
                                                                
                                                                

                  

Informazioni personali 
 
Nome  Paola, Rossana PINO D’ASTORE 
Indirizzo  Via Del Lavoro, 21/B – 72100 Brindisi  
Telefono  335.6780665 
E-mail 
PEC 
C.F. 
 

 astorepaola@virgilio.it 
prpinodastore@pec.it 
PNDPLA65B49B180T 

 
Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  09 febbraio 1965 
 
 

Esperienza lavorativa 
 
• Date (da – a)  Dal 01.03.2019 e tuttora in corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Santa Teresa S.p.A. Via Ciciriello s.n.   - 72100 Brindisi 
• Tipo di azienda o settore  Società Partecipata della Provincia di Brindisi 
• Tipo di impiego  Impiegata tecnico-amministrativa   
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del “Centro territoriale di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà” della 

Provincia di Brindisi. Nell’ambito di una Convenzione tra la Provincia di Brindisi e la Regione 
Puglia – Osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto (Bari) per la gestione del Centro Fauna 
Selvatica e per progetti di censimenti faunistici regionali.      

  
• Date (da – a)  Dal 01.02.2007 al 30.04.2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Santa Teresa S.p.A. Via Ciciriello s.n.   - 72100 Brindisi 
• Tipo di azienda o settore  Società Partecipata della Provincia di Brindisi 
• Tipo di impiego  Impiegata tecnico-amministrativa  
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice e Responsabile del Settore Faunistico, comprendente: “Centro di prima 

accoglienza fauna selvatica in difficoltà” della Provincia di Brindisi. Censimenti faunistici. Cattura 
e ripopolamento di Lepre europea. Progetti di miglioramento ambientale degli habitat. Attività 
didattica in tema di fauna selvatica, aree protette ed ambienti naturali, nonché collaborazione 
con il Laboratorio di Educazione Ambientale (L.E.A.) della Provincia di Brindisi. Supporto 
tecnico ed amministrativo al Servizio di Polizia Provinciale, in particolare Nucleo Faunistico e 
Nucleo Ecologico (supporto amministrativo dal 01.01.2012 al 30.04.2015). 

 
• Date (da – a)  Dal 02.07.2001 al 03.11.2005    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Brindisi   Via A. De Leo n. 3  – 72100 Brindisi  
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica – Settore Gestione Faunistica  
• Tipo di impiego  Funzionario – Biologa D3 del “Centro di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà” 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Centro Faunistico Provinciale e referente in qualità di esperta in fauna 

selvatica ed ambienti naturali dell’Ufficio Caccia Provinciale, della Polizia Provinciale, del Corpo 
Forestale dello Stato, ecc.. Educazione naturalistica nelle scuole di ogni ordine e grado.   

 
 
• Date (da – a)  Dal  02.09.1991 al  30.06.2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ABBOTT Italia, Via Pontina km 52 - 04010 Campoverde di Aprilia (Latina) 

                                                           

Formato europeo     
curriculum vitae 
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UPSAMEDICA Italia, Via Agnello n. 18 - 20121 Milano 
UPSA - BRISTOL MYERS SQUIBB Italia, Via Virgilio Maroso n. 50 – 00142 Roma    

• Tipo di azienda o settore  Aziende Farmaceutiche Multinazionali 
 

• Tipo di impiego  Informatrice Scientifica del Farmaco nelle province di Brindisi, Bari, Lecce e Taranto 
• Principali mansioni e responsabilità  Presentazione delle caratteristiche tecniche di specialità farmaceutiche (settore terapeutico: 

antinfettivo, antinfiammatorio, terapia del dolore, cardiovascolare) presso la classe medica 
(medici di base, pneumologi, urologi, geriatri, ortopedici, pediatri, otorinolaringoiatri, cardiologi, 
nefrologi, internisti, reumatologi, oncologi, anestesisti, ematologi). Organizzazione di workshop 
su specifiche patologie e terapie. Partecipazione alla sperimentazione clinica in fase 3 di un 
antibiotico (fluorochinolone) e report ospedalieri aziendali. Gestione trattative private presso 
farmacie ospedaliere civili e militari, Istituti statali.   

 
 

  

• Date (da – a)  Da aprile 1990 a giugno 1991 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  En.A.I.P.  Via Cicerone – 72100 Brindisi  
• Tipo di azienda o settore  Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale, convenzionato con la Regione Puglia 
• Tipo di impiego  Docente e coordinatrice scientifica nel Corso di Operatore Ambientale  
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza su ecosistemi naturali, aree protette marine e terrestri, fauna selvatica. Tutor per le 

attività naturalistiche durante stages nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e nell’Area 
Marina Protetta di Miramare (Trieste).   

