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ISCRIZIONE AD ALBI 
PROFESSIONALI   

 

 

 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 
 

2018 Vincitrice di concorso nazionale per titoli (G.U. n.3 del 13 gennaio 2017) e iscritta all’”Albo 
degli Idonei all’Esercizio di Direttore di Parco Nazionale” approvato con decreto del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la 
Protezione della Natura e del Mare (Prot.0003119.14-02-2018) 
(prot. U-0003119 del 14/02/2018) 

  

2015 Iscrizione all’”Albo dei Periti (Agronomi e Forestali) del Tribunale di Taranto – Sezione 
Penale” 

  

1992 Iscrizione all’”Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (Agronomi e Forestali) del Tribunale di 
Taranto – Sezione Civile” 

  

1984 Iscrizione all’”Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Taranto 
al n. 134” 

  

27 giugno 1981 Laurea in Scienze Forestali (vecchio ordinamento) Votazione 110/110 

Università degli Studi di Bari 

x    Monitoraggio delle cenosi forestali e dell’analisi ambientale e territoriale, con riguardo al contesto 
mediterraneo. 

x   Micologia, Botanica e Zoologia. 
x   Stima, valorizzazione e commercializzazione delle biomasse forestali. 
x   Gestione protettiva e/o produttiva delle foreste e delle risorse territoriali e silvo-pastorali. 
x   Gestione sostenibile e valorizzazione del patrimonio forestale, silvo-pastorale e ambientale e delle    

avversità biotiche e abiotiche di origine naturale e/o antropica, anche in collaborazione con altre 
figure professionali in un’ottica multidisciplinare. 

x   Economia forestale ed Estimo. 
x   Selvicoltura e Dendrometria. 
x   Assestamento forestale e venatorio. 
x   Idraulica forestale, attività catastali, topografiche e di rappresentazione del territorio. 
x   Difesa, recupero e riqualificazione dell'ambiente, della risorsa suolo e degli ecosistemi forestali. 
x   Conservazione e valorizzazione della specie vegetali e animali. 
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2002 Diploma della Scuola di Specializzazione 
(oggi Laurea Magistrale 82/S) in 
Gestione dell’Ambiente Naturale e delle Aree Protette 

Votazione 70/70 

Università degli Studi di Camerino  

x Analisi economica dell’ambiente con elementi di economia rurale e statistica applicata 
x Gestione dell’ambiente naturale e sviluppo sostenibile 
x Gestione e difesa del suolo 
x Gestione e tutela delle risorse animali 
x Gestione e tutela delle risorse botanico-vegetazionali 
x Metodi di rilevamento e censimento della biodiversità animale 
x Metodi di rilevamento e censimento della biodiversità vegetale 
x Principi di diritto, legislazione ambientale e normativa aree protette 
x Applicazioni geologiche e geomorfologiche per la pianificazione del territorio 
x Tipologia e gestione delle aree protette 
x Ecologia del paesaggio 
x Ecologia delle popolazioni vegetali con elementi di statistica applicata 
x Metodi di biomonitoraggio e di ricerche ecologiche a lungo termine 
x Valutazione di impatto ambientale 
x Gestione delle aree protette 
x Normativa statale e regionale sulle aree naturali protette 
x Pianificazione urbanistica e naturalistico-ambientale 
x Pianificazione delle aree protette 
x Fattori socio-economici e culturali della pianificazione territoriale 

  

2010 Diploma di Master (di I livello)  
Master Europeo del Paesaggio: Salvaguardia Gestione 
Pianificazione del Paesaggio  

Votazione 100/110 

Università degli Studi di Salerno 

(Corso di durata annuale 1500 ore e 60 crediti formativi) 

x Convenzione Europea del Paesaggio 
x Ecologia, Gestione, Pianificazione e Salvaguardia del Paesaggio 
x Sistemi informativi e Telerilevamento 
x Laboratorio integrato di analisi del Paesaggio 
x Zoocenosi 
x Stage di 400 ore presso la Riserva Naturale Regionale Orientata Bosco delle Pianelle per 

convenzione tra Comune di Martina Franca (Analisi della biodiversità floristica e del 
paesaggio) 

x Stage di 300 ore presso gli uffici di pianificazione territoriale della città di Nizza (Francia - dal 
6 al 13 settembre 2010) 

x Tesi di Master dal titolo Riserva Naturale Regionale Orientata “Bosco delle Pianelle” – 
Paesaggio e biodiversità del sistema botanico vegetazionale 
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1 Febbraio  2020 Formazione e aggiornamento professionale 

Giornata mondiale delle zone umide 
 

CEA di Manduria - Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali  della provincia di Taranto  -
Legambiente di Manduria 
Convegno per i 20 anni dall’istituzione dellArea Protetta “Riserve Naturali Regionali del litorale 
Tarantino Orientale” – Manduria ex Chiesa di Santa Croce. (n. 2 ore) 
 

 
28 Gennaio, 4-5 Febbraio 2020 Formazione e aggiornamento professionale 

Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro D. lgs. 81/08 e 
successive integrazioni 

 

TECSAM S.r.L di Martina Franca. – IISS “E. Majorana” di Martina Franca 

Corso di formazione sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro; D.lgs. 81/08 e integr. (n. 12 ore) 
 
 

21 Gennaio 2020 Formazione e aggiornamento professionale 
Il valore della Economia Circolare e delle Bonifiche per lo sviluppo 
futuro di Taranto 

 

Ordine degli Ingegneri – Fondazione Auxilium  terrae – Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali della provincia di Taranto  
Taranto – Cittadella delle imprese 
Convegno durante il quale la Fondazione Auxilium Terrae ha  trattato alcuni aspetti della 
Valorizzazione della Palude La Vela – Progetto di ricerca di biorisanamento delle zone umide - 
secondo buone prassi di economia aziendale attraverso la biorigenerazione e il fitorisanamento, con 
realizzazione di un laboratorio diffuso volto al monitoraggio chimico-fisico e microbiologico delle acque 
dell’ultimo tratto del Canale Ajedda. (n. 4 ore) 
 

