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1.

ottobre2017/giu2018 Coadiutore archivistico per riordino e inventariazione dell’Archivio
storico comunale di Pomarico (MT). Committente: Ass. Cult. “G. C. Giordano” Pomarico

2.

ottobre2017/giu2018 Coadiutore archivistico per messa in sicurezza, schedatura e riordino
archivistico dell’Archivio storico comunale di Montemilone (PZ). Committente: Hyperborea
S.r.l. - Navacchio (Pisa)

3.

gennaio2017/giu2017 Coadiutore archivistico per la prosecuzione della messa in sicurezza,
schedatura e riordino di due serie archivistiche dell’Archivio storico comunale del Comune di
Pomarico. Committente: Hyperborea S.r.l. - Navacchio (Pisa)

4.

ott2015/gen2016 Coadiutore archivistico per la messa in sicurezza dell’archivio storico
comunale del Comune di Pomarico nell’ambito del progetto “Documenta Bradanica”-Tutela
e valorizzazione delle antiche testimonianze storico-documentali, architettoniche ed
archeologiche per l’accrescimento della fruibilità dei beni e valori culturali del territorio nel
museo all’aperto dell’area bradanica. Committente: Hyperborea S.r.l. – Navacchio (Pisa)

5.

ott2016/lug2017 Realizzazione testi per fumetto su “Giuseppe Camillo Giordano” Altrimedia Edizioni. Committente: Diotima S.r.l. - Matera
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6.

set2017/ott2018 Studio sulla migrazione dei rapaci migratori sulle isole Tremiti.
Committente: Centro Studi Naturalistici Onlus - Foggia.

7.

lug2016/lug2017 Monitoraggio ambientale per la fauna nell’area industriale di Taranto.
Committente Omicron S.r.l. - Lecce

8.

ott2015/dic2015 Editor per la realizzazione di testi e immagini ed elaborazione grafica per
la realizzazione di pannelli esplicativi nel bosco comunale “Lamaferrara” di Pomarico.
Committente: JBA Tecnology Srl Potenza

9.

mar2015/lug2015 Direttore tecnico attività di bio-monitoraggio in agro dei Comuni di
Gallicchio e San Martino d’Agri (Potenza) e relativa elaborazione dei dati ai fini del recupero
delle acque interne per il miglioramento dell’ambiente di riproduzione e delle rotte migratorie
dei salmonidi. Committente: CGIAM Potenza

10. mar2015/lug2015 Valutazione di incidenza ambientale per progetto di messa in sicurezza
dei pozzi Salacaro1 e Appia1 e costruzione flowline di collegamento degli stessi alla
centrale di raccolta gas di Garaguso (MT). Committente: Studio di Geologia Colasurdo –
Matera
11. giu2014/nov2014 Valutazione di Incidenza ambientale per un impianto eolico a Riccia (CB).
Committente: Sorgenia Green Srl - Milano
12. lug2014/ago2014 Editor di un quadro faunistico conoscitivo relativo all’area realizzazione
cava di estrazione di sabbie in agro di Matera in relazione ai limitrofi siti afferenti a Rete
Natura 2000. Committente: Studio Geologia Colasurdo
13. gen2014/set2014 Integrazioni di studi e ricerche archivistiche e naturalistiche su flora e
fauna di supporto a progetto di campo eolico a Riccia (CB). Committente: Sorgenia Green
Srl – Milano
14. mar2014/apr2014 Studio di valutazione di Incidenza Ambientale per ampliamento di campo
eolico di Vallesaccarda (AV). Committente: Foster Wheeler Power Srl - New Jersey/Milano
15. sett2013/giu2020 Direttore tecnico per le azioni di competenza del partner associato
BioPhilia Sas nell’ambito del progetto LIFE Natura "Conservation of the last italian
peninsular population of Tetrax tetrax" (LIFE12-NAT_IT_001052). Committente: Provincia di
Foggia
16. ott2013/apr2014 Collaborazione alla redazione di uno studio di fattibilità per la
reintroduzione della Gallina prataiola (Tetrax tetrax) nel Parco Regionale delle Chiese
Rupestri e Murgia Materana. Committente: Ente Parco Archeologico Storico Naturale
Regionale delle Chiese Rupestri del Materano – Matera
17. ott2013/dic2015 Biodiversità, consumo di suolo e reti ecologiche in Basilicata. Una visione
integrata nell’approccio a Rete Natura 2000. Committente: BioPhilia Sas – Pomarico
(Matera)
18. set2013/dice2015 Studio sulle interazioni tra eolico ed avifauna in rapporto alla Rete Natura
2000 in alcune aree del Sud Italia. Committente: BioPhilia Sas – Pomarico (Matera)
19. apr2013/giu2014 Studio sull'utilizzo delle zone trofiche da parte delle specie protette
nell'area di progetto di campo eolico a Guglionesi. Committente: Sorgenia Green Srl –
Milano
20. apr2013/apr2014 Monitoraggio faunistico preliminare alla realizzazione di un campo eolico a
Schiavi d'Abruzzo (Chieti). Committente: Entec Spa – Savigliano (CN)
21. gen2013/dic2015 Assistenza al coordinamento tecnico degli aspetti faunistici per i Piani di
Gestione di 19 siti SIC/ZPS della Regione Molise e sviluppo dei relativi contenuti con
particolare riferimento alla costruzione del quadro conoscitivo, del quadro valutativo, del
quadro progettuale e di gestione nonché partecipazione alla stesura del regolamento di
Piano. Committente: Criteria Srl – Cagliari
22. set2012/dic2012. Studio degli impatti cumulativi sotto il profilo botanico di un parco eolico in
progetto con diversi impianti fotovoltaici preesistenti in Molise. Committente: Sorgenia
Green Srl – Milano
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23. set2012/dic2012 Studio delle interazioni potenziali tra un parco eolico in progetto e un
progetto LIFE Natura per la conservazione e l'incremento della biodiversità nelle aree
agricole in Molise. Committente: Sorgenia Green Srl - Milano
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• Date (da – a)

