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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

PEC

Nazionalità 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

Codice Fiscale 

Partita Iva 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

SANTARCANGELO VITO, MARIA 

 

Italiana 

MATERA  

Aprile 2021-Marzo 2022 

Digistone s.r.l. 

Software house 

Incarico professionale 

Incarico di consulenza per lo sviluppo di un’applicazione utile per il monitoraggio degli 

impollinatori in collaborazione con Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia, ISPRA e Ministero 

della Transizione Ecologica. 

Ottobre 2020-In corso di svolgimento 

RPA s.r.l. 

Studio di Ingegneria 

Incarico professionale 

Incarico di consulenza per attività di monitoraggio ante e post operam dell’avifauna e della 

Chirotterofauna in funzione delle prescrizioni del parere di V.Inc.A relativo all’intervento di 

"realizzazione del Parco della storia dell’uomo – Civiltà contadina” a Matera. 

Aprile 2020- Febbraio 2021 

Biophilia s.a.s. 

Studio naturalistico 

Incarico professionale 

Incarico di consulenza per la predisposizione della proposta progettuale denominata “Whom – 

Wetland and Habitat of Magna Grecia” a valere sul Programma LIFE+ 2020 Assistenza Tecnica. 

Progetto finanziato a Marzo 2021 ed in corso di svolgimento. 

Giugno 2020-Giugno 2021 

mailto:vitosanta2@yahoo.it
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• Date (da – a)  Luglio 2018 – Agosto 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Solar edil consulting srl 

• Tipo di azienda o settore  Società privata  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio sulla presenza della Lontra in un tratto del Fiume Lao a Laino Borgo (CS).  

 
• Date (da – a)  2, 8 Luglio-20 Settembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AP ENGINEERS  

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione dello studio faunistico e vegetazionale per progetti di impianti fotovoltaici in Basilicata 
e Puglia. 

• Date (da – a)  Maggio 2020-In corso di svolgimento 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di supporto tecnico amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento per le 
attività previste della direttiva ministeriale per l’attuazione di progetti di conservazione della 
biodiversità: Monitoraggio lupo e gestione, Monitoraggio migratori, Biodiversità e resilienza, 
Gestione e prevenzione cinghiale, Misure finalizzate alla gestione attiva di sic/zps - zone umide, 
Azioni per la protezione degli impollinatori e diffusione dell’entomofauna, Monitoraggio chirotteri, 
Monitoraggio mesomammiferi. 

• Date (da – a)  Giugno-Luglio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Studi “Giovanni Maria Trabaci” 

• Tipo di azienda o settore  Centro Studi 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio per la Valutazione d’Incidenza Ambientale (VIncA) per il sito ZSC IT 9220135 “Gravine di 
Matera”, per la realizzazione di una mostra internazionale di scultura, "Dialoghi con Uomini di 
Pietra". 

• Date (da – a)  Maggio-Luglio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LOTUS Production srl 

• Tipo di azienda o settore  Cinematografico  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio per la Valutazione d’Incidenza Ambientale (VIncA) per il sito ZSC IT 9220135 “Gravine di 
Matera”,  per la realizzazione delle riprese del Film della serie James Bond “No time to die” 

• Date (da – a)  Gennaio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Matera-Basilicata 2019 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio per la Valutazione d’Incidenza Ambientale (VIncA) per il sito ZSC IT 9220135 “Gravine di 
Matera”, per la realizzazione di uno spettacolo pirotecnico in occasione dell’inaugurazione 
dell’anno di Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019 

• Date (da – a)  Novembre 2018 – Dicembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco della Murgia Materana 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione ed attuazione del Progetto InnGreenPAF - Centro Studi e Conservazione della 
Biodiversità “Parco dei Monaci” (biodiversità degli artropodi ed endemismi/conservazione dei 
rapaci necrofagi). PO-FESR 2014/2020 Asse 5 Azioni 6C.6.6.1 e 6D.6.5.A.1. 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Maria SS. della Bruna  

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio di habitat e specie per il sito ZSC IT 9220135 “Gravine di Matera”, per la 
realizzazione di uno spettacolo pirotecnico in occasione dei festeggiamenti della festa della 
“Madonna della Bruna” a Matera. 

 
• Date (da – a)  Luglio 2018 – Gennaio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Matera-Basilicata 2019  

• Tipo di azienda o settore  Fondazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio di habitat e specie per il sito ZSC IT 9220135 “Gravine di Matera”, per il progetto di 
allestimento della “cava del sole” a Matera.  