   
• Date (da – a)  Da ottobre a novembre 1989 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  En.A.I.P.  Via Cicerone – 72100 Brindisi  
• Tipo di azienda o settore  Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale, convenzionato con la Regione Puglia 
• Tipo di impiego  Docente nel Corso di formazione professionale “Agriturismo”  
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza su ecosistemi naturali, paesaggio agrario, fauna selvatica.   
 

Istruzione e formazione 
   
   
   
• Date (da – a)  Anno accademico 2020 - 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi “Giustino Fortunato” di Benevento 
Settori Scientifici Disciplinari M-PSI/04; M-DEA/01; M-PED/04; M-PED/03  

• Qualifica conseguita  Conseguimento di 24 CFU in 1. Psicologia scolastica; 2. Antropologia culturale e sociale 3.  
Metodologie e Tecnologie Didattiche; 4. Pedagogia Speciale e Didattica dell’Inclusione (07 e 14 
gennaio 2022). Insegnamenti coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti, i programmi e le 
attività formative di cui agli Allegati A e B del DM 616 del 10.08.2017.  

   
   
   
   
• Date (da – a)  Da 26 gennaio 2020 a 07 giugno 2020 – 2° anno 

Da 07 ottobre 2018 a 10 marzo 2019 – 1° anno 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Naturalia sas, Bisceglie (BT) – Scuola Biennale di Medicina Naturale   

• Qualifica da conseguire  Formazione di base in Medicina Naturale (elementi di Fitoterapia e Nutrizione)  
   
• Date (da – a)  Da 30 maggio a 11 luglio 2018 (210 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
   Qualifica conseguita                                          

 Agenzia Formativa Ulisse – Lecce. POR Puglia FERS-FSE 2014-2020 Avviso pubblico n. 
4/FSE/2017 CIG – Sez. 3 n. 23773. 
Conoscenze in Gestione di Laboratori di Innovazione Urbana 

   
• Date (da – a)  Anno accademico 2016 - 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Bari 
Sezione Dipartimentale di Chirurgia e Ostetricia  

• Qualifica conseguita  Corso di Alta Formazione Universitaria “Attuali procedure nella cura e riabilitazione delle 
tartarughe marine”. 1^ Summer School.  
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• Date (da – a)  Anno accademico 2005 - 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria – Università di Bari 
Dipartimento di Sanità e Benessere degli Animali  

• Qualifica conseguita  Perfezionamento Post-laurea in “Le tartarughe marine: ecologia e gestione sanitaria”  
 
• Date (da – a)  Anno accademico 2002 - 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria – Università di Bari 
Dipartimento di Sanità e Benessere degli Animali 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento Post-laurea in “Gestione della fauna in ambiente urbano ed agro-silvestre : 
tutela, recupero e legislazione” 

 
• Date (da – a)  Da luglio ad agosto 1996   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di specializzazione in gestione delle risorse naturali dell’Università degli Studi di Urbino 
nell’ambito di un Master sulla gestione faunistica dell’Università di Firenze. 

• Formazione conseguita   “Principi ed applicazioni di conservazione e gestione della fauna, mammiferi ed uccelli”  
 

 
• Date (da – a)  Agosto 1994   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di specializzazione in gestione delle risorse naturali dell’Università degli Studi di Urbino 
nell’ambito di un Progetto COMETT della CEE in collaborazione con l’Università del Kent. 

• Formazione conseguita  “Tecniche per l’analisi e la gestione della biodiversità negli ambienti terrestri” 
 
• Date (da – a)  Anno accademico 1988 - 1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali   –  Università degli Studi di Urbino (PU) 
Tirocinio post-laurea in semestri di Zoologia e Chimica Biologica. Esame di Stato (1989). 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Biologa 
Iscrizione all’Albo Nazionale dei Biologi il 23.11.1989 (n. albo : 033232) 

 
• Date (da – a)  Da anno accademico 1983 – 1984 ad anno accademico 1987 - 1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Laurea in Scienze Biologiche - Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali – 
Università degli Studi di Urbino (PU) 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche, conseguita il 03.03.1988 con voti 110/110 e lode. Tesi 
sperimentale in etologia: Ciclo riproduttivo di Albanella minore, Circus pygargus, con particolare 
riferimento al modulo comportamentale “passaggio della preda”.   
 