 
 

7- 8- 9 novembre 2019 Formazione e aggiornamento professionale 
XII Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

 

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  - Federazione degli Ordini 
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Basilicata 
AGENDA 2030 – Confronto internazionale fra gli attori – Primi obiettivi nazionali dei dottori agronomi e 
dei dottori forestali- Gestione sostenibile delle foreste: desertificazione, biodiversità, valorizzazione 
delle aree interne – Cooperazione internazionale.  
 Matera –Università della Basilicata 
 

 

Agosto 2018 - in corso Master di II Livello in 
Strategie organizzative e di innovazione nella Pubblica 
Amministrazione 

 

Università Telematica Pegaso 
Corso di durata annuale (1500 ore e 60 CFU) 
 

x Contratti della Pubblica Amministrazione 
x Diritto amministrativo e degli Enti locali 
x Diritto tributario 
x Economia delle Aziende e delle Amministrazioni pubbliche 
x Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione 
x Sistemi di elaborazione delle informazioni 
x Principi costituzionali e di Diritto pubblico 
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22 novembre 2018 Formazione e aggiornamento professionale 
Valutazione Incidenza Ambientale (VIncA) 
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio 
Formazione sulla Deliberazione G.R. 24/07/2018 n. 1362  
Valutazione di Incidenza Ambientale - Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n. 92/43/CEE ed articolo 
5 del DPR 357/1997 e s.m.i. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e integrazioni della DGR n. 
304/2006 (5 ore)  

  

26-27-28 maggio 2017 Formazione e aggiornamento professionale 
People for forest -  
Applicazione della selvicoltura naturalistica nella foresta mediterranea 
Workshop nel Bosco di Sant’Antuono e Gravina di Petruscio di Mottola 

Associazione Nazionale Pro Silva Italia 

Applicazione sul campo di tecniche selvicolturali di gestione naturalistica (25 ore)  
  

2, 5, 9 luglio 2013 Formazione e aggiornamento professionale 
Gestione efficace di Aree della Rete Natura 2000 (destinato a tecnici di Enti Locali) 
Consorzio di Gestione di Torre Guaceto - Regione Puglia - Assessorato alla Qualità del Territorio)  
Partecipazione in qualità di Tecnico esterno del Comune di Crispiano (TA). 
Interventi di capacity building sulla gestione efficace di aree della Rete Natura 2000 SIC e ZPS rivolto 
ai tecnici degli Enti Locali, finanziato dal progetto South East Europe – Be-Natur (n.15 ore) 

  

  

2005 Formazione e aggiornamento professionale 
Verso la professionalità dirigente nel management della scuola 

 

DIRSCUOLA – Roma 
In aula “Management della scuola”  - Bari (150 ore) 

  

2003 Formazione e aggiornamento professionale 
 La Certificazione Ambientale – Una grande opportunità per i parchi 
italiani 

 

ENEA – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – 21 marzo - Roma 
Sviluppo nelle aree protette, Applicazione sul campo di progetti di gestione ambientale (8 ore) 

  

1999-2000 Formazione e aggiornamento professionale 
Parchi 2000: Programma di informazione, formazione ed 
educazione ambientale 

 

Regione Puglia – Laboratorio per l’Educazione Ambientale di Foggia – Aforis Agenzia di Ricerca 
Il ruolo della scuola dell’autonomia per l’occupazione e lo sviluppo nelle aree protette (8 ore) 
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1998 Formazione e aggiornamento professionale 
Corso su Assetto del Territorio e Gestione dell’Ambiente 

 

Dipartimento di Scienze Botaniche – Università di Pisa 
Società Botanica Italiana - Gruppo di Lavoro delle Botaniche Applicate - Vallombrosa (FI) 
Materie inerenti la gestione dell’ambiente e la pianificazione territoriale (15 ore) 

  

1995  Formazione e aggiornamento professionale 
Tutela e Valorizzazione del Territorio 

 

Liceo Classico-Scientifico - Martina Franca 
Beni culturali e Ambientali (8 ore) 

  

Agosto 1991 – Settembre 1991 Formazione e aggiornamento professionale 
Campus Europeo dell’Ambiente 

 

Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari - Università degli Studi di Bari 
Commissione delle Comunità Europee D.G. XI 

Conoscenza e salvaguardia del patrimonio agro-ambientale della Valle d’Itria 
  

1991 Formazione e aggiornamento professionale 
Corso di Micropropagazione Vegetale 

 

Consorzio Campano di Micropropagazione Vegetale – Battipaglia (SA) 

Tecniche di micropropagazione vegetale: allestimento della coltura, moltiplicazione e allungamento, 
radicazione e ambientamento (60 ore) 

  

Ottobre 1981 – Dicembre 1981 Formazione e aggiornamento 
Corso in Floricoltura e Giardinaggio 

 

Istituto di Agronomia e Coltivazioni Erbacee – Università degli Studi di Bari 
Progettazione di giardini: elementi di agronomia, coltivazioni erbacee, arboricoltura e colture arboree. 
floricoltura e 
 
 
 progettazione  (250 ore) 

  

1975 Diploma di Erborista Votazione 27/30 

Facoltà di Farmacia – Università degli Studi di Bari   
Botanica farmaceutica  

  

1975 Diploma di Ragioniere e Perito commerciale Votazione 46/60 

Istituto Tecnico Statale “Pitagora” - Taranto  
Ragioneria, Tecnica bancaria, Inglese, Francese, Stenografia, Dattilografia 
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Gennaio 2018 -  in corso Dottore Forestale – nomina da Ente pubblico 
Tribunale di Taranto  
Nomina a Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine dei dottori Agronomi e dei 
dottori Forestali della Provincia di Taranto - Decreto10/18 del Presidente del Tribunale Civile e Penale 
di Taranto 
Dottore forestale in attività professionali di specifica competenza. 
(art. 2 del testo coordinato, legge 7 gennaio 1976, n. 3 e successiva legge 10 febbraio 1992, n. 152 -  
modifiche ed integrazioni e nuove norme concernenti l’ordinamento della professione di dottore 
agronomo e dottore forestale) 

