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CURRICULUM
VITAE ET

/

STUDIORUM

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

GIOSCIA ELENA

Indirizzo
Tele fòno
E-m a il
E-mail PEC
Numero iscrizione Ordine
di Bari
Nazionalità
Data di nascita
EsPERIENzA LAVORÀTTVA

• Periodo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Abilità professionali

Da Febbraio 2019 a Maggio 2019
Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali dell’Università
degli Studi di Bari, Facoltà di Agraria
Contralto di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito del
programma di ricerca denominato “Convenzione per attività di ricerca
scientifica a supporto del monitoraggio e della gestione del verde
pubblico città di Brindisi,
Supporto all’attività di acquisizione in campo con uso di strumentazioni
GPS di dati invcntariali relativi alle alberature stradali; creazione di geo
database; elaborazione e correzione dci dati acquisiti; implementazione
in_ambiente_015.

• Periodo
• Tipo di azienda o settore

Da ottobre 2018 a Marzo 2019
CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria Centro di ricerca Politiche e Bioeconornia
Contratto di Collaborazione professionale, ArÉt. Dal 2222 al 2228 del
cc. “Supporto tecnico scientifico alla redazione di una proposta cli
riordino e aggiornamento della normativa in materia di foreste e
tiliere Ibrestali per la Regione Puglia e supporto tecnico per la
redazione proposta Piano Forestale regionale l)C la Regione Puglia”
Legislazione forestale nazionale e regionale, normativa forestale,
selvieoltura, pianificazione forestale, flhiere forestali.
—

—

• Tipo di impiego

• Abilità professionali

• Periodo
• Tipo di azienda o settore

Pagka I Curi, uiurn vilae &
GIOSCM ELENA
-

Da Settembre 201$ a Gennaio 2019
Dipartimento di Scienze Agio—ambientali e Territoriali dell’Università
degli Studi di Bari, Facoltà di Agraria

• Tipo di impiego

• Abilità professionali

Contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito del
Progetto “Contratto in ATS per Definizione delle carte regionali dei
modelli di combustibile”
Rilievi in campo con uso di strumentazioni GIS, creazione di data
didlloncuy; correzione e post—elaborazione dei dati acquisiti;
implementazione_in ambiente G IS.

—

• Periodo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Febbraio 2018
PAN associati Progettazione Architettura ± Natura
Censimento alberature del Parco di Marengo Alessandria (AL) e VTA
analisi visiva di n. 57 alberature.
-

-

—______________________________

• Periodo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Dicembre 2017 ad oggi
Studio SIT & Location Sciviees S.il.
Collaborazione per rilevamento in campo e restituzione in ambiente GIS
(mappatura) di toponimi dei comuni della Regione Puglia per
implementazione mappe stradali.

•
•
•
•

Febbraio 2017
Ditta Angela Quacquarelli
Valutazione di Incidenza Ambientale fase di Screening
Opera di miglioramento ambientale: taglio di piante di interesse
forestale in gruppo (Pinus halepensis e Cupressus sp.) con estirpazione
delle relatiye ceppaie ed estirpazione W ceppaie secche di conifere

Periodo
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Progetto
-

•
•
•
•

Periodo
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Materia del lavoro

• Periodo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

—

Dal 2 Febbraio 2016 al 30Giugno2016
Impresa verde Puglia SRL Coldiretti
Assunzione a tempo determinato, tempo parziale orizzontale.
Impiegato amministrativo IV livello. Addetto attività tecnica CAA.
-

Da Novembre 2014 a Maggio 2015
Istituto iCARE Andria (BT)
Incarico di docenza per il modulo: CONTESTO ECONOMICO
SOCIALE E NORMATIVO “OPERATORE DI MASSERIA
DIDATTICA” 90 oie.
L’economia della Puglia, Il contesto sociale, L’agricoltura in Puglia:
principali produzioni, Il contesto normativo: le norme sulle masserie
didattiche e sugli agriturismi, Le procedure per il riconoscimento
regionale di masseria didattica
—

-

• Materia del lavoro

—

• Periodo
• Tipo di azienda o settore
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Da Marzo 2014 a Marzo 2015
Dipartimento di Scienze Agro—ambientali e Territoriali dell’Università

Tipo di impiego

• Abilità professionali

• Periodo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

degli Studi di Bari, Facoltà di Agraria
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.Co.Co.)
part—time nell’ambito del Progetto “Sviluppo di modelli innovativi per
il monitoraggio multiseala degli indicatori di servizi ecosistemici
nelle foreste Mediterranee (FIRB 2012)”
Rilievi in campo con uso di strumentazioni GPS, creazione di data
diclionan’; correzione e post-elaborazione dei dati acquisiti;
implementazione in ambiente GIS.
Da Maggio 2014 ad oggi
Azienda Sercorn Noci (BA)
Progettazione di 300 rnq di copertura a verde pensile presso il comune di
Bari. Collaborazione e co-progettazione alle attività dcl progetto Living
Lab SHAGREE GreeaShadows Program.
—

