Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Raccolta di dati statistici e di campioni biologici per programma di ricerca settore pesca.
COISPA Tecnologia e Ricerca soc. coop. A.r.l. Via dei Trulli n° 18-20 70045 ,
Torre a Mare (BA)
Tecnico - scientifico.

21/05/2007 → 21/02/2008
Date
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Tecnico scientifico.
Principali attività e responsabilità Tecnico esperto in messa a dimora di trappole di profondità, in barca nel mar Ionio
in un progetto pilota POR Puglia 2000-2006 SFOP – Asse IV – misura 4.13,
sottomisura E: “Nassa, verifica di capacità di cattura di trappole di profondità a
differenti tipologia di funzionalità”
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Università degli studi di Bari – facoltà di Medicina Veterinaria, Dipart. di
Produzione Animale
Str. Prov. per Casamassima Km 3, 70010 Valenzano (Bari) - Italy.
Tecnico – scientifico.
14/07/2006 → 02/04/2008
Collaboratore tecnico scientifico.
Tecnico esperto di molluschicoltura in un progetto pilota POR Puglia 2000-2006
SFOP – Asse IV – misura 4.13, sottomisura E: “Reintroduzione della coltivazione
di ostrica piatta, ostrea edulis, nel mare di Taranto e messa a punto di collettori
sperimentali per la captazione del seme”.
Università degli studi di Bari – facoltà di Medicina Veterinaria, Dipart. di
Produzione Animale
Str. Prov. per Casamassima Km 3, 70010 Valenzano (Bari) - Italy.
Tecnico - scientifico.
01/05/2006 → 31/12/2006
Collaboratore tecnico scientifico.
Rilevatore a bordo di imbarcazioni da pesca (piccola pesca, palangaro e
strascico), per la raccolta dei dati di pesca nell’ambito di una Campagna di
monitoraggio nazionale sulla pesca, commissionato dal Ministero della Pesca e
denominato CAMPBIOL.
Università degli studi di Bari – Facoltà di Biologia, Dipart. Di Zoologia.
Via Orabona 4, 70125 Bari – Italy.
Tecnico – scientifico.
14/09/2005 → 31/12/2005
Collaboratore tecnico scientifico.
Rilevatore a bordo di imbarcazioni da pesca (piccola pesca, palangaro e
strascico), per la raccolta dei dati di pesca nell’ambito di una Campagna di
monitoraggio nazionale sulla pesca, commissionato dal Ministero della Pesca e
denominato CAMPBIOL.
Università degli studi di Bari – Facoltà di Biologia, Dipart. Di Zoologia.
Via Orabona 4, 70125 Bari – Italy.
Tecnico – scientifico
10/01/2005 → 10/07/2009
Collaboratore a progetto.

Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Lavori a progetto presso scuole elementari, medie statali e scuole medie superiori come curatore di progetti didattici o come esperto scientifico esterno:
1) Ist. Comprensivo – Scuola media statale TRICARICO–75019 Tricarico(MT) progetto PON anno 2005;
2) Scuola Elementare Statale Viola (TA) - VI Circolo progetto POR2006;
3) Scuola Media Statale Galilei – Consiglio (TA)progetti PON e POR per l’anno
2007;
4) Scuola Media Statale Galilei – Consiglio (TA)progetti PON e POR per l’anno
2008;
5) Scuola Media Statale Galilei – Consiglio (TA)progetti PON e POR per l’anno
2009;
6) Ist. Professionale di Stato per l’ Industria e L’ Artigianato “Archimede” (TA)
PON anno 2007;
7) Istituto ITIS Pacinotti di Taranto – PON anno 2009;
8) Scuola Media Statale Galilei – Consiglio (TA)progetti PON e POR per l’anno
2010;
9) Ist. Professionale di Stato per l’ Industria e L’ Artigianato “Archimede” (TA)
Terza area professionalizzante 2010;
10) Ist. Comprensivo– Scuola media statale TRICARICO–75019 Tricarico(MT)
progetto PON anno 2010;
11) Istituto ITIS Pacinotti di Taranto – PON anno 2010, 2011;
12) Istituto ITIS Pacinotti di Taranto – Progetto IFTS - ISS anno 2010, 2011;
Scuole Elementari e Medie Statali, scuole Medie Superiori.
Istruzione e didattica, come esperto esterno agli istituti scolastici in progetti PON,
POR e Terza area riguardanti il settore dell'educazione ambientale e della Biologia
Marina.
Gennaio 2005
Pubblicazione scientifico – divulgativa
http://www.pubblicitaitalia.com/cocoon/pubit/riviste/articolo.html?
idArticolo=5808&Testata=3

Pubblicazione di un lavoro scientifico - divulgativo, sulla rivista “Il Pesce”, riguardante la redditività di due attrezzi di pesca da posta ed il censimento delle specie
pescabili nell’Alto Ionio dal titolo: “Valutazione e controllo della risorsa pescabile
con attrezzi da posta, nella zona costiera di Metaponto (Matera)”.
Edizioni Pubblicità Italia Srl – Via Taglio, 24 – 41100 Modena
Divulgazione.
15/11/2004 → 31/12/2004
Tecnico manutentore di impianti di acquariologia.
Controllo giornaliero dei parametri chimico – fisici delle acque in vasca, pulizia e
manutenzione, trattamenti contro le principali malattie dei pesci ornamentali
d’acquario di acqua salata.
Aquarium S.n.c., via Stelle marine 27, Talsano (TA), Italy.
Allevamento e stabulazione dei pesci ornamentali d’acquario destinati alla vendita
presso dettaglianti.
23/09/2004 → 23/12/2004
Collaboratore Tecnico – scientifico.