24. mar/lug2012. Docente per progetto integrato di formazione professionale "Le vie dei Parchi"
svolto nell’ambito del programma Cultura in Formazione promosso dalla Regione Basilicata
- FSE 2007-2013. Committente: Vocational Training - Matera
25. nov2011/giu2012 Studi sulle migrazioni avifaunistiche in territorio di Canosa di Puglia per
progettazione di una wind farm. Committente: Apulia Energia Srl - Milano
26. set2011/dic2012 Studi e ricerche faunistiche preliminari a realizzazione di un impianto eolico
a Guglionesi (CB). Integrazioni da ricerca sul campo a precedente studio di VIA realizzato
per il medesimo progetto. Committente: Sorgenia Green Srl - Milano
27. giu2011 Docente stage formativo su ecologia e conservazione dei Chirotteri. Corso
organizzato da BioPhilia e Circolo Legambiente di Matera rivolto a studenti, speleologi e
specialisti del settore
28. apr2011/mag2011 Studi e ricerche faunistiche integrative per una VIA di impianto eolico a
Spinazzola (BA). Committente: FRI-EL Green Power – Bolzano
29. apr2011/mag2011 Studi e ricerche faunistiche integrative per una VIA di impianto eolico a
Poggiorsini (BA). Committente: FRI-EL Green Power – Bolzano.
30. ott2010/ott2011 Monitoraggio ornitologico e studio della popolazione dei chirotteri per un
impianto eolico in agro di Corleto Perticara (Potenza). Committente: Marcopolo Engineering
S.p.A Sistemi Ecologici – Borgo S. Dalmazzo (CN)
31. ott2010/ott2011 Monitoraggio ornitologico e studio popolazione chirotteri per impianto eolico
in agro di Cast.o Sup.re (Potenza). Committente: Marcopolo Engineering Spa Sistemi
Ecologici – Borgo S. Dalmazzo (CN)
32. ott2010/ott2011 Monitoraggio ornitologico e studio della popolazione dei chirotteri per un
impianto eolico in territorio di Matera. Committente: Marcopolo Engeenering Spa Sistemi
Ecologici – Borgo S. Dalmazzo (CN)
33. mar2010/apr2012 Studi faunistici e monitoraggio (Chirotteri e Uccelli) post realizzazione
impianto eolico a S. Martino in Pensilis/Ururi (CB). Committente: Sorgenia Spa – Milano
34. nov2009/dic2012 Studi faunistici (Chirotteri e Uccelli) e monitoraggio preliminare alla
realizzazione di impianto eolico in agro di Bonefro (CB). Committente: Sorgenia Spa –
Milano
35. apr/mag2010 Valutazione compatibilità ambientale (profilo botanico) per realizzazione di
impianto eolico in agro di Irsina (MT). Committente: Sorgenia Spa – Milano
36. apr/mag2010 Valutazione compatibilità ambientale (profilo botanico) per realizzazione
impianto eolico in territorio di Tolve (PZ). Committente: Sorgenia Spa – Milano
37. nov2009/dic2010 Studio faunistico (chirotteri/uccelli) e monitoraggio ornitologico
propedeutici realizzazione parco eolico in agro di Irsina (MT). Committente: Sorgenia Spa –
Milano
38. nov2009/dic2010 Studio faunistico (chirotteri/uccelli) e monitoraggio ornitologico
propedeutici alla realizzazione parco eolico in agro di Tolve (PZ). Committente: Sorgenia
Spa – Milano
39. set2009/dic2010 Studio ornitologico per progetto di parco eolico nel territorio di Crucoli
(KR). Committente: Unendo Energia Spa – Milano
40. set/dic2009 Monitoraggio ornitologico e studi sulla migrazione autunnale per wind farm in
località Masseria Terlecchia e S.Agostino in agro di Matera. Committente: Ecosystem Srl –
Bari
41. set/dic2009 Monitoraggio ornitologico e studi sulla migrazione autunnale relativo a 3 wind
farm in località Orti di Pierno e Serre in agro di S. Fele ed uno in agro di Rapone.
Committente: Ecosystem Srl – Bari
42. set/ott2009 Valutazione di incidenza per progetto di impianto produzione di energia solare
in territorio comunale di Matera. Committente: Perrone Associati Srl - Pisticci
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• Date (da – a)