• Date (da – a)  Da anno scolastico 1978 – 1979 ad anno scolastico 1982 – 1983  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Brindisi 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica  
 

Capacità e competenze personali 
Attività didattiche e di formazione o 
aggiornamento professionale 
 

 Acquisizione di crediti formativi – ECM anno 2022 attraverso eventi formativi proposti dall’Ordine Nazionale dei Biologi 

(modalità FAD ed autoformazione) sui seguenti argomenti: Zoonosi a trasmissione alimentare e politiche europee; Sars-

CoV-2 e sicurezza alimentare: il rischio di infezione attraverso gli alimenti; Dalla decentralizzazione al riutilizzo delle acque 

reflue trattate; Nutrizione e disturbi del sonno; Il ruolo della nutrizione nello sport di squadra; Integrazione alimenti e 

integratori con i farmaci e lo stato di salute; Servizi Ecosistemici Urbani.    

 Partecipazione al Convegno Nazionale 2022 organizzato dal Centro di Referenza Nazionale per le indagini diagnostiche 

sui mammiferi marini spiaggiati (Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte-Liguria-Val d’Aosta) e dall’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Puglia-Basilicata dal titolo: "Rischi emergenti per la salute dei mammiferi marini in Italia" 

(Taranto, 04-05 maggio 2022).  

 Docente di Ecologia e Zoologia nel “Corso di formazione per accompagnatore naturalistico di parchi e aree protette” 

organizzato dalla Pro Loco Brindisi (Brindisi, 10 novembre - 11 dicembre 2021).   
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 Acquisizione di crediti formativi – ECM anno 2021 -  attraverso  eventi formativi proposti dall’Ordine Nazionale dei Biologi 

(modalità FAD ed autoformazione) sui seguenti argomenti : Best practice nel prelievo delle secrezioni nasofaringee; Il 

sistema integrato della sicurezza alimentare; La promozione della salute e la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS); Focus 

sulla citologia urinaria: il Paris System; Il consumo del suolo; Attività antivirale delle proteine del siero di latte; La meningite 

meningococcica: caratteristiche, diagnosi e vaccini; Nuovo codice deontologico dei Biologi; Efficienza metabolica (gennaio-

ottobre 2021).    

 Docente nel programma didattico “Scuola in bosco” edizione 2021, promosso dalla Regione Puglia – Sezione Gestione 

Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, presso il Bosco Didattico Lamacoppa piccola dell’Azienda Agricola 

Columella (Ostuni, 04 settembre 2021). 

 Partecipazione al webinar “Le Giornate della Biodiversità” su Specie ed Habitat di interesse Comunitario –Linee Guida per 

il monitoraggio, Ordine Nazionale dei Biologi - Delegazione Regionale di Puglia e Basilicata: Ambiente marino (08.05.21); 

Capitale naturale e Sviluppo (22.05.21); Flora ed Habitat dell’ambiente terrestre (04.06.21); Anfibi, Rettili, Mammiferi 

(23.06.21).     

 Docente nel “Corso di formazione sugli aspetti naturalistici dell’Invaso del Cillarese”, organizzato da Ekoclub 

International sez. di Brindisi e CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento, in modalità webinar e con visita 

guidata in area protetta (08,10 febbraio e 30 maggio 2021).  

 Docente nel Corso di formazione per Guardie Zoofile con decreto prefettizio dell’Associazione Fare Ambiente 

(Carovigno ed Ostuni 24 e 25 maggio 2021). 

 Acquisizione di crediti formativi – ECM anno 2020 - attraverso eventi formativi proposti dall’Ordine Nazionale dei Biologi 

(modalità FAD ed autoformazione) sui seguenti argomenti : Vitamina D e malattie cardiovascolari: mito o realtà ? ; La 

nutrizione oncologica; Nuovo codice deontologico dei biologi – parte I; Tumori al collo dell’utero: screening diagnostico e 

prevenzione; Analisi minerale del capello; Overview sui meccanismi di resistenza antibiotica;  Real Time PCR in virologia e 

biologia molecolare; Antiossidanti e sport; Gestione delle infezioni delle vie urinarie; Rischio biologico da Covid-19;  Le 

interazioni farmaci-alimenti. 

 Corso in webinar 2020 Ordine Nazionale dei Biologi “Ecologia del benessere” (31 ottobre, Complessità e interazioni 

genobioma – ambiente; 13 novembre, Interferenti ambientali e influenza sulla tiroide + Farmaci ed alimenti: interazioni e 

possibili rischi; 27 novembre, Nutrizione ecosostenibile per la salute dell’uomo e dell’ambiente; 04 dicembre, Il cibo come 

terapia per le emozioni; 18 dicembre, Ambiente, alimentazione, stagionalità).   