 
• Date (da – a)  Maggio 2018 – Febbraio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bernalda (MT)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio per la Valutazione d’Incidenza Ambientale (VIncA) ) per i siti ZSC IT 9220085 Costa 
Jonica Foce Basento e IT9220090 “Costa Jonica Foce Bradano” e Verifica di assoggettabilità a 
VAS, per la Variante Generale al Regolamento Urbanistico comunale; Realizzazione cartografie 
tematiche tramite strumenti GIS. 

 
• Date (da – a)  Marzo 2018 – Maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Maria SS. della Bruna  

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio per la Valutazione d’Incidenza Ambientale (VIncA) ) per il sito ZSC IT 9220135 “Gravine 
di Matera”, per la realizzazione di uno spettacolo pirotecnico in occasione dei festeggiamenti 
della festa della “Madonna della Bruna” a Matera. Realizzazione cartografie tematiche tramite 
strumenti GIS 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2018 – Marzo 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Matera  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio per la Valutazione d’Incidenza Ambientale (VIncA) ) per il sito ZSC IT 9220135 “Gravine 
di Matera”, per il progetto di sistemazione delle pertinenze della “cava del sole” a Matera. 
Realizzazione cartografie tematiche tramite strumenti GIS 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2018 – Aprile 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco della Murgia Materana 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Redazione del “Piano di gestione del cinghiale in area Parco 2018-2022” comprensiva della 
predisposizione dell’iter autorizzativo da parte dell’ISPRA e della Regione Basilicata. 

• Principali mansioni e responsabilità  Faunista del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) dell’Ente Parco 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2017 – Novembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Matera-Basilicata 2019  

• Tipo di azienda o settore  Fondazione  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio per la Valutazione d’Incidenza Ambientale (VIncA) per il sito ZSC IT 9220135 “Gravine di 
Matera”, per il progetto di allestimento della “cava del sole” a Matera. Realizzazione cartografie 
tematiche tramite strumenti GIS 

 
• Date (da – a)  Aprile 2017 – Agosto 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Saverio Iacovone  
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• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio per la Valutazione d’Incidenza Ambientale (VIncA) ) per il sito ZSC IT 9220135 “Gravine 
di Matera”, per la ristrutturazione con parziale demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale. 

 
• Date (da – a)  Aprile 2017 – Agosto 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Emanuele Cristallo  

• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio per la Valutazione d’Incidenza Ambientale (VIncA) ) per il sito ZSC IT 9220135 “Gravine 
di Matera”, per la ristrutturazione con parziale demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale. 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2017 – Giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gas Natural car  

• Tipo di azienda o settore  Distributore metano per autotrazione  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio per la Valutazione d’Incidenza Ambientale (VIncA) per il sito ZSC IT 9220135 “Gravine di 
Matera”, per la realizzazione di un distributore mono-carburante di metano. 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2017 – Dicembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco della Murgia Materana 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico-gestionale del Progetto “LIFE NAT-IT 001052 Tetrax - Conservation of the 
last Italian peninsular population of Tetrax tetrax”, per il Parco della Murgia Materana. 

 
• Date (da – a)  Aprile 2016 – Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco della Murgia Materana 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per l’adeguamento del Piano del Parco alle Misure di Tutela e Conservazione 
individuate dalla Regione Basilicata per la ZSC “Gravine di Matera”. Gestione tematismi 
cartografici tramite strumenti GIS. 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2014 – Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Policoro (MT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Regolamento Urbanistico (RU) del 
Comune di Policoro (MT). Realizzazione cartografie tematiche tramite strumenti GIS. 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2015 – Novembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soc. coop. Nuova Atlantide, Accettura (MT) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa  

• Tipo di impiego  Consulenza tecnico-aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolte dati per realizzazione realtà aumentata e realizzazione ed implementazione 
costruzione webgis nell’ambito dei progetti integrati di filiera 

 
• Date (da – a)  Dicembre  2014 – Luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco della Murgia Materana 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle attività connesse al Centro di allevamento di anfibi e rettili del Progetto LIFE 
“ARUPA” 

 

• Date (da – a)  Settembre 2014 – Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Policoro (MT) 
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• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio per la Valutazione d’Incidenza Ambientale (VIncA) e per la Verifica di Assoggettabilità 
alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Regolamento Urbanistico (RU) del Comune di 
Policoro (MT). Realizzazione cartografie tematiche tramite strumenti GIS 

 

• Date (da – a)  Settembre 2014 – Luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza nell’ambito del PON GAT 2007/2013 Linea 1.1 (risorse idriche) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica alla Regione Puglia per la piena attuazione delle Direttive Europee per la 
Tutela delle Acque. Gestione dati territoriali tramite applicativi GIS. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2014 – Aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco della Murgia Materana 

• Tipo di azienda o settore  Parco Regionale  

• Tipo di impiego  Progetto di conservazione dell’agrobiodiversità nel Parco della Murgia Materana. Individuazione 
e riproduzione di varietà antiche di alberi da frutto.  