43. apr/giu2009 Valutazione di Incidenza per progetto di wind farm costituito da un
aerogeneratore di potenza 1 MW in territorio di Grumo Appula (BA). Committente: Studio
Ing. Filippo Pavone & Partners - Bari
44. -mar/lug2009 Valutazione di Incidenza per un progetto di wind farm costituito da un
aerogeneratore di potenza 1 MW in territorio di Minervino Murge (BA). Committente: Studio
Ing. Filippo Pavone & Partners - Bari
45. mar/lug2009 Valutazione di Incidenza per un progetto di wind farm costituito da un
aerogeneratore di potenza 1 MW in territorio di Andria (Bari). Committente: Energia
Rinnovabile Italia - Bari
46. giu2009 Studio di Impatto Ambientale per una wind farm nel territorio di Guglionesi (CB).
Committente: Sorgenia Spa - Milano
47. mar2009/giu2010 Rilievi faunistici e Valutazione di Incidenza per un progetto di parco
eolico in territorio di Montegiordano (CS). Committente: Rotondella WindPower Srl – Milano
48. mar 2009/mag 2010 Rilievi faunistici e Valutazione di Incidenza per un progetto di parco
eolico in territorio di Roseto Capo Spulico (CS). Committente: Mirata WindPower Srl –
Milano
49. mar2009/mar2010 Studio ornitologico preliminare alla realizzazione di un parco eolico in
territorio di Caggiano (SA). Committente: Unendo Energia Spa – Milano
50. gen/dic2008 consulenza faunistica per la redazione del Piano Regolatore per l’insediamento
degli Impianti Eolici (PRIE) della Comunità Montana “Murgia di Sud-Est”. Committente:
Studio di Ingegneria Ing. Filippo Pavone - Bari.
51. 2007/2009 consulenza tecnico-scientifica nell’ambito del progetto “Studio di fattibilità per la
reintroduzione della Gallina prataiola (Tetrax tetrax) nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia”
.Committente: Centro Studi Naturalistic - Foggia.
52. 2005/2008 coordina i lavori di ricerca sui rapaci nell’IBA “Foresta Mantenera-Malcanale” e
nel suo intorno a Tricarico (MT). Committente: Regione Basilicata e Comune di Tricarico.
53. 2004/2007 componente del gruppo progettisti del progetto afferente alla programmazione
operativa regionale per la Regione Puglia (POR) “POR Regione Puglia periodo 2000-2006
misura 1.6 - Linea di intervento 2 Piano d’azione per la conservazione del Capovaccaio
(Neophron percopterus) e azioni di conservazione del Grillaio (Falco naumanni), Nibbio
reale (Milvus milvus) e Nibbio bruno (Milvus migrans) nella zps/ p-SIC “Area delle Gravine”
e successive modifiche e integrazioni.
54. 2004/2008 consulente per la redazione di studi faunistici finalizzati a Valutazioni di
Incidenza in diversi gruppi di lavoro in alcune progettazioni complesse in aree protette per
conto di diverse società private.
55. 2004/2007 partecipa al POR “Piano d’azione per la conservazione del Nibbio reale e del
Nibbio bruno nel pSIC Bosco Difesa Grande a Gravina di Puglia (POR 2000-2006,
Regione Puglia, Misura 1.6, Linea d’intervento 2)
56. 2003/2008 partecipa in qualità di coordinatore tecnico-scientifico alla redazione di numerosi
studi faunistici finalizzati a Valutazioni di Incidenza per alcuni impianti eolici con particolare
attenzione e riferimento ai rapaci. Committente: diverse società private.
57. ago 2002 consulenza tecnico scientifica per la redazione di uno Studio di Impatto
Ambientale per la realizzazione di un elettrodotto da 380 KV di connessione tra la centrale
termoelettrica di Pisticci in progetto e la linea 380 KV Laino-Matera. Committente: Studio
di Ingegneria G. Micheloni - Milano
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58. set2001/ott2003 responsabile regionale LIPU del progetto di ricerca per lo studio delle
migrazioni sulla costa jonica lucana. Committente: Regione Basilicata.
59. ott2001/apr2002 consulente per la realizzazione di studi faunistici per la redazione del
Piano di Gestione del l’area delle Gravine dell’arco jonico, siti SIC e ZPS “Area della
Gravine IT9130007 e Gravine di Matera IT9220135” coordinato dal Dipartimento di
Zoologia dell’ Università degli Studi di Bari. Committente: Unione Zoologica Italiana.
60. apr1999/dic2000 è responsabile tecnico della LIPU del progetto di reintroduzione del
Grifone (Gyps fulvus) sul Parco Nazionale del Pollino. Committente: Università degli Studi
di Urbino; Ente finanziatore: Ente Parco del Pollino.
61. mag1999/sett 2001 responsabile nazionale LIPU per il progetto di reintroduzione del
Grifone (Gyps fulvus) nei Parchi Regionali dei Nebrodi e delle Madonie (Sicilia).
62. ott1997/ott2000 progetta, dirige e coordina un progetto triennale di ricerca (di campo e
bibliografico-documentaria) finalizzato alla conoscenza dell'avifauna svernante nel
territorio lucano. Committente: Regione Basilicata
63. apr1997/mag1999 consulente del progetto di ricerca, finanziato dalla Comunità Europea
tramite i fondi P.O.P. 1996-1999 della Regione Puglia, avente per scopo la conservazione
del Lupo (Canis lupus L.) sul subappennino dauno e lo studio del fenomeno del
randagismo canino.
64. 1996/1999 collabora con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, l'Università degli
Studi di Bari, il Museo Civico di Carmagnola (TO), il Museo Provinciale di Storia Naturale
di Foggia e la delegazione Basilicata della LIPU al programma di inanellamento a scopo
scientifico del Grillaio (Falco naumanni) nell'Italia peninsulare.
65. 1996/2008 ricercatore dell' Istituto di Ricerca "Centro Studi Naturalistici" e coordina le
attività di ricerca di questo Istituto in Basilicata.
66. giu1995/dic1996 partecipa al progetto IBA-Italia (International Birds Areas) per la LIPU
nell'ambito del progetto internazionale di ricerca di aree importanti per la presenza degli
uccelli organizzato da BirdLife International. Il progetto è nato nell'ambito delle iniziative di
cooperazione internazionale per la protezione delle risorse naturali in Europa, sulla base
della Direttiva CEE sulla Conservazione degli Uccelli Selvatici del n.409 del 1979.
67. 1994 collabora con la Commissione per la redazione del Piano Quadro per il Parco
Regionale delle Murge Materane partecipando come coautore della ricerca e relativa
relazione ornitologica.
68. feb/ago1993 partecipa al progetto di ricerca della LIPU, finanziato dalla Comunità Europea
e dal Ministero Ambiente, con fondi ACNAT-LIFE Habitat Italia intitolato "Azioni di
conservazione dei rapaci minacciati in Italia, di interesse europeo", coordinando i lavori nel
territorio della Provincia di Matera in Basilicata.
69. apr1992 partecipa alla Campagna di inanellamento a scopo scientifico nell'ambito del
Progetto Piccole Isole (PPI) organizzata dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS)
di Bologna sull'isola di San Pietro (Cagliari).
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70. 2003/2010 svolge attività seminariali per conto di diversi enti pubblici e
privati/associazioni/enti no-profit.
71. ago 2002/2003 è responsabile del progetto di Centro didattico e del Settore Educazione
Ambientale “Foresta Mantenera-Malcanale di Tricarico (MT), e conduce un progetto
didattico di educazione ambientale. Committente cooperativa "Il Lanario" - Pisticci
72. lug2000/giu2007 componente dello Staff LIPU nel Dipartimento nazionale Conservazione
con il compito di responsabile dell’Osservatorio Biodiversità. La LIPU è Ente di Ricerca
iscritta all'Anagrafe Nazionale Ricerche presso il Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica (n.219910PV).
73. apr1999/giu2000 è responsabile nazionale del Settore Specie e Ricerca del Dipartimento
Conservazione della LIPU. Svolge questa attività nella sede nazionale della LIPU a
Parma.
74. 1990/1999 collabora alle attività didattiche e di ricerca dell'Oasi naturale WWF di S.
Giuliano (Matera).
75. 1990/1998 tiene lezioni e visite guidate nei Licei e in Istituti secondari superiori di
Bari/Matera nell'ambito della promozione LIPU (e Legambiente nel 1991-1994) degli
itinerari didattici per lo studio/conoscenza degli ecosistemi naturali apulo-lucani
76. giu1991/mag1997 dipendente e collaboratore, in qualità di tecnico ricercatore, della
Morfomedical, società consorziata all'Università di Bari, operante nel settore delle
procedure e tecniche dedicate all'analisi di immagini ed alla diagnostica medica
morfologica digitale.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma di Perito Informatico presso ITIS Matera
Università degli Studi di Bari corso di Laurea in Scienze Naturali
Corso di Specializzazione in Sistemi Informativi Territoriali (GIS) presso Planetek Bari
Informatica, Elettronica, Sistemi, Statistica, Botanica, Botanica sistematica, Zoologia, Zoologia
sistematica, Anatomia comparata, Ornitologia, Scienze Naturali; Progettazione fondi UE LIFE+
Natura
Perito industriale capotecnico in informatica; Naturalista-Ornitologo; Esperto nei Sistemi
Informativi Geografici (GIS) e relative applicazioni tecnologiche su beni di interesse naturalistico,
culturale e storico.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