 Acquisizione di crediti formativi - ECM anno 2019 – attraverso eventi formativi proposti dall’Ordine Nazionale dei Biologi 

(modalità FAD ed autoformazione) sui seguenti argomenti: La sicurezza microbiologica degli alimenti; Ruolo 

dell’educazione alimentare nella ridefinizione del percorso terapeutico del paziente con diabete mellito tipo 2; Interazioni 

tra fitoterapici e farmaci convenzionali; Nuovi scenari diagnostici delle infezioni sessualmente trasmissibili; Effetti positivi di 

una dieta controllata sul tono dell’umore e sui parametri biochimici in pazienti con sindromi coronariche acute; Introduzione 

alla genetica forense; Il sopralluogo giudiziario; Ruolo dei test di funzionalità piastrinica nella scelta della terapia 

antiaggregante per i pazienti con sindromi coronariche acute.     

 Partecipazione al Convegno “Mare Futuro. Conservazione, sostenibilità e nuove risorse”, organizzato dall’Ordine 

Nazionale dei Biologi, ARPA Puglia e ARPA Basilicata (Bari, 26 ottobre 2019).   

 Relatrice nella conversazione “Brindisi – Fiume Grande, un tesoro da proteggere”, nell’ambito della campagna nazionale di 

Italia Nostra “Paesaggi sensibili 2019”, dedicata ai Paesaggi d’acqua (Brindisi, Antico Palmento 21 ottobre 2019).  

 Moderatrice nel Convegno “Le Api sentinelle dell’inquinamento ambientale”, organizzato da Ekoclub International 

Sezione di Brindisi (Palazzo Granafei-Nervegna, Brindisi 24 aprile 2019).   
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 Relatrice su “Le Saline di Punta della Contessa (Brindisi). Parco Naturale Regionale”. Associazione ANTEAS sezione di 

Brindisi (Brindisi, 05 aprile 2019). 

 Relatrice su gli aspetti naturalistici del porto di Brindisi nel Convegno “Brindisi vista mare. Visioni del porto futuro”, 

organizzato dal Consiglio Comunale di Brindisi (Sala “M.M. Guadalupi” Palazzo di Città, 29 marzo 2019).  

 Relatrice su “Caretta caretta e inquinamento del mare” - ciclo di incontri e laboratori didattici sul campo dedicati alla 

scoperta degli habitat costieri nell’ambito della Strategia e Piano d’Azioni del Parco Naturale Regionale Dune Costiere per 

la Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS) – Azione 4.8 “Il Mare d’Inverno” (Fiume Morelli, 

Ostuni, 17 marzo 2019).  

 Partecipazione al Convegno “Ridateci le nostre api. L’ape ligustica, un patrimonio da preservare e tutelare. Il progetto 

pugliese”, Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università di Bari (Valenzano, 15 febbraio 2019).  

 Partecipazione al Convegno “Gestione della fauna stanziale in provincia di Brindisi”, organizzato da Federazione 

Italiana della Caccia e dall’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (Mesagne, 19 ottobre 2018). 

 Relatrice nel Convegno “L’invaso del Cillarese: un lago locale da conoscere ed apprezzare”, organizzato da 

Rotary International Distretto 2120 club di Brindisi Valesio e da Ekoclub International, sezione di Brindisi (Brindisi, 

22 settembre 2018).  

 Partecipazione Universitaly Wolf Tour Bari dell’Università di Teramo – Project Wolf Ethology, presso il Dipartimento di 

Medicina Veterinaria, Università di Bari (Valenzano, 23 maggio 2018).    

 Docente sui temi di biodiversità e di inquinamento ambientale, specialmente marino, nel Corso di base per volontari delle 

Associazioni Fare Verde Puglia, Gli amici di Snoopy Mesagne e WWF Brindisi – CSV Poiesis (Brindisi, 7-29 aprile 2018).  

 Partecipazione all’incontro del Progetto LIFE+ Natura “Un falco per amico” (LIFE11 NAT IT068) sul Grillaio –                

Falco naumanni (Altamura, 14 dicembre 2017). 

 Partecipazione al Convegno “La Natura vive nei Parchi: conservazione e gestione a confronto”, organizzato dal                 

Parco Nazionale dell’Alta Murgia (Wolf and Nature 2017, Gravina in Puglia - Bari, 30 novembre – 01 dicembre 2017).   

 Relatrice nel convegno su “Le zone umide costiere in terra di Brindisi tra tutela e valorizzazione”, organizzato da Club per 

l’Unesco di Brindisi e Italia Nostra Sezione di Brindisi (Palazzo Granafei - Nervegna, Brindisi, 27 novembre 2017). 