• Principali mansioni e responsabilità  Project managenent, gestione generale del progetto e rendicontazione. 

 

• Date (da – a)  Novembre 2013 – Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco della Murgia Materana 

• Tipo di azienda o settore  Parco Regionale  

• Tipo di impiego  Progetto di conservazione della Lepre italica (Lepus corsicanus) nei Parchi della Regione 
Basilicata 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine sulla distribuzione di Lepre italica (Lepus corsicanus) nel Parco della Murgia Materana. 
Realizzazione cartografie tematiche tramite strumenti GIS 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2013 – Marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco della Murgia Materana 

• Tipo di azienda o settore  Parco Regionale  

• Tipo di impiego  Progetto di studio e conservazione del fragno (Quercus trojana) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore tecnico-scientifico 

 

• Date (da – a)  Settembre 2013 – Ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Teknosolar Italia 2 s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un impianto Solare Termodinamico sito nel 
Comune di Banzi (PZ)  

• Tipo di impiego  Redazione di elaborati grafici a supporto dello studio paesaggistico 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2013 – Ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Altamura 

• Tipo di azienda o settore  Progetto LIFE “Un falco per amico” 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ornitologo 

 

• Date (da – a)  Giugno  2013 – Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco della Murgia Materana 

• Tipo di azienda o settore  Parco Regionale  

• Tipo di impiego  Incarico professionale Progetto Naturarte PO-FESR 2007/2013 Basilicata 

• Principali mansioni e responsabilità  Rendicontazione progetto attraverso l’uso del Portale on-line “SIMIP” della Regione Basilicata 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2012 – Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco della Murgia Materana 

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione della verifica dell’habitat nel Parco della Murgia Materana, per la Gallina Prataiola 
(Tetrax tetrax), al fine di una eventuale reintroduzione. 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Redattore dello studio 

 

• Date (da – a)  Settembre 2012 - Febbraio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giardino botanico-forestale di Heberswalde (Germania). 

• Tipo di azienda o settore  Università di Heberswalde (Germania). 

• Tipo di impiego  Raccolta semi di alberi mediterranei per la costituzione di un orto botanico forestale a carattere 
mediterraneo. 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Scelta delle specie meno termofile, raccolta semi, georeferenziazione dei siti di raccolta, 
elaborazioni GIS per la restituzione cartografica dei dati raccolti. 

 

Marzo 2012 – Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco della Murgia materana 

• Tipo di azienda o settore  Parco regionale - Programma LIFE08 NAT/IT/000372 

• Tipo di impiego  Realizzazione di un documentario audiovisivo previsto dal Progetto LIFE “Azioni urgenti di 
salvaguardia di anfibi e rettili della Gravina di Matera del Sito SIC-ZPS IT9220135 “Gravine di 
Matera” 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dei testi e supporto agli operatori per la ricerca delle specie  

 

• Date (da – a)  Giugno 2012 – Novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Teknosolar Italia 2 s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) per la realizzazione di un impianto Solare 
Termodinamico sito nel Comune di Banzi (PZ) 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e redattore 

 

• Date (da – a)  Giugno 2012 – Ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Geol. Roberto Tommaselli e Dott. Geol. Michele Colasurdo 

• Tipo di azienda o settore  Valutazione d’Incidenza per la realizzazione di un centro residenziale sito in località San 
Francesco nel Comune di Matera 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione vegetazionale e faunistica 

 

• Date (da – a)  Marzo 2012 – Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Forum Plinianum 

• Tipo di azienda o settore  Associazione scientifica a carattere internazionale per lo studio e la conservazione della 
biodiversità  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di testi divulgativi sul SIC-ZPS “Gravine di Matera” IT9220135 

 

• Date (da – a)  Luglio 2011 - Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CSV Basilicata (Centro Servizi al Volontariato) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza (3 ore) nel percorso formativo "Conoscere per tutelare - I custodi del patrimonio 
storico-culturale e ambientale – Acqua pubblica: tra passato e futuro" 

 

• Date (da – a)  Luglio 2011 - Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco della Murgia Materana 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza (12 ore) nel corso di formazione per le guide del Parco 

 

• Date (da – a)  Luglio 2011 - Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Agricola Novantadue soc coop 

• Tipo di azienda o settore  Monitoraggio ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attuazione del piano di monitoraggio floro-faunistico per il parco eolico nel Comune di 
Campomaggiore (PZ) 
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• Date (da – a)  Gennaio 2012 – Marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Teknosolar Italia s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Energie rinnovabili. 