In molti anni di esperienza sul campo ho acquisito competenze nel mondo della
ricerca ornitologica, specializzazione in Italia senza corso accademico. Pur avendo
effettuato studi universitari in Scienze Naturali e Biologiche in ambito applicativo della
mia principale passione, ovvero l'ornitologia e in particolar modo i rapaci, ho colmato
in parte tale vulnus con numerose e documentate esperienze di ricerca sul campo da
cui ho prodotto pubblicazioni scientifiche e divulgative che mi hanno permesso di
combinare proficuamente passione e ambito lavorativo.
ITALIANA

ALTRE LINGUA
SPAGNOLO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

OTTIMO

BUONO
BUONO
INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Intense e molteplici esperienze di lavoro in gruppo e capacità relazionali le ho sviluppate in
numerosi team presso ONG e ONLUS a carattere nazionale e internazionale.
Dal 2009 tali esperienze sono confluite nella costruzione di una società (BioPhilia S.a.s.), di cui
sono amministratore unico, con diversi collaboratori laureati nelle discipline di interesse
naturalistico, biologico e geologico. Le competenze relazionali sono pertanto accresciute dalla
necessità di rapporti nuovi sviluppati attraverso continue e costanti relazioni con stakeholders e
partners societari.
Da presidente dell’Associazione Culturale “G. C. Giordano”, associazione senza fini di lucro,
organizzo attività seminariali, laboratoriali, stage e ricerche. In particolare, in relazione a tale
ruolo, ho acquisito competenze relative a favorire/sensibilizzare:
 gli studi nel campo della storia dell’ambiente naturale;
 gli studi nel campo della storia della scienza;
 gli studi storici (in qualsiasi settore), archivistici, bibliografici;
e inoltre profondo impegno costante e continuo per incoraggiare/favorire/promuovere:
 la conoscenza del patrimonio naturalistico, sia per mezzo di ricerche storiche (testi,
materiale iconografico, reperti naturalistici, testimonianze ecc.) che per mezzo di
ricerche originali a ciò mirate;
 l’opinione pubblica e le istituzioni circa la necessità di una più attenta gestione del
patrimonio naturale;
 l’opinione pubblica e le istituzioni circa la necessità di una più attenta gestione del
patrimonio culturale;
 promuovere la ricerca e la conoscenza storico/sociale del territorio, con particolare
attenzione alle testimonianze e ai patrimoni storici, artistici, archivisti, librari e
documentali del sud italiano;
 promuovere e diffondere la conoscenza storica e naturalistica anche attraverso l’uso e
l’applicazione di metodologie e nuove tecnologie.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Da amministratore unico di BioPhilia s.a.s., coordino un gruppo di lavoro eterogeneo con
competenze altamente specialistiche nei diversi settori di interesse della Società la cui mission è
qui di seguito enunciata e da cui si evincono specifiche competenze organizzative acquisite.
BioPhilia S.a.S. è una Società fondata nel 2009. La missione aziendale è quella di supportare,
attraverso studi, ricerche e progetti di consulenza, modalità responsabili di approccio alle
tematiche inerenti ecologia e ambiente. Inoltre, con il supporto e la co-formazione di capacità in
tutti gli attori attivi nella gestione delle risorse naturali sul territorio dell’Italia meridionale, offre un
contributo a studi specifici in generale in ambito floro-faunistico e in particolare nel settore
specialistico dell’avifauna.
BioPhilia si avvale di collaborazioni di alto profilo professionale con valenza sull’intero settore
ambientale, in particolare in ambito naturalistico, biologico, forestale, geologico, topografico (con
specializzazione in sistemi informativi territoriali).
BioPhilia fornisce continuo supporto tecnico per la risoluzione di differenti tematiche proposte da
Enti Pubblici, Società e Aziende private con il supporto e lo scambio continuo anche con diversi
Centri di Ricerca.
BioPhilia svolge il proprio ruolo economico a favore dei soci, dei collaboratori e, attraverso una
particolare attenzione all’etica aziendale, anche alla comunità e alle generazioni future
coinvolgendo tutti i partner in azioni e decisioni che riguardano gli effetti di determinati studi sui
territori interessati.
L’integrazione di varie competenze professionali, attraverso il confronto, la ricerca e lo studio,
determinano un principio fondativo che BioPhilia applica costantemente nell’espletare le proprie
attività. Tale principio si basa sulla considerazione concettuale, divenuta prassi costante, di
ricercare, nell’ambito di svolgimento della propria mission aziendale, l’equilibrio teso a favorire
azioni responsabili nei confronti della natura e di tutti gli esseri viventi.
Siamo convinti che l’applicazione costante dei principi di etica aziendale, fondati sulla
condivisione, contribuisca a perseguire obiettivi economici attraverso metodi basati su
trasparenza, correttezza e affidabilità.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Perito informatico con aggiornamenti nei principali usi tecnici in particolare relativi alla
cartografia, elaborazione e archiviazione dati, uso dei principali software. Conoscenza dei
principali linguaggi di programmazione, analista programmatore di base. Familiarità con
Microsoft, Visual Basic e Java. Specializzato in cartografia GIS con esperienza in ARC GIS
Chess player (non so se gli scacchi sono una forma d'arte … malgrado ciò li considero tali)