 Relatrice della conversazione tematica su “Il linguaggio della fauna selvatica”, presso l’Associazione culturale “Dillo                 

con le parole” (Brindisi, 23 novembre 2016). 

 Relatrice della conversazione tematica su “Spiaggiamenti di tartarughe marine e cetacei lungo il litorale brindisino“, 

organizzato da Marina di Brindisi Club (Brindisi, 27 novembre 2015).  

 Docente nel Corso di Aggiornamento su “Attività di organizzazione per la promozione e la difesa degli animali e 

dell’ambiente..lliente e Corso di formazione per Guardie Zoofile Volontarie”. L. R. n. 15/2002 e D.G.R. n. 172/2007 (Ekoclub 

Brindisi, marzo – aprile  

               2015).  

 Relatrice su invito dell’A.M.M.I. (associazione mogli medici italiani) in tema di “Biodiversità, fauna selvatica e attività 

antropiche nel territorio provinciale di Brindisi”, Palazzo Granafei – Nervegna (Brindisi, 09 maggio 2014).  

 Docente in materia di Ecologia nel Corso “Progettisti e realizzatori di ippovie e percorsi di lenta mobilità di certificata qualità” 

(PSR 2007 – 2013 MISURA 331), organizzato dal Settore Formazione Professionale – Agenzia Formativa Ulisse di 

Poggiardo, Lecce (Fasano, 28 e 30 aprile 2014).  

 Docente, in qualità di esperta in fauna selvatica ed educazione ambientale, nel Corso di aggiornamento per Guardie 

Giurate Venatorie Volontarie e personale della Provincia di Brindisi, organizzato da Ekoclub Brindisi (Brindisi, 

ottobre – dicembre 2012).   
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 Componente Commissione esami (nomina D.G.P. n. 207 del 21.10.11) relativa al Corso di formazione per volontari 

da adibire al servizio di Vigilanza Ecologica (G.E.V.) organizzato da Ekoclub Brindisi (Brindisi, ottobre – dicembre 

2012). 

 Docente nel Corso “Project Management“ - Catalogo Interregionale Alta Formazione Professionale (modulo: “Ambiente: 

valutazione di una qualità di progetto”, P.O. Puglia FSE 2001 – 2013, Asse V Transnazionalità e Interregionalità), I.S.P.A. 

Centro Servizi Formativi (Maglie, dicembre 2011 – gennaio 2012).   

 Relatrice nell’incontro divulgativo “Le lagune costiere delle Saline di Punta della Contessa (Brindisi)” organizzato 

dall’Associazione culturale Nucleo 2000 di Brindisi (13 ottobre 2011). 

 Esperto esterno presso la Scuola Secondaria di 1°grado “Kennedy – Mameli” di Brindisi, nell’ambito del P.O.N. 2007 – 2013, 

Obiettivo/Azione F.1, dal titolo “Conosciamo e salvaguardiamo le aree protette”, F-1-FSE-2010-52 (Bosco dei Lucci e di 

Santa Teresa; Parco Dune Costiere tra Torre Canne e Torre San Leonardo (gennaio – aprile 2011).    

 Componente della Commissione per il conseguimento dell’attestato di idoneità “Guardie Volontarie Venatorie” della 

Provincia di Brindisi (Decreto del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 1049 del 24.09.10); periodo: novembre 

2010 – gennaio 2011. 

 Relatrice in una conferenza e dibattito sul tema “Città e cittadinanza attiva. Rapporto con l’ambiente urbano: benessere 

sociale ed esperienze di partecipazione; promozione di comportamenti in favore dell’ambiente; azioni per la sostenibilità”, a 

cura del Laboratorio di Educazione Ambientale (L.E.A.) della Provincia di Brindisi (03 dicembre 2009).   

 Docente nel Corso di Formazione per “Aspiranti Guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull’esercizio 

venatorio, sulla tutela dell’ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole”, organizzato 

dall’Ekoclub International in collaborazione con il Centro Servizi al volontariato “Poiesis” di Brindisi (07 novembre -  

05 dicembre 2008). Realizzazione di un elaborato video in CD riguardante un’esercitazione sul campo di vigilanza 

lungo il canale del Cillarese e l’Oasi di protezione “Invaso del Cillarese” (dicembre, 2009). 

 Docente nel Corso di Formazione “La tutela degli animali domestici” organizzato dalla Lega Protezione Animali (Le.P.A.) in 

collaborazione con il Centro Servizi per il volontariato “Poiesis” di Brindisi (21 novembre 2008).  