  

Aprile 2017 -  in corso Dottore Forestale – incarico da Ente pubblico 
Comune di Martina Franca – Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio 
COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO – COMUNE DI MARTINA FRANCA (TA) 
Componente (membro effettivo) della Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Martina 
Franca in qualità di agronomo/forestale -Determina n. 198 del 05/04/2017 Reg. Gen. N. 911 
Dottore forestale in attività professionali di specifica competenza. 
(art. 2 del testo coordinato, legge 7 gennaio 1976, n. 3 e successiva legge 10 febbraio 1992, n. 152 -  
modifiche ed integrazioni e nuove norme concernenti l’ordinamento della professione di dottore 
agronomo e dottore forestale) 

  

1984 -  in corso Dottore Forestale 
Enti pubblici e Committenza privata 
Progettista, Direttore e Responsabile della rendicontazione dei lavori, Coordinatore attività, 
Consulente, Perito, Esperto esterno, Docente esterno, Specialista in Valutazioni ambientali (VIA, VAS, 
VIncA), Rimboschimenti e Verde Urbano, Rilievi floristici faunistici e vegetazionali. 
Dottore forestale in attività professionali di specifica competenza. 
(art. 2 del testo coordinato, legge 7 gennaio 1976, n. 3 e successiva legge 10 febbraio 1992, n. 152 -  
modifiche ed integrazioni e nuove norme concernenti l’ordinamento della professione di dottore 
agronomo e dottore forestale) 

  
1991 - in corso Docente di scuola secondaria di II grado a tempo indeterminato 

Ministero Istruzione Università Ricerca 
� Docente di ruolo nella scuola secondaria superiore in: Scienze Agrarie e Tecniche di Gestione 

Aziendale (A058) dal 1/09/1991 al 31/08/2004 e in Scienze Naturali (A060) dal 1/09/2004 a tutt’oggi. 
� Materie d’insegnamento: Scienze integrate-Scienze della Terra e Biologia, Estimo civile, rurale e 

catastale, Economia agraria, Tecnologie rurali. 
� Esperto esterno di tematiche ambientali e paesaggistiche in progetti didattici della Scuola primaria, 

Secondaria di primo e secondo grado. 
� Esperto esterno e/o docente in progetti post-diploma e in Istituti formativi regionali. 
Pubblica amministrazione - Istruzione  
 

  

1981 – in corso Redattore di rivista storico-culturale – “Umanesimo della pietra” 
Consulenza scientifica, botanica, faunistica, naturalistica e paesaggistica 
Gruppo Umanesimo della Pietra – Martina Franca 
Responsabile della sezione Natura e Ambiente 
Responsabile del censimento dei monumentali alberi Patriarchi Verdi della Murgia per la Comunità 
Montana della Murgia Sud Orientale  
Redattore delle riviste storico-culturali “Riflessioni” e “Verde”  
Consulenza scientifica, bibliografica, fotografica nella revisione delle bozze di saggi specialistici di 
ambiente, paesaggio, flora, fauna e vegetazione della Murgia sudorientale 
� Associazione a cui è stato conferito dal Presidente della Repubblica il Diploma di Medaglia d’argento ai 

Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte – 02/04/2003 
� Ricerche sul territorio di Martina Franca e della Murgia dei Trulli (studi e tematiche di storia, di architettura, di 

agricoltura, di zootecnia, di botanica, di zoologia, di tradizioni popolari, di ambiente, di paesaggio, di musica, di 
arti figurative, di turismo culturale, di scuola)  
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2014 - 2017 Dottore Forestale – incarico da Ente pubblico 
Tribunale di Taranto 
Componente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori 
Forestali della Provincia di Taranto per nomina decreto n. 02/2014 del 15/01/2014 del Presidente del 
Tribunale Civile e Penale di Taranto 
Presidente di Collegio 
Dottore forestale in attività professionali di specifica competenza. 
(art. 2 del testo coordinato , legge 7 gennaio 1976, n. 3 e successiva legge 10 febbraio 1992, n. 152 -  
modifiche ed integrazioni e nuove norme concernenti l’ordinamento della professione di dottore 
agronomo e dottore forestale) 

Ottobre 2018 -  in corso Dottore Forestale – incarico da Ente pubblico 
Comune di Fasano – Settore Lavori Pubblici e Demanio 
COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO – COMUNE DI FASANO (BA) 
Membro effettivo della Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Fasano in qualità di 
agronomo/forestale - Determina n. 1580 del 02/10/2018 
Dottore forestale in attività professionali di specifica competenza. 
(art. 2 del testo coordinato, legge 7 gennaio 1976, n. 3 e successiva legge 10 febbraio 1992, n. 152 -  
modifiche ed integrazioni e nuove norme concernenti l’ordinamento della professione di dottore 
agronomo e dottore forestale) 

  

Settembre 2018 – Marzo 2019 Dottore Forestale – incarico da Ente pubblico 
Comune di Taranto – Settore Ambiente Salute e Qualità della Vita - Servizio Verde e Ciclo Rifiuti 
Incarico professionale di verifica e di controllo del Verde Pubblico del Comune di Taranto - Supporto al 
DEC - Determina n. 793/2018 del 26/09/2018 
Dottore forestale in attività professionali di specifica competenza. 
(art. 2 del testo coordinato, legge 7 gennaio 1976, n. 3 e successiva legge 10 febbraio 1992, n. 152 -  
modifiche ed integrazioni e nuove norme concernenti l’ordinamento della professione di dottore 
agronomo e dottore forestale) 

  

Giugno 2018 -  in corso Dottore Forestale – incarico da Ente pubblico 
Comune di Martina Franca – Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio 
COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO – COMUNE DI LOCOROTONDO (BA) 
Presidente della Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Locorotondo e membro effettivo 
in qualità di agronomo/forestale - Determina n. 360 del 23/08/2018 - Regolamento Comunale Delibera 
n. 33 del 25/05/2018 
Dottore forestale in attività professionali di specifica competenza. 
(art. 2 del testo coordinato ,legge 7 gennaio 1976, n. 3 e successiva legge 10 febbraio 1992, n. 152 -  
modifiche ed integrazioni e nuove norme concernenti l’ordinamento della professione di dottore 
agronomo e dottore forestale) 
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Giugno – Luglio 2015 Dottore Forestale – incarico da privato 
Committenza privata 

