. & FORNASARI L., 2010. Occhiocotto. In: Fornasari L., Londi G., Buvoli L., Tellini Florenzano G., La Gioia G., 
Pedrini P., Brichetti P., De Carli E. (red.) (2010). Distribuzione geografica e ambientale degli uccelli comuni nidificanti in 
Italia, 2000-2004 (dati del progetto MITO2000). Avocetta 34: 132-133. 

62. LA GIOIA G., GIANNICO S., CAPOBIANCO E. & PETROSILLO S. (2011). Fauna. In: Giannico S. (a cura di). Territorio e 
Ambiente dell’Arco Jonico. Elementi per un programma di valorizzazione. Mario Adda Editore, Bari [ISBN 
9788880828679]. 

63. LA GIOIA G., MASTROPASQUA F., BACCETTI N., ZENATELLO M. & LIUZZI C. (2011). Distribuzione, consistenza ed 
andamento della popolazione di Fratino (Charadrius alexandrinus) svernante in Puglia. In: Biondi M. & Pietrelli L.(a cura 
di). Il Fratino: status, biologia e conservazione di una specie minacciata. Atti del convegno nazionale, Bracciano (RM), 18 
settembre 2010. Edizioni Belvedere (LT), le scienze (13): 187-192. 

64. LA GIOIA G. (2012). La migrazione del Tordo bottaccio Turdus philomelos in provincia di Lecce. Prima analisi. Alula, 19 
(1-2): 1-11. 

65. BANDINI M., FASANO S.M., LA GIOIA G., MAGNANI A., MERVIC C., ORLANDI R., PIACENTINI D. (2012). Attività del Centro 
studi sulle migrazioni nella Riserva Naturale del Fondo Toce. Riassunti del XI Convegno Nazionale degli Inanellatori, 
Gaeta (Lt) 24-26 febbraio 2012. 

66. BANDINI M., FASANO S.M., LA GIOIA G., MAGNANI A., MERVIC C., ORLANDI R., PIACENTINI D. (2012). Atipicità nel 
piumaggio della Rondine (Hirundo rustica). Riassunti del XI Convegno Nazionale degli Inanellatori, Gaeta (Lt) 24-26 
febbraio 2012. 

67. LIUZZI C., LA GIOIA G. & MASTROPASQUA F. (2012). New important wintering sites for the Black-headed Gull 
Chroicocephalus ridibundus in Apulia, SE Italy. In: In: Yésou P., Baccetti N. & Sultana J. (eds.). Ecology and conservation 
of Mediterranean Seabirds and other birds species under the Barcellona Convention. Update & Progress. Proceedings of 
the 13th Medmavaris Pan Mediterranean Symposium, Alghero October 2011: 168-170. 

68. LA GIOIA G. (2012). Mediterranean Gull, Larus melanocephalus, migration atlas in Apulia (SE Italy). In: Yésou P., Baccetti 
N. & Sultana J. (eds.). Ecology and conservation of Mediterranean Seabirds and other birds species under the Barcellona 
Convention. Update & Progress. Proocedings of the 13th Medmavaris Pan Mediterranean Symposium, Alghero October 
2011: 131-134. 

69. CAMPEDELLI T., BUVOLI L., BONAZZI P., CALABRESE L., CALVI G., CELADA C., CUTINI S., DE CARLI E., FORNASARI L., 
FULCO E., LA GIOIA G., LONDI G., ROSSI P., SILVA L. & TELLINI FLORENZANO G. (2012). Andamenti di popolazione delle 
specie comuni nidificanti in Italia: 2000-2011. Avocetta, 36: 121-143.  

70. CALVI G., CAMPEDELLI T., FULCO E., LA GIOIA G., LONDI G., CELADA C. & FORNASARI L. (2013). Andamento delle 
popolazioni nidificanti di rapaci diurni in Italia secondo il Progetto MITO2000 tra il 2000 ed il 2011. In: Mezzavilla F. & 
Scarton F. (a cura di). Atti Secondo Convegno Italiano Rapaci Diurni e Notturni. Treviso, 12-13 ottobre 2012. 
Associazione Faunisti Veneti, Quaderni Faunistici n. 3: 141-150. 

71. CALDARELLA M., FUSARI M., LA GIOIA G., MORGANTI N., SONET L., FURLANI M., GIRAUDO L., MORELLI M., PRUSCINI F., 
PANUCCIO M. & SANTOLINI R. (2013). La migrazione degli uccelli veleggiatori lungo la costa adriatica: risultati 
preliminari del primo periodo di monitoraggio coordinato. Programma e riassunti dei contributi, Comunicazioni orali e 
Poster del II Convegno Italiano Rapaci Diurni e Notturni del 12-13 ottobre 2013 a Treviso: 17. 