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Organizzazione e/o partecipazione a Workshop scientifici internazionali
(sintesi principali eventi)

- set 1999: partecipa per l'Italia, per conto di LIPU/Birdlife al Workshop Internazionale sul Pollo
sultano (Porphiryo porphiryo) per la realizzazione dell'Action Plan internazionale previsto dalle
normative e leggi attuative della Dir. Com. 79/409/CEE. Valencia (Spagna) 9-12 settembre 1999.
- ott 1999: coordina per LIPU/Birdlife il Workshop Internazionale di studi sul Falco lanario (Falco
biarmicus) per la realizzazione dell'Action Plan internazionale così come previsto dalle normative
e leggi attuative della Direttiva Comunitaria n.79/409/CEE. Campotenese 2-3 ottobre 1999.
- 1999/2000: coordina e partecipa la redazione di alcuni Management statement e Action Plan
per specie in Direttiva comunitaria (Italian Grey Partridge-Perdix perdix italica; Sicilian Rock
Partridge-Alectoris graeca whitakeri; Accipiter gentilis arrigonii) per conto di BirdLife International
su incarico della Commissione Europea.
- mar 2000: designato dal Ministero Ambiente componente del gruppo di lavoro per il WS sul
Pollo sultano (Porphiryo porphiryo) che si svolge a Cagliari nello stesso mese.
Partecipazione a Workshop scientifici nazionali (sintesi principali eventi)
- nov 1999: coordina per LIPU/Birdlife il Workshop nazionale di studi sulla Cicogna bianca
(Ciconia ciconia) per la realizzazione del Piano di Azione nazionale. Parco Regionale del Ticino
5-6 novembre 1999.
- mag 2000/mag 2001: membro del Comitato di Coordinamento del progetto LIFE “Verifica della
Rete Natura 2000 in Italia e modelli di gestione" presentato alla Commissione Europea da parte
del Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente e cofinanziato nel
Programma finanziario LIFE-Natura 1999.
- lug 2000: partecipa al WS nazionale sul Pollo sultano in qualità di esperto segnalato dal
Ministero dell'Ambiente, per la redazione del Piano d’Azione nazionale su Porfhiryo porphiryo.
Editoria (sintesi)
- dal 1991 è autore di pubblicazioni scientifiche e divulgative di zoologia, ecologia, cultura.
- gen 1998: viene nominato Direttore della collana naturalistica "Tutta la Terra abitata" della casa
editrice Altrimedia immagine con cui pubblica, da autore, "Il Grillaio (2007); “San Francesco:
miracolo a Pomarico” (2016).
- gen 1999: con la casa editrice “Altrimedia” vince un concorso per la concezione, ideazione
grafica e stesura del testo per un giornale didattico sul tema della riduzione e prevenzione dei
rifiuti. Committente: Amministrazione Provinciale della Provincia autonoma di Bolzano.
- 2003/2007: membro di redazione del mensile “Liberalia”, periodico meridiano di informazione
culturale edito da Altrimedia editrice, Matera;
- 2005/2013: membro di redazione del periodico politico-culturale “Decanter” per il quale
pubblica diversi articoli;
- 2003/2006: curatore/autore, della Collana LIPU “Osservatorio sulla biodiversità” con cui
pubblica 2 volumi tematici tecnici ("Le coste italiane", pp. 240, LIPU, Parma 2003; "L'Europa
della Natura. Rete natura 2000" pp. 192, LIPU, Parma 2006).
- 2015: Introduzione del volume [a cura di] F. Nocco “Un miracolo a Pomarico. Dalle antiche
biblioteche cappuccine, storia e spiritualità di san Francesco in Terra Materana” – Aurora
Serafica edizioni, Bari 2015.
Contributi a Convegni scientifici internazionali
1994: A. Sorace, M. Bellavita, C. Carere, D. Iavicoli, A. Lupoli, M. Messini and G. Palumbo Breeding biology of Gret Tits and Blue Tits in Italy - Atti del XXI° International Orn. Congress.
Vienna 1994. Jorn. Fur Orn.135:14.
1994: T. Lettini, G. Bonasia, M. P. Tritto, G. Palumbo, R. Manicone - Near infrared technics in
the environmental monitoring - Simposio internazionale "Il telerilevamento per lo studio e la
pianificazione forestale" - Bressanone dicembre 1994
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Contributi a Convegni scientifici internazionali
1996: T. E. Krueger Jr., G .Leonardi, G .Palumbo, V. Rizzi, M. Siracusa - Status of the Lanner
Falcon (Falco biarmicus feldeggi) in Italy and the rest of its range. - Atti del 2nd International
Conference on Raptors p.72 Urbino, Italy 1996.
1999: G. Palumbo - El cernicalo primilla (Falco naumanni) en Italia. Distibucion y consistencia
de las colonias. Descripcion de la metodologia del censo de poblacion - Atti del IV Congreso
nacional sobre el Cernicalo primilla. Madrid 29,30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 1999.
2000: A. Corso e G. Palumbo - Wintering and migration of Lesser Kestrel in Italy - Atti del
Convegno Raptors 2000, Eilat (Israel) 2-8 aprile 2000.
2000: G. Palumbo, M. Lo Valvo, M. Sarà La reintroduzione del Grifone (Gyps fulvus) in Sicilia
Atti delle Jornadas Internacionales Sobre Recuperacion de Aves Carroneras y sus Habitats,
Velez Rubio (Spagna) ottobre 2000.