Consulente Tecnico di Parte – Tribunale di Taranto Sezione Civile 
Incarico professionale di redazione di perizia giurata relativa all’identificazione della vegetazione 
presente in un’area dell’agro di Leporano (Taranto) alla Contrada S. Tomai”. 
Rilievo floristico e vegetazionale del sito perimetrato nel PTTR come “bosco”. 
Relazione tecnica e dichiarazione giurata sulla vegetazione reale insistente nell’area, in opposizione a 
quanto riportato dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con delibera di Giunta 
n.176, il 16 febbraio 2015. 

Giurisprudenza civile 
  

2015 Dottore forestale – incarico da privato 
Committenza privata 
Consulente Tecnico di Parte – Tribunale di Taranto Sezione Civile 
Incarico professionale di redazione di perizia giurata relativa all’Abbattimento urgente di alberi. 
Rilievo della stabilità degli alberi di un popolamento in agro di Martina Franca, relazione tecnica e 
dichiarazione giurata sulla valutazione dei rischi e della vulnerabilità del luogo, in relazione ai danni a 
cose e persone derivanti dallo schianto accidentale dei fusti. 

Giurisprudenza Civile 
  

18/07/2014 – 30/09/2014 Dottore forestale – incarico da Ente pubblico 
Comune di Martina Franca – Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio 
Commissione Locale del Paesaggio – Comune di Martina Franca 
Componente supplente, esperto in Biologia-Scienze Agrarie e Forestali, della Commissione locale del 
paesaggio del Comune di Martina Franca, istituita con delibere n. 78 del 28/07/2011 e n. 92 
dell’11/08/2011 

Pianificazione territoriale 
  

2010 Dottore forestale – incarico da privato 
Collaborazione esterna con il tecnico incaricato della VAS dal Comune di Avetrana (TA) 

PUG del COMUNE di AVETRANA (TA) 
Incarico professionale per la redazione della “Valutazione di Incidenza Ambientale” (VIncA), 
nell’ambito della VAS, relativa al Piano Urbanistico Generale del Comune di Avetrana (TA) 
Studio d’incidenza ambientale delle opere e degli interventi previsti dal Piano Urbanistico Generale sui 
Siti Natura presenti nel territorio di Avetrana rilievi floristici e redazione della Relazione d’Incidenza   
Ambientale (V.Inc.A.) 

Pianificazione Ambientale 
  

2010 Dottore forestale – incarico da privato 
Committenza privata 

Consulente Tecnico di Parte – Tribunale di Taranto Sezione Civile  
Incarico professionale di parte, in accertamento tecnico preventivo (ex art. 696 C.P.C.) presso il 
Tribunale di Taranto Sezione Civile per “Danni prodotti da radici di alberi a muro di confine”, in agro di 
Martina Franca. 

Giurisprudenza Civile 
  

2010 Dottore forestale 
Committenza privata 
Consulente Tecnico di Parte – Tribunale di Taranto  Sezione Civile 
Incarico professionale di verifica dello stato di una pineta oggetto di taglio e contestualmente percorsa 
da incendio di probabile matrice dolosa”, in agro di Martina Franca. 

Giurisprudenza Civile 
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2009 Docente – Esperto esterno 
Istituto professionale per i Servizi Sociali, Commerciali, Turistici e della Grafica Pubblicitaria di Martina 
Franca (TA) 
Incarico di docenza (15 ore) per la materia Biologia nel corso post qualifica Addetto al 
ricevimento/Front Office – Fondo Sociale Europeo 

Istruzione – Formazione professionale 
  

2008 Dottore forestale – incarico da Ente 
Comune di Crispiano (TA) 
Piano Urbanistico Generale – Comune di Crispiano (TA) 
Incarico professionale per la  “Redazione della relazione naturalistica con definizione degli ambiti 
territoriali distinti relativi alle componenti botanico vegetazionali con l’indicazione delle linee guida per 
lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono” nell’ambito del PUG. 
Rilevazione dei tipi di vegetazione presenti nel territorio di Crispiano, produzione cartografica dei rilievi. 
Indicazioni sulla salvaguardia dei cicli evolutivi della flora e della vegetazione del territorio. 

Pianificazione 
  

2007 Dottore forestale – incarico da Ente pubblico 
Comune di Martina Franca (TA) 
Consulente Tecnico del Verde Urbano – Comune di Martina Franca (TA) 
Incarico professionale di “Consulenza per soluzione degli aspetti di dettaglio in fase di esecuzione per 
la sistemazione del verde della Villa Comunale “Garibaldi” di Martina Franca”. 
Individuazione di piante ornamentali da fiore per il decoro delle aiuole, sistemazione di arbusti lungo il 
perimetro della Villa, progettazione di cortine e barriere visive. 

Verde Urbano 
  

2005-2008 Dottore forestale - incarico da Ente pubblico 
Comune di Grottaglie (TA) 
PUTT/PAESAGGIO – COMUNE DI GROTTAGLIE (TA) 
Incarico professionale di “Collaborazione per lo studio botanico vegetazionale e per la redazione degli 
atti individuanti le aree e/o gli immobili vincolati al PUTT/Paesaggio – componente botanico-
vegetazionale”. 
 Ricognizione e rilievo della vegetazione di tutto il territorio comunale, retinazione delle aree di 
vegetazione sulla cartografia di base, in scala 1:5000, informatizzazione dei dati. 