Principali attività e
responsabilità

Organizzazione e conduzione di una camera zoofitoplantonica destinata all’utilizzo
da parte di tutti gli studenti della facoltà; riprogettazione e riorganizzazione dei
laboratori chimici e multimediali; progettazione e costruzione di un sito internet
per il suddetto corso di laurea, insieme ad una campagna pubblicitaria per le
iscrizioni all’anno accademico 2004/2005.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli studi di Bari – facoltà di Medicina veterinaria, Dipart. di Produzioni
Animali, corso di laurea in Scienze della Maricoltura, Acquacoltura ed Igiene dei
prodotti ittici, sede dec. di Taranto.
Vico Vigilante ,1 74100 Taranto

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Innovazione e trasformazione del corso di laurea.
21/05/2004 → 31/07/2004
Esercitatore
Tutor dei neo-iscritti al corso di laurea, curatore degli incontri pomeridiani allo
scopo di riprendere argomenti poco chiari durante le lezioni; tutoraggio dei
laureandi; coordinazione dello sportello di informazioni e relazioni con il pubblico
e con studenti per le iscrizioni all’anno accademico.
Università degli studi di Bari – facoltà di Medicina veterinaria, Dipart. di Produzioni
Animali, corso di laurea in Scienze della Maricoltura, Acquacoltura ed Igiene dei
prodotti ittici, sede dec. di Taranto.
Vico Vigilante ,1 74100 Taranto
Assistente amministrativo.
14/07/2003 → 14/09/2003
Tirocinio e raccolta dei dati per la compilazione della 2° tesi di laurea.
Conduzione di una campagna di censimento e monitoraggio degli stock ittici delle
specie di maggior interesse commerciale presenti lungo un tratto di costa dell’ Alto Io
nio (costa della regione Basilicata). Monitoraggio effettuato con rete da posta di tipo a
sbarramento, allo scopo di valutare lo sforzo di pesca del suddetto attrezzo nonché la
redditività di tipo economico.
Università degli studi di Bari – facoltà di Medicina veterinaria, Dipart. di Produzioni
Animali, corso di laurea in Scienze della Maricoltura, Acquacoltura ed Igiene dei
prodotti ittici, sede dec. di Taranto.
Vico Vigilante ,1 74100 Taranto
Settore tecnico scientifico.
01/12/2003 → 31/12/2006
Tirocinio e lavori sottoforma di prestazioni d’opera occasionali.
Collaboratore di un’agenzia che si occupa di dare la consulenza di tipo fiscale,
amministrativo ed economico alle imprese del settore pesca. Realizzazione di
progetti finanziati dagli SFOP, formazione per il personale marittimo e dei
pescatori; disbrigo pratiche inerenti le concessioni governative dei mitilicoltori e
dei pescatori.
DIELLE s.r.l. , via Golfo di Taranto 7/E, 74100 Taranto, Italy.
Assistente Amministrativo
28/10/2001 → 18/12/2001
Tirocinio e raccolta materiali per la compilazione della tesi del diploma di laurea.

Principali attività e
responsabilità

Partecipazione alla campagna del Ministero della Pesca per la raccolta dei dati
morfometrici di due specie di Grandi Pelagici Thunnus allunga e Thunnus thynnus;
a bordo di un motopeschereccio attrezzato con palangaro derivante di superficie,
nel Golfo di Taranto per un totale di 30 gg. di pesca.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli studi di Bari – facoltà di Medicina veterinaria, Dipart. di Produzioni
Animali
Str. Prov. per Casamassima Km 3, 70010 Valenzano (Bari) - Italy.