 Esperto nel Progetto PON G – 1 – FSE – 2007 – 207 OB. G “Guida Turistica urbana e rurale: da Brindisi a Torre Guaceto”, 

Scuola Secondaria di 1° grado “Salvemini – Virgilio” di Brindisi (14 e 17 novembre 2008). 

 Docente nel 1° Corso di Formazione per Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) della Provincia di Brindisi, 

organizzato dal Settore Ecologia e Protezione Civile della Provincia di Brindisi (settembre – dicembre 2007). 

 Docente nel Corso di Formazione di base “Aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie”, Centro di Servizio per il 

volontariato Poiesis – CSV, in collaborazione con l’Associazione “Ekoclub” di Brindisi (giugno 2007). 

 Partecipazione alle Giornate di Studio “Zoo and conservation medicine”, Facoltà di Medicina Veterinaria – Università di Bari 

(Valenzano, 20 – 21 aprile 2007). 

 Esperto esterno nell’ambito del Progetto P.O.F. “io e d’amare al mare” dell’Istituto Scolastico I° Circolo Didattico di Brindisi 

“G.B. Perasso” (marzo-aprile 2007). 

 Esperto esterno nel progetto di Educazione Ambientale “Il bosco ed il suo rapporto con la città di Ostuni, la sua cultura e la 

sua economia”. Scuola Primaria 3° Circolo “Giovanni XXIII” di Ostuni (aprile – maggio 2005).  

 Relatrice sul tema “Valore naturalistico delle aree protette: Saline di Punta della Contessa, Bosco di Cerano, Boschi di Santa 

Teresa e dei Lucci”, convegno organizzato dal Rotary International Club di Brindisi (12 aprile 2005).   

 Esperto esterno dell’Istituto Tecnico Nautico Statale “Carnaro” e Scuola Secondaria di I° grado “Kennedy” di Brindisi su 

fauna e flora delle Saline di Punta della Contessa, nell’ambito del progetto P.O.N. mis.1 az. 1.h “HELIANTUS” modulo 6 n. 33 

di educazione ambientale ed intitolato “Dove c’è vita, c’è acqua” (gennaio – febbraio 2005).   
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 Relatrice sul tema “Esperienze professionali nel Centro di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà della Provincia di 

Brindisi”, nel Convegno “Medicina Veterinaria e Centri di Recupero della Fauna Selvatica”, Fondazione Bioparco di Roma 

(Roma, 11 dicembre 2004).   

 Esperto esterno nel Progetto di Educazione Ambientale “L’ambiente marino e costiero di Ostuni e la zona umida di Fiume 

Morelli”. Scuola Primaria 3° Circolo “Giovanni XXIII” di Ostuni (aprile – maggio 2004).  

 Relatrice sul tema “Recupero di Tartarughe Marine, Caretta caretta, nei primi due anni di attività del Centro di prima 

accoglienza fauna selvatica in difficoltà della Provincia di Brindisi”, nel Convegno “Le tartarughe marine …… dal medico 

veterinario”, organizzato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Bari (Valenzano 24 - 25 ottobre 2003).  

 Relatrice nello Stage di aggiornamento culturale su “Valorizzazione del territorio brindisino”, promosso dal Soroptimist 

International Club di Brindisi, sugli aspetti naturalistici di Torre Guaceto, delle Saline di Punta della Contessa e dei boschi di 

Tramazzone, di Santa Teresa e dei Lucci (19 novembre 2002).     

 Esperto esterno, Liceo Scientifico Statale “T. Monticelli” di Brindisi nel progetto del programma PERSEUS “Attività motorie e 

pratiche sportive nell’ambiente naturale” (Bosco di Cerano, maggio 2002).   

 Relatrice nella conferenza organizzata dal Rotary International Club di Brindisi sul tema “Ecosistemi naturali del territorio 

brindisino: Boschi di Cerano, dei Lucci e di Santa Teresa, Saline di Punta della Contessa, Torre Guaceto. Stato attuale, 

importanza naturalistica e risorsa per l’economia locale” (09 aprile 2002).  

 Relatrice del Progetto “Fauna in classe” relativo alle attività del “Centro di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà” della 

Provincia di Brindisi, che ha coinvolto dal 2001 al 2005 circa 6.000 bambini e ragazzi di tutte le scuole (per lo più di Scuola 

Primaria e Secondaria di I° grado) del territorio provinciale di Brindisi, inaugurato come primo incontro dalla Scuola 

Secondaria di I° grado “Kennedy-Mameli” di Brindisi (novembre 2001).    