Contributi a Convegni scientifici nazionali
1995: A. Lupoli, G. Palumbo, V. Rizzi - Note preliminari sulla nidificazione di alcune specie di
Paridi in un querceto collinare del materano - Atti del VII Convegno Italiano di Ornitologia.
Urbino 1993. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XXII (1995):405-408.
1995: A. Lupoli, G. Palumbo, V. Rizzi - Avifauna nel territorio del comune di Pomarico (MT) - Atti
del VII Convegno Italiano di Ornitologia. Urbino 1993. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XXII
(1995):653-655.
1995: E. Alfarano, A. Lupoli, G. Palumbo, V. Rizzi - Alcune collezioni ornitologiche di importanza
storica nelle province di Foggia e Bari - Atti del VII Convegno Italiano di Ornitologia. Urbino
1993. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XXII (1995):45-47.
1995: E. Alfarano, A. Lupoli, G. Palumbo, V. Rizzi, M. Zullo - Collezioni ornitologiche del Museo
Civico di Storia Naturale di Casalnuovo Monterotaro (FG) - Atti del VII Convegno Italiano di
Ornitologia. Urbino 1993. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XXII (1995): 49-50.
1995: A. Sorace, M. Bellavita, C. Carere, D.I avicoli, S. Laurenti, A. Lupoli, M. Messini, G.
Palumbo, P. Ruta - Aspetti della biologia riproduttiva della Cinciallegra (Parus major) e della
Cinciarella (Parus caeruleus) in alcune aree italiane - Atti del VII Convegno Italiano di
Ornitologia. Urbino 1993. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XXII (1995):169-171.
1995: D. Scaravelli, V. Rizzi, G. Palumbo - Indagine sulla distribuzione di Histrix cristata nelle
Puglie - Atti VII Convegno Nazionale dei Biologi della Selvaggina. Bologna 1995.
1995: G. Palumbo, A. Lupoli, V. Rizzi - Analisi delle presenze avifaunistiche nel territorio di un
comune del basso Materano - Atti dell' VIII Convegno Italiano di Ornitologia. Pavia 1995.
Avocetta 19: 149(1995).
1996: V. Rizzi, V. Cripezzi, G. Palumbo - Primi dati sulla densità dell'Occhione, Burhinus
oedicnemus, in alcuni agroecosistemi marginali della Puglia, Basilicata e Calabria - Atti del
Convegno "L'avifauna degli ecosistemi di origine antropica" A.S.O.I.M. Napoli 1994. Electa
Napoli-Elemond Editori Associati 1996.
1996: G. Palumbo, V. Rizzi, G. Malacarne - Distribuzione e consistenza della popolazione di
una specie dalle caratteristiche coloniali e sinantropiche in provincia di Matera: il Grillaio (Falco
naumanni). Atti del Convegno "Territorio e Società nelle Aree Meridionali" Bari-Matera 1996.
1996: V. Rizzi, M. Gioiosa, G. Palumbo, E. Alfarano, L. Scalera Liaci - Confronto tra comunità
ornitiche nidificanti in aree campione della provincia di Foggia. Atti del Convegno "Territorio e
Società nelle Aree Meridionali" Bari-Matera 1996.
1997: G. Palumbo, V. Rizzi, Pantone N. & Bux M. – Analisi del regime alimentare del Grillaio
(Falco naumanni) sulle murge. Atti del IX Convegno italiano di ornitologia. Alghero 1997.
Avocetta 21 (1): 112.
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1997: M. Bux, N. Pantone, B. Massa, G. Malacarne, V. Rizzi, G. Palumbo- Primi dati
sull’alimentazione della popolazione di Grillaio Falco naumanni dell’Italia peninsulare (Puglia e
Basilicata). Atti del IX Convegno italiano di ornitologia. Alghero 1997. Avocetta 21: 112 (1997)
1998: G. Palumbo, V. Rizzi, G. Malacarne - Le popolazioni sinantropiche di grillaio (Falco
naumanni) in Puglia e Basilicata. - in Bologna M.A., Carpaneto G. M., Cignini B. (eds), 1998 Atti 1° Convegno Nazionale sulla Fauna Urbana, Roma, 12 aprile 1997. Fratelli Palombi Editori,
pp.302
1999: A. Corso, G. Palumbo, A. Manzi, M. Salerno, M. Sanna & M. Carafa - Risultati preliminari
dell'indagine nazionale sul Nibbio reale Milvus milvus svernante in Italia. Atti del X Convegno
italiano di ornitologia. Caorle 1999. Avocetta 23 (1): 12
2003: M. Gustin, F. Di Lauro, G. La Gioia, S. Nissardi, G. Palumbo, A. Sorace – Primi dati
sull’attività di inanellamento nel SIC costa Jonica foce Fiume Cavone (MT), lungo la costa jonica
lucana nel corso del 2001-2002. Atti del XII Convegno Italiano di Ornitologia.
2009: E. Fulco & G. Palumbo – La comunità ornitica nidificante in due aree forestali della
Basilicata – Atti del XV Convegno Italiano di Ornitologia. Parco Nazionale del Circeo-Sabaudia,
14-18 ottobre 2009. Alula XVI (1-2): 547-549 (2009).