Pianificazione 
  

Dicembre 2004 – Maggio 2005 Dottore forestale – incarico da Ente pubblico 
C.I.F.I.R. VILFAN - Centro di Formazione Professionale – Bari 
Incarico di docenza, in qualità di esperto esterno nel corso di formazione Tecnico Ambientale Eco-
Audit autorizzato con Determina Regionale n. 583 dell’8/11/2004 – Misura 3.3 – azione a 
- n. 26 ore per la materia dal titolo Carte Ecologiche; 
- n. 55 ore per la materia dal titolo Aree protette; 
- n. 86 ore per escursioni guidate al territorio. 

Istruzione – Formazione professionale 
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Aprile 2002 - Giugno 2004 Dottore Forestale – incarico da Ente Pubblico 
Comune di Martina Franca (TA) 
Coordinatore del Laboratorio di Educazione Ambientale “L.E.A. – AREA JONICA” della Provincia di 
Taranto 
Attività di coordinamento delle attività del L.E.A.-Area Jonica (Laboratorio di Educazione Ambientale 
della Provincia di Taranto con sede a Martina Franca). Relazioni con le gli Enti, con le Istituzioni, con le 
Scuole di tutta la provincia, esecuzione e partecipazione a progetti, produzione di materiale divulgativo 
sulle Aree Protette della Provincia di Taranto, valorizzazione del territorio, organizzazione di 
conferenze, attività didattiche e consulenze. 

Educazione Ambientale 
  

2002-2004 Dottore Forestale - incarico da Ente pubblico  
Ente Parco Nazionale del Pollino – Rotonda (CS) 

POR CALABRIA 2000-2006 – Parco Nazionale del Pollino 
Incarico in studio associato temporaneo, di “Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva di 
Ripopolamento di Abete Bianco e lavori di difesa idrogeologica sul Monte Sparviere nel Parco 
Nazionale del Pollino” – POR Calabria 2000-2006. 
Progettazione, Direzione e Rendicontazione dei lavori di rimboschimento in Area Protetta Nazionale. 

Rimboschimenti  
  

2001 Dottore Forestale – incarico da privato 
Committenza privata – Statte (TA) 
POR PUGLIA 2000-2006 – Comune di Statte (TA) 
Incarico per la progettazione, direzione lavori e contabilizzazione di progetto POR Puglia 2000/2006 – 
Misura 1.7 - Incremento e Gestione dei Boschi e tutela della Biodiversità del patrimonio forestale – 
Miglioramento dei boschi. 
Pineta di Pino d’Aleppo realizzata, in agro di Statte (TA). 
Progettazione, Direzione e Rendicontazione dei lavori di rimboschimento in proprietà privata. 

Rimboschimenti 
  

2001 Dottore Forestale – incarico da privato 
Committenza privata - Martina Franca (TA) 
POR PUGLIA 2000-2006  
Incarico per la progettazione, direzione lavori e contabilizzazione di progetto ai sensi del POR Puglia 
2000/2006 – Misura 1.7 - Incremento e Gestione dei Boschi e tutela della Biodiversità del patrimonio 
forestale – Miglioramento dei boschi.  
Querceto di Quercus trojana realizzato in agro di Martina Franca. 
Progettazione, Direzione e Rendicontazione dei lavori di rimboschimento in proprietà privata. 

Rimboschimenti 
  

1999-2002 Dottore Forestale – incarico da privato 
Committenza privata – Comune di Statte (TA) 
PAR PUGLIA REG.  CEE 2078/92  
Incarico per la progettazione, direzione lavori e contabilizzazione di un progetto di Salvaguardia dei 
muri e delle gradonature a secco ai sensi del P.A.R. Puglia Reg. CEE 2078/92, Misura D/2 – Cura 
dello spazio naturale e del paesaggio.  
Progettazione, Direzione e Rendicontazione dei lavori di ricostruzione dei muri a secco in 
azienda agricola privata in agro di Statte (TA). 

Tutela e valorizzazione ambientale 
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Gennaio 1999 – Marzo 2000 Dottore Forestale – incarico Docente   
Istituto Tecnico Agrario di Locorotondo (BA) 
Incarico in qualità di docente esperto esterno nel corso di formazione Gestione del territorio e 
protezione del soprassuolo boschivo (128 ore). 
Progettazione delle tematiche inerenti la gestione e la tutela dei boschi ed organizzazione della visita 
guidata conclusiva del Corso svoltasi a Latina, nei luoghi dell’area Protetta: “Parco Nazionale del 
Circeo”. 

Istruzione – Formazione professionale 
  

1989-1991 Dottore Forestale – incarico da privato  
PR.A.SS.I. srl (TA) 
Recupero e Valorizzazione della Gravina di Crispiano (TA) 
Incarico di elaborazione di carta tematica relativa agli aspetti vegetazionali della Gravina Alezza in 
agro di Crispiano (TA). Descrizione dell’area d’intervento, rilievo floristico e vegetazionale dello stato di 
fatto, relazione tecnica e realizzazione di carta tematica. 

Tutela e valorizzazione ambientale 
  

1989-1994 Incaricato di ricerca  
Università degli Studi di Firenze – Istituto di Selvicoltura con Università degli Studi della Basilicata 
Collaboratore esterno per attività di ricerca in aree sperimentali di cerro del Bosco Quarto, nel Parco 
Nazionale del Gargano. 
Rilievi sulla identificazione delle specie pascolive e sulla produzione di biomassa in aree sperimentali di 
cerro.  
Ricerche sulla produzione foraggiera in fustaie di cerro sottoposte a diverse intensità di diradamento. 
Università degli Studi di Firenze con Università degli Studi della Basilicata. 
Pubblicazione dei risultati in “Cellulosa e Carta” -  Roma 1995 
Raccolta dei campioni, identificazione delle specie, misurazione del peso fresco e secco (in laboratorio  
Elaborazione dei risultati e redazione della pubblicazione scientifica. 

Ricerca forestale 
  

1988 Dottore Forestale – incarico da Ente pubblico 
Comune di Noci (BA) 
Consulente Tecnico del Verde Urbano –  Comune di Noci (BA) 
Progettista e Direttore di cantiere. Collaboratore esterno in qualità di “esperto botanico”, della 
redazione del “progetto verde” nell’ambito dei ”Lavori di Sistemazione della Villa Comunale di Noci”, 
con particolare riferimento al nuovo impianto vegetazionale. 
Rilievo dello stato di fatto, Individuazione delle nuove specie di alberi e arbusti da porre a dimora. 