 Presentatrice del libro di Lamusta S. e Nardone D. “Tra Sole e Sale, la flora della salina dei Monaci di Bevagna sullo ionio 

tarantino”, Amici della Biblioteca “De Leo” (06 giugno 2001) e Nucleo 2000 Acli (27 aprile 2001).  

 Docente per la zona umida di Torre Guaceto nel Corso di formazione sul Patrimonio storico-artistico dell‘Alto Salento, 

organizzato dal PASTIS CNRSM, GAL Alto Salento, Consorzio volontario dei Comuni dell‘Alto Salento, nell’ambito del 

Programma Operativo MURST 1994-1999 (luglio 2000).  

 Relatrice nel Convegno sul Programma Parchi 2000 della Regione Puglia su “La fauna selvatica negli ambienti naturali 

boschivi del territorio brindisino e le sue relazioni con le attività antropiche” (Mesagne, maggio 2000).  

 Relatrice in incontri di divulgazione naturalistica e biologica presso il Circolo culturale brindisino “Nucleo 2000 Acli” su Torre 

Guaceto, le Saline di Punta della Contessa, il Cillarese e tutti i principali boschi brindisini, nonché sul tema “influenza aviare”, 

“attività antropiche e recupero della fauna selvatica” (da marzo 1999 a ottobre 2011).  

 Docente nel 1° Corso di aggiornamento per Guardie Venatorie Volontarie, in possesso di decreto prefettizio, 

organizzato dall‘ATC BR/A (Ambito Territoriale di Caccia, su “Riconoscimento della fauna selvatica; selvaggina 

stanziale e migratoria; fauna selvatica protetta” (13 – 15 luglio 1998). 

 Docente nel 1° Corso di “Guardia Volontaria per la vigilanza faunistica-ecologica nella Provincia di Brindisi”, 

organizzato dal Settore Pianificazione Faunistica della Provincia di Brindisi (16 gennaio- 28 febbraio 1998). 

 Relatrice nella conferenza “Un polmone di verde per Brindisi: Parco del Cillarese, soluzione possibile”, organizzato dal 

Rotary International Club di Brindisi Valesio (febbraio 1998). 

 Moderatrice nella I° Conferenza sui controlli ambientali nella provincia di Brindisi, organizzata dal WWF Puglia e dall’ 

Amministrazione Provinciale di Brindisi (dicembre, 1997). 

 Docente nel Corso di “Guida Naturalistica” per la zona umida di Torre Guaceto, organizzato dal C.N.I.P.A. Puglia, in 

collaborazione con il WWF Puglia (11 ottobre - 27 dicembre 1997). 
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 Docente nel corso “Tecniche della gestione di una azienda eco - turistica”, presso l‘Istituto Professionale Statale per i Servizi 

Commerciali “C. De Marco” di Brindisi in relazione all‘Invaso del Cillarese (maggio-giugno 1997). 

 Esperto esterno in un progetto della Scuola Secondaria di I° grado “Kennedy di Brindisi dal titolo “Progettiamo la città. 

Recupero di Villa Schirmmt - Sant’Apollinare e dell’Invaso del Cillarese”, Brindisi (marzo 1997). 

 Docente nel Corso di “Vigile Ecologico Volontario” organizzato dal Settore Ecologia della Provincia di Brindisi (20 settembre - 

16 novembre 1996).   

 Relatrice sul tema “Degrado ambientale e ecosistemi naturali brindisini” nell‘ambito del Corso Biennale di formazione 

specifica in Medicina Generale (Ordine dei Medici di Brindisi, 16 ottobre 1996).  

 Relatrice nel Convegno “L‘ambiente naturale a Torre Guaceto: flora e fauna”, organizzato dalla Federazione Italiana Medici 

Pediatri (FIMP), dalla Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG) e dal Comune di Carovigno (Castello di 

Carovigno, 25 maggio 1996). 

 Docente nel Corso di formazione professionale, relativo al completamento del catasto degli scarichi in corpi idrici, 

organizzato dal Settore Ecologia della Provincia di Brindisi (19 novembre 1993 – 20 settembre 1994). 

 Relatrice nella Conferenza “Diversità biologica nel territorio brindisino: Torre Guaceto”, organizzata dall‘Associazione “Amici 

della Biblioteca Arcivescovile De Leo” (Brindisi, giugno 1992).     