• Tipo di impiego  Consulenza naturalistica per la verifica di fattibilità di impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili. 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica idoneità dei siti per l'impianto di campi fotovoltaici e impianti a biomasse.  Elaborazioni 
GIS per la restituzione cartografica dei dati raccolti. 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2011 – Febbraio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco della Murgia Materana 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Redazione del “Piano di gestione del cinghiale in area Parco 2013-2017” comprensiva della 
predisposizione dell’iter autorizzativo da parte dell’ISPRA e della Regione Basilicata. 

• Principali mansioni e responsabilità  Faunista del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) dell’Ente Parco 

 

• Date (da – a)  Settembre 2011 - Febbraio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giardino botanico-forestale di Heberswalde (Germania). 

• Tipo di azienda o settore  Università di Heberswalde (Germania). 

• Tipo di impiego  Raccolta semi di alberi mediterranei per la costituzione di un orto botanico forestale a carattere 
mediterraneo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Scelta delle specie meno termofile, raccolta semi, georeferenziazione dei siti di raccolta, 
elaborazioni GIS per la restituzione cartografica dei dati raccolti. 

 

• Date (da – a)  Aprile 2011 - Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente, Territorio, politiche della sostenibilità. 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e redazione delle Misure di tutela e conservazione dei siti comunitari Lago s. 
Giuliano e Timmari, Lago la Rotonda, Lago Pantano di Pignola 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto componente zoologica 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2010 –Febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Geol. Roberto Tommaselli 

• Tipo di azienda o settore  Valutazione d’Incidenza per la realizzazione di un centro turistico sito in località Alvino nel 
Comune di Matera 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione vegetazionale e faunistica  

 

• Date (da – a)  Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Geol. Rocco Porsia 

• Tipo di azienda o settore  Valutazione d’Incidenza  di un progetto per la realizzazione una cava di materiale inerte, sita in 
Località Terlecchia, nel Comune di Matera 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione vegetazionale e faunistica 

 

• Date (da – a)  Luglio 2010 - Luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Agricola Novantadue soc coop 

• Tipo di azienda o settore  Monitoraggio ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attuazione del piano di monitoraggio floro-faunistico per il parco eolico nel Comune di 
Rotondella (MT) 

 

• Date (da – a)  Luglio 2010 - Luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Agricola Novantadue soc coop 

• Tipo di azienda o settore  Monitoraggio ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attuazione del piano di monitoraggio floro-faunistico per il parco eolico nel Comune di 
Campomaggiore (PZ) 
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• Date (da – a)  Aprile 2010 - Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco della Murgia Materana 

• Tipo di azienda o settore  Progetto LIFE Natura  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di studi su habitat e specie. Specie target: Bombina pachypus, Hyla intermedia, 
Triturus italicus, triturus carnifex, Elaphe quatorlineata, Zamenis situla, Testudo hermanni.  

 

• Date (da – a)  Maggio 2009 - Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente, Territorio, politiche della sostenibilità. 

• Tipo di azienda o settore  Rilievo in campo di flora e fauna ai fini dell’aggiornamento dei formulari standard dei siti SIC: 
IT9220090 Costa Jonica foce Bradano, IT9220080 Costa Jonica foce Agri, IT9220085 Costa 
Jonica foce Basento, IT9220095 Costa Jonica foce Cavone, Bosco Pantano di Policoro e foce 
Sinni. 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto componente zoologica. 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2009 - Dicembre 2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Geol. Michele Colasurdo 

• Tipo di azienda o settore  Monitoraggio ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attuazione piano di monitoraggio floro-faunistico per il parco eolico nel Comune di Grottole(MT). 

 

• Date (da – a)  Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di Istruzione Superiore “I. Morra” Via Dante n. 84 Matera 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze (15 ore) in aula, per l’individuazione di emergenze storiche, artistiche ed ambientali del 
territorio materano 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2009 - Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Geol. Michele Colasurdo 

• Tipo di azienda o settore  Valutazione d’Incidenza 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio naturalistico su progetto di realizzazione attraversamento area lottizzazione Tetraktys in 
agro di Pisticci (MT) 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2009 - Maggio 2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Geol. Michele Colasurdo 

• Tipo di azienda o settore  Valutazione d’Incidenza 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio naturalistico su Programma Integrato di Intervento relativo all’Ambito 1 di Polo S. Basilio 
in agro di Pisticci (MT) 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco della Murgia Materana 

• Tipo di azienda o settore  Parco Regionale 

• Tipo di impiego  Nomina a membro effettivo del Comitato Tecnico Scientifico dell’Ente Parco 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto faunista 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2008 - Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Geol. Michele Colasurdo 