Verde Urbano 
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1981 Incarico di Ricerca  
Università degli Studi di Bari – Istituto di Sevicoltura 

Collaboratore esterno di ricerche fitogeografiche, fitosociologiche e vegetazionali nei boschi di Oriolo 
(CS). Rilievo della Flora e della Vegetazione dei Boschi di Oriolo attraverso specifiche metodologie si 
rilevazione. Individuazione dei raggruppamenti vegetali. 
 

Ricerca Forestale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1988 Dottore Forestale – incarico da Ente pubblico 
Consorzio di Bonifica Apulo Lucano – Bari  
Incarico di “collaboratore consulente esterno” per il rilievo della flora e della vegetazione in località S. 
Antuono finalizzato alla redazione del progetto di “Parco naturale attrezzato del Bosco S. Antuono”. 
Rilievo della Flora e della Vegetazione del Bosco e redazione di relazione tematica 

Tutela e valorizzazione ambientale  
  

Febbraio 1982- Gennaio 1983 Dottore Forestale – incarico da Ente pubblico 
Ministero Agricoltura e Foreste – Ufficio Amministrazione Gestione di Martina Franca (ex ASFD) 
Incarico per la rilevazione di dati dendrometrici ed auxometrici relativi al “Piano economico e di 
gestione naturalistica dei boschi di Quercia Troiana delle Murge Sud Orientali”. 
Rilevo di dati dendrometrici ed auxometrici su alberi di fragno individuati in parcelle a densità 
omogenea della Riserva Statale. 

Tutela e pianificazione territoriale 
  

1981 - 1983 Incarico di ricerca 
Istituto di Selvicoltura della Facoltà di Agraria – Università degli Studi di Bari 
Incarico sui: 
- studio della vegetazione di fragni puri in Puglia 
- indagine fitogeografica e fitosociologica dei boschi nei Comuni di Castroregio ed Oriolo (CS). 
- ricerche vegetazionali su alcuni boschi nel Comune di Lagopesole (PZ). 
Rilievo della Flora e della Vegetazione attraverso metodologie appropriate di rilevazione e 
individuazione dei raggruppamenti vegetali. 

Botanica forestale 
  

1982 Dottore Forestale – incarico da privato 
Per ex “Comunità Montana della Murgia Sudorientale” 
Consulente esterno del tecnico incaricato per il progetto di valorizzazione del Bosco. 
Studio botanico e faunistico nell’ambito del “Piano per la valorizzazione del Parco Comunale Pianelle” 
– Martina Franca (oggi Area Protetta regionale: Riserva Regionale Naturale Orientata “Bosco delle 
Pianelle”) 
Rilievo della Flora e della Vegetazione del Bosco Pianelle attraverso specifiche metodologie di 
indagine. Individuazione dei raggruppamenti vegetali; Contributo d’idee sulla valorizzazione dell’area. 

Tutela e valorizzazione ambientale  
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COMPETENZE 
PERSONALI   

Lingua madre ITALIANO 
 COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

FRANCESE  12/25 24,50/25  25/25 14/25 
 CERTIFICAZIONE EUROPEA DELF B1. VOTAZIONE 75,50/90 – ALLIANCE FRANCAISE – BARI (GIUGNO 2013) 

CERTIFICAZIONE EUROPEA DALF C1. FREQUENZA 51/60 ORE – ALLIANCE FRANCAISE – BARI (ATTUALMENTE IN CORSO) 
SPAGNOLO  A2 A2 A2 A2 A2 

 CORSO DI ORE 50 – IIISS ALFONSO MOTOLESE– MARTINA FRANCA (GIUGNO 2012) 

INGLESE  A1 A1 A1 A1 A1 
  
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
  

Competenze comunicative Le capacità e le competenze relazionali sono state acquisite nella lunga formazione professionale e nella 
lunga esperienza in attività professionali, di studio e culturali. 
Sono perlopiù volte alla semplificazione e alla risoluzione dei problemi legati alle attività umane, alla 
comprensione delle questioni, alla trasparenza nel lavoro e all’onestà negli intenti con totale disponibilità 
all’ascolto di tutte le componenti che il caso possa coinvolgere. 

  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Le competenze acquisite in ambito scientifico, professionale e culturale mi consentono di ideare, di 
progettare, di pianificare, di organizzare e di prendere decisioni con appropriata metodologia; inoltre mi 
permettono di svolgere attività di coordinamento del lavoro, delle risorse umane e della ricerca, nei differenti 
settori e di relazionarmi, con cognizione, con enti, organi e istituzioni al fine di predisporre, concordare e/o 
supportare atti di natura, tecnica e amministrativa inerenti la gestione. 
Mi consentono, inoltre, di redigere progetti nell’ambito dei bandi di finanziamento europeo, nazionale e 
regionale, nonché espletare la direzione tecnica e la rendicontazione contabile dei lavori, . 
Le capacità e le competenze organizzative sono state acquisite in ambito lavorativo, in qualità di libero 
professionista dottore forestale, in qualità di insegnante di discipline economiche, estimative e scientifiche ma 
anche in ambito culturale per la trentennale esperienza in quanto socio fondatore del Gruppo Umanesimo 
della Pietra di Martina Franca, associazione culturale insignita con “Diploma di medaglia d’argento ai 
benemeriti della scuola della cultura e dell’arte” dal Presidente della Repubblica Ciampi, nel 2003. Ulteriori 
capacità e competenze acquisite sono imputabili alla formazione e all’aggiornamento continui effettuati in 
ambito universitario, professionale e culturale, afferenti al campo ambientale, nei riguardi del quale si è 
conseguita una particolare specializzazione. 