72. LA GIOIA G. (2013). Breve storia dell’ornitologia in Puglia. In: Liuzzi C., Mastropasqua F. & Todisco S. Avifauna pugliese … 
130 anni dopo. Ed. Favia, Bari: 17-18. 

73. LIUZZI C., MASTROPASQUA F., TODISCO S. & LA GIOIA G. (2013). Check-list commentata dell’avifauna pugliese 
(aggiornata al 2012). In: Liuzzi C., Mastropasqua F. & Todisco S. Avifauna pugliese … 130 anni dopo. Ed. Favia, Bari: 61-
303. 

74. LIUZZI C. & LA GIOIA G. (2014). Indagine preliminare sulla composizione dei gruppi di grandi Laridi svernanti in Puglia. 
In: Tinarelli R., Andreotti A., Baccetti N., Melega L., Roscelli F., Serra L., Zenatello M. (a cura di). Atti XVI Convegno 
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Italiano di Ornitologia. Cervia (RA), 22-25 settembre 2011. Scritti, Studi e Ricerche di Storia Naturale della Repubblica di 
San Marino: 387-389 

75. CAPODIFERRO T., D’ERASMO F., FRASSANITO A.G., GAUDIANO L., GIGLIO G., GREEN A., LABADESSA A, LA GIOIA G., 
LIUZZI M., MASTROPASQUA F., SIGISMONDI A. & TODISCO S., 2014. Atlas of breeding birds in the Murgia Alta SPA 
(Special Protection Area). 75° Conferenza Nationale dell’Unione Zoologica Italiana. Settembre 2014, Bari. 

76. LA GIOIA G., FRASSANITO A.G., LIUZZI C. & MASTROPASQUA F., 2015. Atlante degli uccelli nidificanti nella ZPS “Murgia 
Alta” e nel Parco. Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Gravina in Puglia (BA): 1-152. [ISBN 978-88-940798-0-7] 

77. CAMPEDELLI T, LONDI G, LA GIOIA G., FRASSANITO A.G., TELLINI FLORENZANO G. (2015). Steppes vs. crops: is 
cohabitation for biodiversity possible? Lessons from a national park in southern Italy. Agriculture, Ecosystems & 
Environment, Volume 213, 25 December 2015, Pages 32-38. [https://doi.org/10.1016/j.agee.2015.07.012 Impact 
Factor: 3,40] 

78. SCEBBA S., LA GIOIA G. & SORRENTI M., 2015. Indagine sulla data di inizio della migrazione prepuziale del tordo 
bottaccio Turdus philomelos in Puglia. U.d.I., XL: 5-15. 

79. BACCETTI N., ZENATELLO M., DELLA TOFFOLA M., ALESSANDRIA G., GOLA L., PIRAS W., LA GIOIA G., ROSCELLI F., 
FARIOLO A., TINARELLI R., PUGLISI L., ARCAMONE E., PEZZO F. & MINGOZZI T. (2017). Lo svernamento della Gru Grus 
grus in Italia: un'analisi pluriennale (1992-2017)di un fenomeno in rapida evoluzione spazio-temporale. In: Fasano S.G. & 
Rubolini D. (a cura di). Riassunti del XIX Convegno Italiano di Ornitologia. Torino, 27 settembre - 1 ottobre 2017. 
Tichodroma, 6: 105. 

80. PIRRELLO S., ALBANESE G., ANDREOTTI A., ARVEDA G., BORGHESI F., LA GIOIA G., MASSA L., MENGONI C., MICHELONI 
P., MUCCI N., NARDELLI R., NISSARDI S., VOLPONI S., ZUCCA C. & SERRA L. (2017). Fattori ambientali e individuali della 
migrazione giovanile del fenicottero Phoenicopterus roseus. In: Fasano S.G. & Rubolini D. (a cura di). Riassunti del XIX 
Convegno Italiano di Ornitologia. Torino, 27 settembre - 1 ottobre 2017. Tichodroma, 6: 138. 

81. LA GIOIA G., MELEGA L. & FORNASARI L. (2017). Piano d'Aziona Nazionale per il Grillaio (Falco naumanni). Quad. Cons. 
Natura, 41, MATTM - ISPRA, Roma: 1-124. [ISSN1592-2901]. 