• Tipo di azienda o settore  Monitoraggio ambientale 

• Tipo di impiego  Redazione ed attuazione del piano di monitoraggio floro-faunistico nell’area circostante 
l’intervento previsto dal Progetto di Piano di Lottizzazione Tetraktys - Lido 48, in agro del 
Comune di Pisticci (MT) e compresa nel perimetro dell’area del sito Bioitaly – SIC IT9220085 
“Costa Jonica – Foce Basento”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Naturalista, esperto su tematiche della flora e della fauna (analisi e campagne di ricerca sul 
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territorio) 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cor.f.o.r. Consortile 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze sui principi dell’agricoltura biologica 

 

• Date (da – a)  Aprile 2007 - Luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Parco della Murgia Materana, Federparchi, Legambiente 

• Tipo di azienda o settore  Parco Regionale 

• Tipo di impiego  Monitoraggio dell’andamento climatico 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievi fenologici di alcune specie botaniche spontanee mediterranee 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2006 – Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Parco della Murgia Materana 

• Tipo di azienda o settore  Parco Regionale 

• Tipo di impiego  Valorizzazione delle risorse, ambientali, culturali e produttive dei Comuni del GAL Bradanica 

• Principali mansioni e responsabilità  Naturalista, esperto su tematiche della flora della fauna e geologia (analisi e campagne di 
ricerca sul territorio) 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FRY elaborazioni grafiche 

• Tipo di azienda o settore  Progetto LIFE Natura 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione dei contenuti di un quaderno didattico sul Falco grillaio rivolto agli studenti delle 
scuole elementari e medie, nell'ambito dell'Azione E.2 del Progetto LIFE05 NAT/IT/000009 
“Salvaguardia dei rapaci minacciati della Provincia di Matera” 

 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Geol. Michele Colasurdo 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Valutazione d’incidenza per il rinnovo autorizzativo di coltivazione di una cava calcarea 
di proprietà S.E.D.A. s.r.l., per l’area SIC/ZPS “Gravine di Matera” cod. IT 9220135. 

• Tipo di impiego  Consulenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio faunistico e vegetazionale 

 

• Date (da – a)  Marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente di Gestione del Parco Regionale Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del 
Materano. 

• Tipo di azienda o settore  Valutazione d’incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, relativa al P. R. G. “99” della città di 
Matera.  

• Tipo di impiego  Consulenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la Conservazione della biodiversità. 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Geol. Michele Colasurdo 

• Tipo di azienda o settore  Valutazione d’incidenza inerente il Piano Urbanistico Esecutivo “PUE La Palomba” – Comune di 
Matera nell’area SIC/ZPS “Gravine di Matera” cod. IT 9220135; 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio faunistico e vegetazionale 
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• Date (da – a)  Aprile 2006-Luglio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Parco della Murgia Materana, Federparchi, Legambiente 

• Tipo di azienda o settore  Parco Regionale 

• Tipo di impiego  Monitoraggio dell’andamento climatico 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievi fenologici di alcune specie botaniche spontanee mediterranee 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2006-aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto d’istruzione Superiore, Bernalda. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola. 

• Tipo di impiego  Progetto di educazione ambientale “Helianthus” Conoscere per rispettare, adotta un ecosistema. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze.  

  

• Date (da – a)  19-21 settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco Regionale Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano. 

• Tipo di azienda o settore  Parco Regionale 

• Tipo di impiego  Corso di aggiornamento per le guide del Parco 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze  

   

• Date (da – a)  Aprile 2005-settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco della Murgia Materana 

• Tipo di azienda o settore  Parco regionale 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della certificazione ISO 14001: Sistemi di Gestione Ambientale 

   

• Date (da – a)  Aprile 2005-Luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Parco della Murgia Materana, Federparchi, Legambiente 

• Tipo di azienda o settore  Parco Regionale 

• Tipo di impiego  Monitoraggio dell’andamento climatico 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievi fenologici di alcune specie botaniche spontanee mediterranee 

   

• Date (da – a)  Giugno 2005-luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Superiore “Isabella Morra” Matera 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Superiore Statale 

• Tipo di impiego  Esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze in aula ed in campo, ai fini del recupero crediti formativi in Scienze 

   

• Date (da – a)  Aprile 2005-Maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “CEA”  del parco della murgia materana 

• Tipo di azienda o settore  Centro di educazione ambientale 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di percorsi naturalistici di educazione ambientale, rivolti a scuole elementari 
medie e superiori. 

   

 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

QUALIFICHE 
 

• Date (da – a)  7 Agosto 2020 - 6 Settembre 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISPRA Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale 

 

          • Date (da – a)  Novembre 2005-Aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bernalda. 