 Docente e coordinatrice nel Corso di Operatore ambientale, realizzato in collaborazione con l‘En.A.I.P. di Brindisi (aprile 

1990 - giugno 1991), comprendente due Stages (1° - Parco Nazionale d‘Abruzzo e Riserva Naturale del Lago di Penne, 

Pescara settembre 1990; 2° - Area Marina Protetta di Miramare, Trieste ottobre 1990) e un programma di scambi culturali 

con un Centro di Educazione Ambientale di Madrid (Torre Guaceto, giugno 1991). 

 Docente nel Corso di Guida Naturalistica e gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali organizzato da  En.A.I.P. Marche 

(Acqualagna , provincia di Pesaro-Urbino, febbraio 1991). 

 Docente nel Corso di Ornitologia, organizzato dall’Azienda Regionale delle Foreste del Veneto (Foresta di Giazza, Verona, 

settembre 1990). 

 

Prima lingua  Italiano 

Altre lingue      
    Inglese 

 
• Capacità di lettura  scolastica 
• Capacità di scrittura  scolastica 
• Capacità di espressione orale  scolastica  
 

Capacità e competenze 
relazionali 
 

 Costante impegno nel motivare e coordinare lo staff ed i collaboratori esterni nell’ambito delle 
attività svolte nella Sezione Ambiente -  Provincia di Brindisi e nel Settore Faunistico- Santa 
Teresa S.p.A.. Creazione di una efficiente rete di collaborazione esterna comprendente Corpi di 
polizia, Dipartimenti Universitari, Osservatorio Faunistico della Regione Puglia, altri Centri di 
Recupero Fauna Selvatica in Italia, Servizio Veterinario ASL, Istituti scientifici in campo 
faunistico, Associazioni culturali e di volontariato. Abilità in sopralluoghi tecnici e nella didattica e 
comunicazione divulgativa sui temi dell’ambiente naturale e della fauna selvatica, sia in aula e 
sale convegni, sia sul campo con visite guidate in natura (esperto esterno per le scuole, relatrice 
in convegni).    
 
Sviluppo e consolidamento di pregevoli e proficue relazioni professionali con la classe medica e 
con Dirigenti ASL e farmacisti nell’ambito dell’attività di Informatore Scientifico del Farmaco.    
 

Capacità e competenze 
organizzative   
 

 Organizzazione e gestione di tutte le attività del “Centro di prima accoglienza fauna selvatica in 
difficoltà” della Provincia di Brindisi. 
Coordinamento e realizzazione dei censimenti faunistici (es.: Lepre europea, Tortora selvatica, 
Colombaccio, Storno, uccelli acquatici) nel territorio provinciale di Brindisi, ai fini della ricerca 
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scientifica e della pianificazione territoriale della Provincia. 
Progettazione e realizzazione della cattura e traslocazione di Lepre europea in provincia di 
Brindisi, nell’ambito della collaborazione istituzionale tra la Provincia e la Regione Puglia.   
Coordinamento di attività di monitoraggio per il miglioramento degli habitat acquatici nel territorio 
provinciale, finalizzate alla pianificazione territoriale della Provincia.   
Gestione delle tartarughe marine in qualità di referente per la Provincia di Brindisi, in 
collaborazione con la Capitaneria di porto di Brindisi, la Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di 
Napoli, il Dipartimento di Medicina Veterinaria - Università di Bari, il Nucleo Sommozzatori dei 
Vigili del Fuoco, il WWF Italia, il Servizio Veterinario ASL (coordinamento ed attuazione della 
fase di recupero, stabilizzazione e degenza degli esemplari rinvenuti in difficoltà lungo la costa 
brindisina; organizzazione della fase di rilascio in mare, anche in forma di eventi pubblici). 
Educazione e didattica naturalistica, svolta con passione e partecipazione di pubblico. 
 
Attitudine alla ricerca sul campo e capacità di elaborazioni tecniche per relazioni naturalistiche. 
 
Monitoraggio costante di un’area di lavoro da gestire, in qualità di Informatore Scientifico del 
Farmaco, nell’ambito sia ospedaliero, che ambulatoriale. Capacità di profonda conoscenza della 
realtà territoriale e di identificazione aziendale presso la classe medica, Dirigenti ASL e 
farmacisti (ospedalieri e territoriali). Capacità di relazionare efficacemente, con feedback e 
report aziendali. Organizzazione proficua di workshop e di corsi di aggiornamento per la 
medicina di base e quella specialistica.     
 
 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

 Conoscenze informatiche dei sistemi operativi microsoft windows; del pacchetto applicativo 
microsoft office; client di posta elettronica e browser web. 
 

Patente   Patente B, automezzo proprio ed aziendale 
 

 
 
Brindisi, 30.11.22 

 