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Settore Tecnico scientifico.
01/07/2000 → in svolgimento.
Collaboratore
Tecnico esperto di pescaturismo e ittiturismo a bordo delle imbarcazioni da pesca
adibite al trasporto di turisti, con capacità di intrattenere e supportare i turisti
durante le escursioni, trattando temi in materia di turismo, pesca, biologia e
fisiologia delle specie pescate. Responsabile a Taranto del settore pescaturismo
della cooperativa di pescatori.
O.P. Pesca Stella Maris, Piazza Fontana n. 22, 74100 Taranto.
Settore amministrativo.
10/03/2000 → 10/05/2000
Operaio manutentore di impianti di acquacoltura.
Manutenzione dell’impianto per allevamento di pesci in vasche di cemento,
sifonatura idraulica delle vasche, manutenzione impianti idrici ed elettrici,
trattamenti contro le principali malattie dei pesci.
Ittica Mediterranea s.r.l. , Sede di Taranto, via circumarpiccolo s/n. 74100
Taranto.
Operaio dipendente, settore tecnico.
07/11/1998 → 14/11/1998
Tirocinio
Partecipazione alla campagna del Ministero della Pesca per la raccolta dei dati
morfometrici e marcatura di tre specie di Grandi Pelagici Thunnus allunga,
Thunnus thynnus e Xiphias gladius nel basso Adriatico. Imbarco di una settimana
sul motorsailor Idea 2.
Università degli studi di Bari – facoltà di Medicina veterinaria, Dipart. di Produzioni
Animali
Str. Prov. per Casamassima Km 3, 70010 Valenzano (Bari) - Italy
Settore Tecnico scientifico

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

04/2002 → 03/2004
Laurea in “Scienze della Maricoltura, Acquacoltura ed igiene dei prodotti ittici”,
Votazione 110 e lode su 110.

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Biologia e fisiologia delle specie acquatiche di interesse commerciale e non, igiene
dei prodotti ittici, gestione degli allevamenti ittici, legislazione in materia ittica.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli studi di Bari – facoltà di Medicina veterinaria, Dipart. di Produzioni
Animali, corso di laurea in Scienze della Maricoltura, Acquicoltura ed Igiene dei
prodotti ittici, sede dec. di Taranto.
Vico Vigilante ,1 74100 Taranto.

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Laurea triennale.
11/1997 → 04/2002
Diploma Universitario in “ Maricoltura, Pesca e Trasformazione dei prodotti ittici”
Biologia e fisiologia delle specie acquatiche di interesse commerciale e non,
tecniche di allevamento delle specie acquatiche di maggiore interesse
commerciale, processi produttivi e di conservazioni dei prodotti di origine
animale.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Università degli studi di Bari – facoltà di Medicina veterinaria, Dipart. di Produzioni
Animali, D.U. in Maricoltura, Pesca e trasformazione dei prodotti ittici, sede dec. di
Taranto.
Vico Vigilante ,1 74100 Taranto.
Diploma Universitario.
04/1999 → 06/1999
Tecnico esperto in Pescaturismo e Ittiturismo.
Esperto in tematiche turistiche, guida operativa per le escursioni organizzate di
pescaturismo, incoming.
CEE c/o DIELLE s.r.l. , via Golfo di Taranto 7/E, 74100 Taranto, Italy.

Corso di formazione professionale promosso dalla CEE.
09/1990 → 07/1995
Diploma di Perito Tecnico – Agrario.
Coltivazioni arboree ed erbacee, agronomia, zootecnia, chimica delle coltivazioni
e degli alimenti
derivati
I.T.A.S. C. MONDELLI

C.da Amendolecchia, 74016 Massafra (TA)

Diploma di scuola media superiore.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese
Francese

B1

Lettura

Parlato

Scritto

Interazione orale Produzione orale

Utente
Utente
Utente
Utente
B1
B1
B1
A2 Utente base
Autonomo
Autonomo
Autonomo
Autonomo

A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A1 Utente base A1 Utente base
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
sociali

Capacità di lavorare in gruppo, collaborare ed interagire con i propri colleghi maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, scadenze).

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di lavorare in situazioni di stress, organizzare progetti e scadenze tenendo
conto dei costi di gestione ma mirando al massimo del rendimento, gestire i rapporti con il pubblico. Alta attitudine al Problem resolving.

Capacità e competenze
tecniche

Grande praticità in tutti i lavori che richiedono ingegno e memoria; lavori in cui è
richiesto ordine e pazienza. Conduzioni di imbarcazioni di piccola e media
grandezza, gestire la rotta e la strumentazione di bordo; praticità e conoscenza di
qualunque tecnica di pesca e della sua gestione economica.

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Powerpoint, Excel. Ottima capacità di navigare e ricercare in Internet. Buona dimestichezza con programmi di cartografia nautica e terrestre in particolare
GIS.

Capacità e competenze
artistiche

Suonatore di tamburo a cornice e darbukas: corso presso la coop. sociale
Siddharta in Taranto.

Altre capacità e
competenze

Brevetto per immersioni subacquee tipo P.A.D.I. di I livello. Conseguito presso la
Mondomare - Piccola Soc.Coop. Arl Corso Vittorio Emanuele II, 17 - 74100 Taranto
(TA)
Federazione Italiana Nuoto – 3° Brevetto di nuoto sportivo.
In fase di conseguimento del 4° Brevetto di nuoto sportivo.

Patente

Automobilistica (patente B),
Nautica (entro le 12 miglia dalla costa).

Allegati

Taranto lì
in fede

Dichiaro la veridicità dei titoli, della formazione, delle esperienze e delle competenze con il diretto
richiamo ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali
forniti nel rispetto del D. Lgs. 30.06.03, n. 196, i quali saranno raccolti presso l’istituto.

in fede