• Tipo di azienda o settore  Valutazione d’incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, del Piano Particolareggiato esecutivo 
dell’Ambito A (Foce del Bradano). 

• Tipo di impiego  Consulenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione sulle emergenze faunistiche negli ecosistemi del SIC “Costa Jonica e foce Bradano”. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Operatore monitoraggio nazionale del lupo (20 ore). 

 

• Date (da – a)  14 Febbraio 2018 - 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Direzione generale  

Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per la Protezione della 
Natura e del Mare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione all’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco nazionale (Decreto 
direttoriale del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente del 14.02-2018 prot. 0003119). 

 

• Date (da – a)  Novembre 2017 - Gennaio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ID Makers 

Via della Tecnica, 24 

85100 Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per l’utilizzo dei software GIS: Esri ArcGis e Q-GIS (50 ore). 

 

• Date (da – a)  21 Febbraio 2017 -  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Accademia delle Scienze della Biodiversità Mediterranea 

Via Melo da Bari 15 – 70126 BARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Socio dell’Accademia delle Scienze della Biodiversità Mediterranea – Domanda accettata in 
Consiglio Direttivo dell’Accademia nella seduta del 21 febbraio 2017. 

 

• Date (da – a)  3 Novembre 2012 -  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lombardia – Direzione Generale Sistemi verdi e Paesaggio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Idoneità alla nomina di Direttore di Parco Regionale per la Regione Lombardia (Delibera del 
Dirigente dell’Unità Organizzativa n. 8636 del 3/11/2012. Prot. F1.2012.0011735 del 
22/06/2012).  

 

• Date (da – a)  24 Giugno 2011 – 26 Giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri – Biophilia s.a.s. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione Ecologia e conservazione dei Mammiferi Chirotteri. 

Stage organizzato nell'ambito dell' Year of the Bat 2011-2012 promossa dal sodalizio tra la 
Convenzione dell'UNEP sulle specie migratorie (CMS) e l'accordo sulla conservazione delle 
popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS)  

 

• Date (da – a)  Febbraio 2010 - Aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Servizio Vigilanza Ambientale della Legambiente Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per “Operatori Ambientali” (50 ore) nell’ambito del progetto “Terra e Fuoco” 
cofinanziato dalla Fondazione per il Sud e dalla Regione Basilicata.  

 

• Date (da – a)  Gennaio 2006- Aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dottorato di Ricerca in: “Ingegneria del territorio e dell’ambiente agro-forestale”  

Curriculum: Pianificazione ecologica del territorio 

Titolo della Tesi: Qualità ecologica dei corpi idrici del Parco della Murgia Materana. 

   

• Date (da – a)  Giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso breve di Ingegneria Naturalistica, Associazione Italiana per la Ingegneria Naturalistica 
nell’ambito dei convegni: “Applicazioni delle tecniche di Ingegneria Naturalistica nei settori 
infrastrutturali e del Territorio” e “Progettazione di opere di mitigazione ambientale nelle 
infrastrutture lineari”(Bologna 23-24 giugno 2005) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione di opere di mitigazione ambientale. 
 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2004-Novembre 2005 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master in progettazione e gestione di parchi urbani e fluviali nella pianificazione di bacino, 
Università degli Studi di Basilicata. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pianificazione delle risorse idriche a scala di bacino e di distretto idrografico; progettazione del 
verde; gestione dell’allevamento delle piante ornamentali nel pieno rispetto della tutela 
dell’ambiente, della sicurezza dell’operatore e del cittadino; progettazione con strumenti 
informatici come G.I.S.; redazione di studi di Valutazione di Impatto Ambientale e di Incidenza. 

 

• Date (da – a)  Giugno  2004-Ottobre 2004 (800 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Basilicata, Ente Parco della Murgia Materana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di specializzazione percorso formativo in operatore di Centri Visita 
 

   

• Date (da – a)  17 Aprile 2004-05 Maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CSV Basilicata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di partecipazione al percorso formativo “La protezione civile: componenti motivazionali, 
competenze e aspetti legislativi” 
 
 
 

• Date (da – a)  12 Maggio 2004-29 Maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CSV Basilicata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di partecipazione al percorso formativo “La valutazione del rischio” 
 
 
 

 

• Date (da – a) 