Pubblicazioni scientifiche e divulgative (sintesi delle principali pubblicazioni)
1994: A. Sorace, M. Bellavita, F. Bornia, D. Iavicoli, S. Laurenti, A. Lupoli, M. Messini, G.
Palumbo, - Occupazioni di nidi artificiali da parte del Moscardino Muscardinus avellanarius L.
(Rodentia, Mioxidae) in alcune aree dell'Italia Centro-meridionale - Stud. Ric. Sist. Aree Prot.
WWF It.-2,71-76 (1994).
1994: M. Bellavita, A. Boe, F. Borgna, A. Lupoli, G .Palumbo, A. Sorace - Occupazioni di
cassette nido a foro circolare di entrata in Codibugnolo Aegithalos caudatos e in Rampichino
Certhia brachydactyla. - Picus 20(1994): 95-96.
1995: M. Gustin, A. Di Giorgio, G. Palumbo, A. Lupoli - Nidificazione di Cicogna bianca, Ciconia
ciconia, in Calabria - Riv. ital. Orn., Milano, 64(2):171-172, 30 IV-1995.
1997: G. Palumbo, V. Rizzi, G. Malacarne - Contributo alla conoscenza di Biologia riproduttiva,
distribuzione e consistenza della popolazione di Grillaio (Falco naumanni) dell'Italia peninsulare
- Avocetta 21 (2): 206-212.
1998: G. Palumbo - Svernamento di Grillaio Falco naumanni, in Basilicata Avocetta 21 (2): 222.
1999: A. Corso & G .Palumbo - Osservazioni interessanti effettuate in Basilicata nel Gennaio
1999 - Alula. Volume V (1-2) - 1998: 151-152.
1999: G. Palumbo, V. Rizzi - Check-list degli uccelli del Parco Regionale della Murgia Materana.
PICUS 26 (2000): 15-21.
1999: A. Corso & G. Palumbo - Prima osservazione italiana di ibrido tra Nibbio reale (Milvus
milvus) e Nibbio bruno (Milvus migrans) PICUS.
1999: G. Palumbo, M. Gustin & A. Corso- Action Plan for the Lanner. Convention for the
european wildlife and natural habitats. Consiglio d'Europa. Strasburgo, 1999.
1999: G. Palumbo (LIPU/BridLife Italia) e U. G. Orsi (BirdLife International) – Management
Statement for the Italian Grey Partridge Perdix perdix italica – Prepared by BirdLife International
on behalf of the European Commission, 1999.
1999: G. Palumbo (LIPU/BridLife Italia) e U. G. Orsi (BirdLife International) – Management
Statement for the Corso-sardinian Goshawk Accipiter gentilis arrigonii – Prepared by BirdLife
International on behalf of the European Commission, 1999.
2002: G. Palumbo (LIPU/BridLife Italia) e U. G. Orsi (BirdLife International) – Management
Statement for the Sicilian Rock Partridge Alectoris graeca whitakeri – Prepared by BirdLife
International on behalf of the European Commission, 1999.
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2000: M. Canziani e G. Palumbo - Piano di Azione italiano per la conservazione della Cicogna
bianca (Ciconia ciconia). LIPU, Rapporto interno.
2002: (Eds.) M. Spagnesi e L. Serra (editors): Il Grillaio – Iconografia degli uccelli d’Italia –
Ministero dell’Ambiente ed. Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, 2002.
2003: A. Brunner, C. Celada, M. Gustin, G. Palumbo, V. Rizzi, P. Rossi Sviluppo di un sistema
nazionale delle ZPS (Zone di Protezione Speciale) sulla base della rete delle IBA (Important
Bird Areas) – Avocetta n.25. Atti dell’ XI Convegno italiano di ornitologia. Castiglioncello (LI), 2630 settembre 1999.
2004 in (red.) Gariboldi A., Andreotti A, Bogliani G. – La conservazione degli uccelli in Italia.
Strategie ed azioni. Alberto Perdisa Editore il contributo: Canziani M. & Palumbo G.: Piano
d’Azione Nazionale sulla Cicogna bianca Ciconia ciconia. – pp. 547-572
2008: Fulco E., Coppola C., Palumbo G., Visceglia M. – Check list degli uccelli della Basilicata
aggiornata al 31 maggio 2008 – Rivista Italiana di Ornitologia n.78: 13-27
2008: Palumbo G., Fulco E., De Bei A. – Ricerca e conservazione dell’avifauna nel territorio di
Tricarico. Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità.
Tricarico 76pp.
2009: Bux M., Rizzi V, Palumbo G., Sigismondi A. - Studio di fattibilità per la reintroduzione della
Gallina prataiola (Tetrax tetrax) nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia. - inedito
2014 G. Palumbo – La vicenda di Giuseppe Camillo Giordano. Frammenti d’erbario di un
botanico romantico. Adda edizioni, Bari 2014 178pp.
2016 G. Palumbo e P. Siliberti - San Francesco d’Assisi e il miracolo a Pomarico. Altrimedia
Edizioni, Matera 2016
2017 G. Palumbo, P. Siliberti - Frammenti d’erbario. Il botanico Giuseppe Camillo Giordano.
Altrimedia Edizioni, Matera 2017
2018 G. Palumbo, 2018 La sezione di botanica della Biblioteca dell’Istituto Tecnico “G. B. Della
Porta”, già Regio Istituto Tecnico di Napoli. Primi studi pp 144-163. In Maio N., Crovato P.,
Palumbo G. (a cura di), 2018 - Dall’antico Istituto di Incoraggiamento all’Istituto Tecnico G. B.
Della Porta: le collezioni sceintifiche dalle origini ai nostri giorni. Atti del Convegno. Napoli, 7
maggio 2016. pagg. 192
2018 G. Palumbo – Il Giardino di carta –Percorsi e connessioni di storia della Scienza
attraverso la storia della botanica, da Aristotele agli inizi del XX secolo, raccontata in due
biblioteche storiche a Napoli e Matera (in stampa).
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Organizzazione Stage/Laboratori/Convegni/Attività
di valorizzazione libri e documenti
Dal 2014 organizzo, semestralmente, il laboratorio dal titolo “Officina del libro antico. I racconti
inediti dietro la scrittura, attraverso frontespizi, impronte, incisioni, ex libris…”. L’Officina fornisce
un primo approccio alla conoscenza della storia e dello sviluppo del libro antico. Si analizza il
libro antico come manufatto, dai primi incunaboli alla maturazione del prototipo fino al
perfezionamento dell’uniformità del suo aspetto. Si analizzano gli aspetti bibliologici: la carta,
l’inchiostro, i caratteri, le marche tipografiche/editoriali, il frontespizio, il colophon, la dedica;
inoltre si esplorano: la fascicolazione, il formato, l’impronta, la filigrana, le varianti. Infine si
analizzano anche gli elementi extra-bibliologici: la legatura, i contrassegni, le note di possesso, i
timbri, la segnatura e le collocazioni e per concludere viene fatto cenno alle banche dati e alle
regole della descrizione catalografica.
L’Officina del libro antico è riconosciuta dal Dipartimento DISUM (Dipartimento di Scienze
Umanistiche) dell’Università degli Studi di Bari quale attività di formazione specialistica. Con
apposita Deliberazione di Dipartimento viene infatti di volta in volta rinnovato il riconoscimento di
2 crediti formativi agli studenti del DISUM che dimostrano la partecipazione all’Officina
attraverso l’attestato di frequenza.
Dal 2015 organizzo, semestralmente, il laboratorio dal titolo “Laboratorio del documento. Gli
archivi e le antiche carte. Dal recupero al riordino archivistico”. Il Laboratorio, anche grazie alla
partecipazione di esperti archivisti, esperti di paleografia e diplomatica, si occupa di recupero di
archivi storici di Enti pubblici e privati. Attraverso l’analisi della situazione esistente di propone
prima la messa in sicurezza di beni documentali spesso in cattivo stato di conservazione e
successivamente si promuovono, di concerto con l’Ente interessato, iniziative volte al riordino
archivistico dei materiali conservati. Durante le fasi preliminari del recupero sono svolte, in
collaborazione con la Soprintendenza archivistica competente territorialmente, lezioni teoriche
per consentire l’approccio corretto anche a personale non specialistico.
Nel 2013 ha studiato e valorizzato il lascito privato “Giordano” presso la Biblioteca del Museo
nazionale di archeologia di Matera. La valorizzazione è confluita in un libro di divulgazione citato
nella apposita sezione di questo c.v. (La vicenda di Giuseppe Camillo Giordano. Frammenti
d’erbario di un botanico romantico. Adda Edizioni, 2014).
Nel 2015 ha ideato un progetto di valorizzazione e dialogo tra due poli bibliotecari, a Napoli e
Matera, rispettivamente presso l’Istituto Tecnico “G. B. Della Porta” e il Museo Nazionale di
Archeologia “D. Ridola” che permetterà la catalogazione dei patrimoni librari nel sistema OPACSBN. I due poli librari, tra loro perfettamente integrati, raccontano la storia della botanica da
Aristotele agli inizi del 1900.