  

Competenze tecniche Le competenze tecniche riguardano l’uso di attrezzature specifiche del settore forestale, topografico e la 
capacità d’effettuare rilievi della flora e della vegetazione, secondo coerenti metodologie.  
Vi rientrano anche quelle specifiche del riconoscimento di specie della Flora e della Fauna, dei 
raggruppamenti vegetazionali e degli habitat, secondo tecniche appropriate ma anche quelle riguardanti il 
riconoscimento di specie coltivate, del Verde Urbano e delle relative tecniche colturali. 
Nel complesso tali competenze si rivelano fondamentali nell’avvio delle fasi di qualsivoglia progettazione in 
quanto consentono di esprimere e concertare gli apprendimenti teorici con le fasi operative di progetto. 
Le conoscenze riguardanti il riconoscimento di specie floristiche e faunistiche mi consentono anche di 
redigere formali valutazioni sull’incidenza di opere e d’interventi pubblici e privati, in ambienti naturali, in 
ossequio alla legislazione regionale, nazionale ed europea vigente. 
L’uso della strumentazione tecnica, del computer e dei programmi correnti entrano a far parte del quadro 
complessivo di tali competenze   
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Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente  intermedio Utente base Utente base 
 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato -Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Attestato di frequenza del corso di formazione Risorse educative (OER) e costruzione di contenuti digitali di 15 ore svolto dal 
04/10/2016 al 25/10/2016 presso ITIS Majorana di Martina Franca  

 Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione) 

  Altre competenze Capacità di redigere e coordinare progetti complessi di gestione, tutela e salvaguardia ambientale, 
progetti di riqualificazione e valorizzazione ambientale, progetti legati al decoro pubblico e privato della 
proprietà. 
Capacità di padroneggiare attività di comunicazione, di relazione con soggetti esterni, di progettazione 
editoriale, promozione e marketing. 
Capacità di organizzare e di svolgere attività di formazione ed educazione ambientale, di elaborare 
dati e di rendicontare progetti. 
Capacità di organizzare ricerche ed eventi culturali: convegni, celebrazioni, attività legate all’ambiente 
e no, visite guidate a siti d’interesse ambientale e culturale. 
Capacità di fronteggiare e pianificare eventuali emergenze. 
Capacità di valutare responsabilmente casi e situazioni e di individuare in essi le componenti 
fondamentali che li hanno generati. 
Capacità di formulare valutazioni complessive attraverso elementi concreti e probanti. 

  
Patente di guida Patente B e automunita 
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PUBBLICAZIONI 

  
 

Pubblicazioni scientifiche 1. “Ricerche sulla produzione foraggera in fustaie di cerro sottoposte a differenti intensità di 
diradamento”, in Cellulosa e Carta, Roma 1995. 

Pubblicazioni da atti e/o 
partecipazione a Convegni 

1. “Il recupero forestale nella salvaguardia dell’Ambiente”, in Atti del Convegno Ambiente e 
Territorio – Università degli Studi di Bari, Bari-Martina Franca 4 - 5 ottobre 2002. 

2. “Le carte geobotaniche come base per la pianificazione naturalistica e ambientale delle Isole 
Cheradi, nel Golfo di Taranto” – in Riassunti delle Tesi del II ciclo. Università degli Studi di 
Camerino, Camerino 2002. 

3. ”Strumenti di conservazione del paesaggio agro-silvo-pastorale della Murgia sud-orientale” – in 
Atti del Convegno: La realtà culturale nella tutela del paesaggio, - Università degli Studi di Bari, 
Bari – Martina Franca 25-26 giugno 2004. 

4. “Proposta di istituzione di un’area protetta delle Isole Cheradi (Taranto)” – in Riassunti delle tesi 
di specializzazione del IV ciclo, in cui compaiono i contributi del Convegno di studio “Le aree 
naturali protette tra globalizzazione e conservazione” svoltosi presso l’Università degli Studi di 
Camerino il 26 marzo 2004 - Camerino 2005. 

Pubblicazioni divulgative 1. “Le orchidee selvatiche”, in Riflessioni-Umanesimo della Pietra, Martina Franca 1980. 
2. “Dai fragni di Burgensatico agli aceri di Lama Cupa”, in Riflessioni- Umanesimo della Pietra, 

Martina Franca 1985. 
3. “Patriarchi verdi della Murgia”, in Umanesimo della Pietra-Verde, Martina Franca 1986. 
4. “La vegetazione spontanea nel Lamone di Rutigliano (BA)”, con AAVV in Umanesimo della 

Pietra-Verde, Martina Franca 1988. 
5. “Il corniolo nel Bosco Sant’Antuono” (Mottola)”, in Umanesimo della Pietra-Verde, Martina 

Franca 1990. 
6. “Aspetti vegetazionali della Gravina Alezza”, in Recupero e valorizzazione della Gravina Alezza 

in agro di Crispiano (TA), Foggia 1990. 
7. “Carlo di Borbone e le foreste del Regno di Napoli”, in Umanesimo della Pietra-Verde, Martina 

Franca 1991. 
8. “L’ambiente biologico: la vegetazione”, in San Marzano tra antichità ed età moderna, Martina 

Franca 1992. 
9. “Piante spontanee nel centro storico di Martina Franca”, in Umanesimo della Pietra-Verde, 

Martina Franca 1994. 
10. “Il Verde Urbano a Martina Franca”, Martina Franca 1994, risultati del censimento del verde 

pubblico della città di Martina Franca. 
11.  “Il Corbezzolo”. Cartolina illustrata, ideata e stampata in qualità di Coordinatrice Nazionale 

Ambiente del Soroptimist International d’Italia in adesione alle celebrazioni dell’Anno Europeo 
della Conservazione della Natura del Consiglio d’Europa”. Martina Franca 1995. 