  
Settembre 1997-Marzo 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Scienze Naturali, indirizzo Conservazione della natura e delle sue Risorse, Università 
degli Studi di Bologna, voto 94/110 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Corso di Laurea si prefigge l'obiettivo di formare laureati capaci di operare rilevamenti, di 
classificare, analizzare, ripristinare e conservare componenti abiotiche e biotiche di ecosistemi 
naturali, acquatici e terrestri, in parchi e riserve naturali e di operare come esperti in musei 
scientifici e centri didattici. Ai fini indicati, i curricula del Corso di Laurea saranno orientati alle 
scienze della natura, maggiormente caratterizzati, pertanto, da attività didattiche relative ai 
settori delle scienze della Terra e delle scienze biologiche. Il Corso è rivolto a fornire le basi 
scientifiche e la preparazione teorico-pratica necessarie all'esercizio delle professioni 
naturalistiche, nei settori ambientali ed in quello della didattica in senso lato. Esso fornisce, 
inoltre, le basi metodologiche e culturali per la formazione permanente e i fondamenti 
metodologici della ricerca scientifica nel settore naturalistico. Le attività formative nei diversi 
settori disciplinari prevedono esercitazioni di laboratorio e attività sul campo, in particolare 
dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali e all'elaborazione dei dati.  
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PUBBLICAZIONI 
 

 

• Anno  2020 

• Titolo  BIANCO, SANTARCANGELO, DE CAPUA, GROSSI, TARASCO. 

Monitoring Great Capricorn Beetle (Cerambyx cerdo) populations in the Natura 2000 network. 
Integrated Protection in Oak Forests IOBC-WPRS Bulletin Vol. 152, 2020 pp. 183-187 , ISSN: 
1027-3115 

 

• Anno  2020 

• Titolo  SANTARCANGELO, DE CAPUA, BIANCO, GROSSI, TARASCO 

Conservation of the Macedonian oak (Quercus trojana) at its westernmost boundaries. 
Integrated Protection in Oak Forests Oeiras (Portugal), 08 - 11 October, 2019 IOBC-WPRS 
Bulletin Vol. 152, 2020 pp. 165-168 ISSN: 1027-3115 

• Anno  2019 

• Titolo  SANTARCANGELO, DE CAPUA, BIANCO, GROSSI, TARASCO 

Conservation of the Macedonian oak (Quercus trojana) at its westernmost boundaries. 
Integrated Protection in Oak Forests Oeiras (Portugal), In: 9th Meeting of the IOBC-WPRS 
working group “INTEGRATED PROTECTION IN OAK FORESTS”. 

 

• Anno  2019 

• Titolo  SANTARCANGELO, DE CAPUA, BIANCO, GROSSI, TARASCO 

Conservation of the Macedonian oak (Quercus trojana) at its westernmost boundaries. 
Integrated Protection in Oak Forests Oeiras (Portugal), In: 9th Meeting of the IOBC-WPRS 
working group “INTEGRATED PROTECTION IN OAK FORESTS”. 

 

 

• Anno  2016 

• Titolo  SANTARCANGELO V., GROSSI G., LOSITO G., VIRGINTINO M. 

Conservazione di anfibi E rettili nel Parco della Murgia Materana. Presentazione orale XI 
Convegno Nazionale sulla Biodiversità, 9 e 10 Giugno 2016, Matera. www.biodiversita2016.it. 

 

• Anno  2016 

• Titolo  PELLECCHIA P., DE CAPUA E., GAMBETTA G., SANTARCANGELO V. 

La biodiversità del territorio materano. Presentazione orale XI Convegno Nazionale sulla 
Biodiversità, 9 e 10 Giugno 2016, Matera. www.biodiversita2016.it. 

 

• Anno  2016 

• Titolo  SAMPOGNA B., GILIO C., QUINTO F., RIZZARDINI G., SANTARCANGELO V., 2016 

Canis lupus  in Basilicata: analisi dei danni subiti dalle popolazioni zootecniche e  
monitoraggio della popolazione nella provincia di Matera. Presentazione orale XI Convegno 
Nazionale sulla Biodiversità, 9 e 10 Giugno 2016, Matera. www.biodiversita2016.it. 

 

• Anno  2010 

• Titolo  TARASCO E., TRIGGIANI O., SANTARCANGELO V., CANNONE A, VICENTI E., 
PALMISANO G., 2010. “Guida agli insetti del Parco della Murgia Materana”. Collana Parco 
Murgia, Ente Parco della Murgia Materana. Stampa Controstampa Matera, pp.159. 

 

• Anno  2008 

• Titolo  SANTARCANGELO V., TARASCO E., TRIGGIANI O., 2008 — Insect biodiversity in the 
“Murgia Materana” Regional Park, Basilicata, Southern Italy. International Meeting 
“Entomological Research in Mediterranean Forest Ecosystem”, Med Insect 2008, Estoril, 
Portugal, 5-8 May 2008: 15. 