82. TARRICONE S., CAGNETTA P., LA GIOIA G., PETRONTINO A., BOZZO F. & MARSICO G. (2018). La presenza dello storno 
(Sturnus vulgaris) in Puglia. Atti del XII Convegno Nazionale Biodiversità – Ambienti, Salute. Università degli Studi di 
Teramo, 13-15 giugno 2018. 

83. SEMERARO T., ARZENI S., TURCO A., MARGIOTTA S., LA GIOIA G., ARETANO R. & MEDAGLI P. (2019). Landscape Project 
for the Environmental Recovery of a Quarry. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 603 (2019) 032020 
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PARTECIPAZIONI A SEMINARI E CONVEGNI 

Convegno: “Jojoba: un nuovo prodotto del Mezzogiorno di Italia” - Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Bari - 
11.06.93 

Seminario: “Disturbance, spatial heterogeneity and diversity: fire succession in arid Australia” - Stazione Zoologica di Napoli - 
20.05.94 

Convention: “La conservazione degli uccelli in Italia, verso una strategia nazionale” - Montepulciano (SI) – 15-16.06.95 

II° Seminario nazionale dei centri di recupero animali selvatici - R.N. WWF di Vanzago (MI) – 17-18.06.95 

VIII° Convegno Italiano di Ornitologia - Pavia – 7-10.09.95 

Convegno: “Ambiente economia ed occupazione” - Provincia di Lecce – 27-28.06.97 

IX° Convegno Italiano di Ornitologia - Alghero (SS) – 9-12.10.97 

Conferenza: “Controlli ambientali nella provincia di Lecce” - Provincia di Lecce - 07.03.98 

Incontro annuale: “Gruppi di lavoro “Progetto Alpi” e “Progetto Rondini” - I.N.F.S. Bologna - 20.06.98 

Seminario: “Gestione del territorio ai fini ambientali, faunistici, venatori” - Villanova (BO) – 11-12.09.98 

VI Convegno degli Inanellatori italiani – Cattolica (RN) – 29-01.01.1999 

I/X Congresso Nazionale Società Italiana di Ecologia - Lecce – 14-17.09.99 

Convegno: “Risanamento di terreni e di sedimenti contaminati” - Lecce – 23-24.04.1999 

X Convegno Italiano di Ornitologia - Caorle (Ve) - 23/26.09.99 

IV Convegno Nazionale dei Biologi della Selvaggina - Bologna – 28-30.10.99 

Seminario: “La cooperazione italo-albanese per la valorizzazione della biodiversità” - Lecce - 24.02.2000 

Convegno: “Strategie ed azioni per la tutela della biodiversità nelle aree protette” - Varazze (Savona) - 12.05.2000 

Convegno: “Un ritorno possibile? Il ruolo delle reintroduzioni di specie estinte nella conservazione della natura” – Vieste 
(Foggia) - 25.5.2001 

VII Convegno degli Inanellatori italiani – San Pellegrino Terme (BG) – 9-10.02.2002 

XII Convegno Italiano di Ornitologia - Ercolano (Na) - 23/27.09.03 

VIII Convegno degli Inanellatori italiani – Montesilvano (Pe) – 24-25.01.04 

XIII Convegno Italiano di Ornitologia – Varallo Sesia (Vercelli) – 29 sett - 2 ott 2005 

IX Convegno degli Inanellatori italiani – Montesilvano (Pe) – 28-29.01.06 

17th International Conference of the European Bird Census Council, 17-22 aprile, Chiavenna (Italy): Monitoring for 
Conservation and Management 

68° Congresso Nazionale dell’Unione Zoologica Italiana – Lecce 24 - 27 set 2007 

X Convegno degli Inanellatori italiani – Montesilvano (Pe) – 2-3.02.08 

1° Forum sull’ambiente: Le aree protette come progetto di sviluppo locale. Stato di attuazione delle aree protette e della rete 
ecologica provinciale - Lecce – 22 feb 2008 

XV Convegno Italiano di Ornitologia – Parco Nazionale del Circeo, Sabaudia (LT) – 14-18 ottobre 2009 

XVI Convegno Italiano di Ornitologia – Milano Marittima-Cervia (RA) – 22-25 settembre 2011 

XI Convegno degli Inanellatori italiani – Formia (LT) – 2012 

Wolf and Nature 2017. Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Gravina in Puglia, 30 novembre – 2 dicembre 2017 

XX Convegno Italiano di Ornitologia – Napoli -  27/09/2019 

Seminario “La fauna selvatica e le interazioni con le produzioni agro-zootecniche”, Bari, 30 settembre 2019 

Le specie aliene invasive: codici di condotta e aspetti gestionali. Bari, 3 dicembre 2019 

 