12. “ la fecazzédde martinese”:  proposta di istituzione di un marchio di qualità per un antico prodotto 
della pasticceria familiare di Martina Franca. Martina Franca, 2004.  
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI   

 

 
 

 

 
 
 
 
La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti fals i richiamate dall’art.76 
del D.P.R. 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE n. 679/16 dichiara, altresì, di essere informata che i d ati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 

Martina Franca, 12 maggio 2020                                                    Dott. For.  Anna Maria Castellaneta 

  

Progetti 
 

Ideazione e realizzazione del progetto Valorizzazione della Flora Italiana per il Soroptimist 
International Italia, in qualità di coordinatrice nazione e in adesione alle celebrazioni italiane dell’Anno 
Europeo della Conservazione della Natura, sancito dal Consiglio d’Europa nel 1995 (Coordinamento 
delle attività di redazione, editing e stampa di cartoline illustrative su specie floristiche italiane) 
 
Ideazione e realizzazione del progetto Pax per Acquam in collaborazione con l’Assessorato al 
Territorio della Regione Puglia e l’Amministrazione Comunale di Martina Franca (Coordinamento delle 
attività di organizzazione di un seminario di studi sul tema I paesaggi dell’acqua tenuto dall’Assessore 
Regionale professoressa Angela Barbanente) – 2008 

  

Seminari Conferenze 
 

Relazione dal tema “Aree protette: qualità della gestione, dei servizi e dei prodotti” in qualità di 
Coordinatrice dell’Area di Programma Ambiente del Soroptmist International di Martina Franca 
(5 giugno 2004) 

  

Riconoscimenti e premi 
 

Riconoscimento dell’attività didattica, svolta per gli alunni dell’ITIS “Majorana” di Martina Franca, da 
parte dell’Ente Parco Nazionale del Gargano e dall’Assessorato all’Ambiente della Regione Puglia per 
la progettazione formativa svolta nella proposta progettuale del percorso “Agenzia di servizi per il 
turismo naturalistico – Programma Regionale di informazione formazione ed educazione ambientale 
Parchi 2000-Natura al Futuro”. Primo premio tra le Scuole superiori della Provincia di Taranto conferito 
dalla Regione Puglia il 10 giugno 2010. 
 
Coordinamento delle attività didattiche destinate alla partecipazione al concorso internazionale Arte e 
Natura indetto dall’Associazione fillandese LAG Active North Satakunta di Kankaanpaa; in tale ambito 
un’allieva del Liceo Lisippo di Taranto ha vinto il primo premio della categoria 13-16 anni. 

  

Appartenenza a 
gruppi/associazioni 

 

- Socio fondatore del Gruppo Umanesimo della Pietra di Martina Franca dal 1978 
Al Gruppo Umanesimo della Pietra è stato conferito dal Presidente della Repubblica on. Ciampi, il 
Diploma di Medaglia d’argento ai Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte. Roma  
2/04/2003. 
In tale Associazione si è occupata di ricerca sul territorio di Martina Franca e della Murgia dei Trulli 
riguardanti: studi e tematiche di storia, di architettura, di agricoltura, di zootecnia, di botanica, di 
zoologia, di tradizioni popolari, di ambiente, di musica, di arti figurative, di turismo culturale, di 
scuola) 

- Socio del Club Service “Soroptmist Club di Martina Franca”, dal 1993 al 2013 è stata più volte 
coordinatrice dell’Area Ambiente.  A livello nazionale, per il Soroptimist Club d’Italia è stata eletta a 
Nuoro, Coordinatrice Nazionale dell’Area di Programma Ambiente, carica ricoperta dal 1995 al 
1999. 

  



Informatica e Telecomunicazioni - Elettronica ed Elettrotecnica - Chimica Materiali e Biotecnologie - Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 
Corsi Serali Sirio Indirizzo Informatica - Manutenzione e Assistenza Tecnica (Meccanica) - Produzioni Industriali e Artigiani (Moda) 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ETTORE MAJORANA” 

 

 
C.da Pergolo 74015 Martina Franca (TA) - Tel.: Centralino 080-4832979  Fax 080-4302338 - Codice Meccanografico:  TAIS037007 

Codice Fiscale 90229660734 - www.itismajorana.gov.it - tais037007@istruzione.it - tais037007@pec.istruzione.it 

 
 
 
 

      Alla  Prof.ssa  CASTELLANETA Anna Maria 
                                                        SEDE 

 
 
 
Oggetto: Autorizzazione esercizio libera professione  per l’a.s. 2019/2020. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la domanda assunta al protocollo in  data 11/05/2020, al  prot. n. 5106 presentata  

dalla Prof. ssa CASTELLANETA Anna Maria docente incaricato a tempo 
indeterminato di “Scienze naturali, chimiche e biologiche” classe di  concorso A050  
presso questo Istituto, 

VISTO l’art. 508 – comma 15 del D.L.vo 297/94, 
VALUTATE le esigenze di servizio di questo Istituto 

 
A U T O R I Z Z A 

 
L’insegnante in parola ad esercitare, per l’anno scolastico 2019/2020, la libera professione di 

“Dottore Forestale”,  nelle modalità previste dall’art. 508 – comma 15 del D.L.vo 297/94. 

 

 
                                     Il Dirigente Scolastico 

                                      Prof.ssa Anna Ausilia CAROLI 
                                                    documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. – D.Lgs.vo 07/03/2005 n. 82 
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UNIONE DEI COMUNI  DI CRISPIANO MASSAFRA E STATTE 
c/o Comune di Crispiano 

Piazza Madonna della Neve, n. 1 
74012 Crispiano (TA) 

pec. unionedeicomuni@pec.it 
 

 
 

La sottoscritta Castellaneta Anna Maria nata a Roccadaspide prov.(SA) il 22/02/1953 C.F.  
CSTNMR53B62H394O, residente a Martina Franca prov. di Taranto, Via Manin n. 15 tel. 
0804839021, fax 0804839021, cell. 3395802908 e-mail: an.castellaneta@libero.it, mail pec: 
a.castellaneta@epap.conafpec.it  
  

AUTORIZZA 
 

ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE n. 679/16 e ss.mm. al trattamento dei 
dati personali nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
(selezione delle candidature per la nomina della Commissione Locale per il Paesaggio dell’Unione 
dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte, di cui all’avviso emanato dal responsabile del servizio 
Tecnico dell’Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte). 
 
 

 
Martina Franca 12 maggio 2020                                                    Dott. For.  Anna Maria Castellaneta 

  