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Cariche ricoperte















(1996-1999) componente del Comitato tecnico faunistico venatorio della Provincia di Matera
(2000-2003) componente del Comitato tecnico scientifico del Parco Regionale della Murgia
Materana
(2000-2001) componente Commissione tecnica della Provincia di Matera per l’abilitazione
degli agenti venatori
(1995-1998) assessore all’ambiente ed ecologia del Comune di Pomarico
(1992) socio fondatore del Gruppo di Ricerca Ornitologica "Tetrax Puglia", con sede a
Foggia presso il Museo Provinciale di Storia Naturale
(1997) Socio fondatore dell' Istituto di Ricerca "Centro Studi Naturalistici" di Foggia
(2004-2008) socio della Società Cooperativa “Il Lanario”, società attiva nei settori della
ricerca scientifica, della promozione naturalistica, creazione data base
naturalistici/turistici/ambientali, della formazione e sviluppo sostenibile
(2007-2009) Componente della Giuria del Lucania Film Festival (Basilicata)/ settore
Cinergia-Energia e Ambiente
(2005-2015) Componente della Direzione Nazionale del Forum Ambientalista
(Associazione nazionale riconosciuta con Decreto Ministeriale) – Roma
(dal 2009) Amministratore unico di BioPhilia S.a.s., società di studi e ricerche scientifiche
per monitoraggi floro-faunistici, studi naturalistici, consulenze nel settore ambientale e
conservazione della natura, studi e monitoraggi faunistici applicati allo sviluppo di
tecnologie per la produzione di energia solare ed eolica.
(dal 2015) Presidente dell’Associazione Culturale “Giuseppe Camillo Giordano”.
(2015-2018)
Presidente
del
Consiglio
dell’Istituto
Comprensivo
di
Pomarico/Miglionico/Grottole
(dal 2016) Ispettore Onorario Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia e
della Basilicata.

ALLEGATI
Si allegano notizie relative all’impegno profuso nel recupero e promozione di alcune ricerche storiche e iniziative culturali
correlate.

Dichiarazione sottoscritta ai sensi delle norme vigenti per la gestione dei dati in merito alla privacy.
"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate all’art. 76
del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi della Legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i
diritti previsti all’art. 13 della medesima legge”.

Matera, ottobre 2018
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