 

• Anno    2009 

• Titolo    R. SORINO, V. SANTARCANGELO, E. TARASCO, G. CORRIERO Struttura di comunità degli   
Ortotteri e integrità dei sistemi agropastorali del Sic-Zps Murgia Alta (Puglia, Italia). 
Entomologica, Bari, 41 (2008-2009): 219-231 
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• Anno  2007 

• Titolo  TARASCO E; MAZZEI A; BRANDMAYR P; SANTARCANGELO V; LORUSSO L; 

TRIGGIANI O. (2007). La carabidofauna del Parco Naturale Regionale Lama Balice (BA) 

(Coleoptera, Carabidae).. In: 68° Congresso Nazionale Unione Zoologia Italiana. Lecce, 24-27 

settembre 2007. : . (vol. , pp. 76-77). ISBN: . (Proceeding) 

 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI  
CONFERENZE E SEMINARI 
 

• Data 

• Ente/Organismo 

 12 Giugno 2019 

Ministero dell’Ambiente 

• Titolo 

 

• Tipologia 

 Progetto “Mettiamoci in riga” – Condivisione di buone pretiche sulla conservazine di Anfibi  e 
Rettili 

Presentazione orale dei risultati del Progetto LIFE “ARUPA” 

 
• Data 

• Ente/Organismo 

 29-30 Novembre 2012 

Parco Nazionale del Pollino 

• Titolo 

• Tipologia 

 Lupo e allevamento le forme di conflitto, le prospettive di convivenza 

Seminario 

 

 
 
 

• Data 

• Ente/Organismo 

 2-6 Marzo 2005 

APAT – ARPAB – ARPA Puglia 

• Titolo 

• Tipologia 

 Conferenza nazionale delle Agenzie Ambientali 

Conferenza 

 
• Data 

• Ente/Organismo 

 10-12 Settembre 2004 

WWF Italia 

• Titolo 

• Tipologia 

 La Direttiva Quadro 2000/60 CE: un’opportunità per la gestione delle acque 

Seminario 

 
 

• Data 

• Ente/Organismo 

 11 febbraio 2005 

Regione Basilicata 

• Titolo 

• Tipologia 

 Più paesaggi più progetti 

Seminario 

• Anno  2007 

• Titolo  SANTARCANGELO V; TARASCO E; TRIGGIANI O. (2007). Due anni di indagini 

Sull’entomofauna del Parco della Murgia Materana.. In: Atti XXI Congresso nazionale italiano 

di Entomologia. Campobasso, 11-16 giugno 2007. : . (vol. , pp. 75). ISBN: . (Proceeding) 
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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. 

PRIMA LINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

INGLESE 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVILE PRESSO L'ASL DI FERRARA COME AIUTO OPERATORE IN ALCUNE 

COMUNITÀ DI RECUPERO PSICHIATRICO, CORSO DI FORMAZIONE PER L’ACCOMPAGNAMENTO DI DISABILI. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE. 

OTTIMA CONOSCENZA DEL COMPUTER E DEL PACCHETTO OFFICE. 

SOFTWARE USATI: QUANTUM-GIS; ARCGIS 9.2; AUTODESK MAP; AUTOCAD 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE PERIODO DI VOLONTARIATO PRESSO IL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, SVOLGENDO ATTIVITÀ 

D’ASSISTENZA E INFORMAZIONE AL PUBBLICO, CONTROLLO DEL TERRITORIO, RILIEVI FLORISTICI E 

FAUNISTICI, ESCURSIONI, INCONTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE FREQUENZA PRESSO L'ISTITUTO DI ENTOMOLOGIA  AGRARIA "G. GRANDI" DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

PER LA CURA DELL'ALLEVAMENTO DELLE DUE SPECIE DI COCCINELLIDI: ADALIA BIPUNCTATA E HARMONIA 

AXYRIDIS (COLEOPTERA, COCCINELLIDAE). 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE COLLABORAZIONE CON IL PARCO DELLA MURGIA MATERANA E CON LA FACOLTÀ DI AGRARIA 

DELL'UNIVERSITÀ DI BARI, IN UNA RICERCA SULL'ENTOMOFAUNA DEL PARCO. 

PATENTE O PATENTI Patente “A” e “B” 

Matera, 15/03/2022 

_________________________________ 

Il sottoscritto Vito Santarcangelo, presa visione delle norme previste dal D.Lgs. 196/03 acconsente al trattamento manuale e/o 
informatico dei propri dati personali.  

_________________________________________ 

Il sottoscritto Vito Santarcangelo, presa visione delle norme previste dagli articoli 46, 47, e 76 del DPR n. 445/2000, afferma la 
veridicità delle informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae. 

__________________________________________ 