—

• Periodo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Materia del lavoro

• Periodo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Materia del lavoro
• Periodo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Giugno 2Ol4aLuglio 2014
Istituto CIOSF/FP Ruvo di Puglia (BA)
Incarico di docenza per il modulo: TERRE, SISTEMI AGROFORESTALI E MONITORAGGIO 40 ore.
Chimica suolo, agronomia, gestione sostenibile del territorio.
—

Da Novembre a Dicembre 2013
Ditta privata
Progetto di utilizzazione diii. i bosco di latifoglie di proprietà
privata in agro di Ruvo di Puglia (BA)
Selvieoltura/Assestamento
Ottobre 2013
Studio tecnico associato CLIMA
Consulenza per la stesura di una Valutazione d’incidenza per un
elettrodotto terna da 150 kV in prov. di Taranto
—

• Periodo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Materia del lavoro

• Periodo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Abilità professionali
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Da Luglio a Novembre 2013
Ditte private
Progetto di utilizzazione di n. 2 querceti cedui di proprietà privata
in agro di Andria (1ff)
Selvicoltura/Assestamento

Da Aprile a Giugno 2013
Dipartimento cli Scienze Agro—ambientali e Territoriali dell’Università
degli Studi di Bari, Facoltà di Agraria
Tutor per le lezioni (li “Sistemi informativi geografici per la gestione
del territorio’’ del corso di lau rea magistrale “Gestione e Sviluppo
Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterra nei”
Introduzione ai G1S, Componenti di un GIS, Modelli velLoriali e raster
Analisi spaziale tra dati, Modelli digitali del terreno. Integrazione tra
eeologia del paesaggio, GIS e sistemi GPS, Introduzione al software
Fragstat 3.0, Analisi_spaziale e cartograflea degli incendi boschivi

• Periodo

Da Maggio a Dicembre 2013

• Tipo di azienda o settore

Dipartimento

di

Scienze Agro—ambientali e Territoriali dell’Università

degli Studi di Bari, Facoltà di Agraria
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.Co.Co.)
nell’ambito del Progetto “Sviluppo di modelli innovativi per il

• Tipo di impiego

inonitoraggio

multiscala dcgli indicatori di

servizi ecosistemici

nelle

foreste Mediterranee (FIRB 2012)”

in

campo con uso di strumentazioni GPS, creazione di data
dictionary; correzione e posi-elaborazione dei dati acquisiti;
Rilievi

• Abilità professionali

implementazione in ambiente GIS.

--

• Periodo

Marzo 20 [3

• Tipo di azienda o settore

committente VIVAI GINO CAUSI

• Tipo di impiego

Supporto per consulenza tecnica linalizzata alla valutazione
qualitativa degli interventi di potatura eseguiti su alberature iii aree
pubbliche del Comune di Rutigliano

• Materia

Arboricoltura urbana__-

deL lavoro

• Periodo
• Tipo
• Tipo

2013
committente avv. Riccardo Maria Riceardi
Consulenza finalizzata alla valutazione dei potenziali impatti su
alberaturc derivanti da opere di cantiere relative agli impianti a rete
da realizzarsi presso il consorzio in territorio di Castcllaneta
Marina (TA)
Arboricoltura urbanai
Febbraio

di azienda o settore
di impiego

• Materia del lavoro
• Periodo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Abilità professionali

• Periodo
• Tipo di azienda o settore

—

-

Da Novembre a Dicembre 20L2
Università degli Studi di Bari “A. Moro” Dip. di Scienze Agro
Ambientali e Territoriali.
Tutor per le lezioni di “Sistemi informativi geografici per la gestione
del territorio” dcl corso di laurea magistrale “Gestione e Sviluppo
Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei”
Introduzione ai GIS, Componenti di un GIS, Modelli vettoriali e raster
Analisi spaziale tra dati, Modelli digitali del terreno, Integrazione tra
ecologia del paesaggio, GIS e sistemi GPS, Introduzione al software
Fragstat 3.0. Analisi spaziale e carlograflca degli incendi boschivi
—

da Settembre a Novembre 2012
Consulenza tecnica al gruppo di progetto per partecipazione gara
d’appalto lavori pubblici “LAVORI DI C0MI’LETAMENTO ED ADEGUAMENTO
DELL’IMMOBILE ESISTENTE IN VIA INDIPENDENZA”- ANDRIA

da adibire a sede della questura della 6’ Provincia- B.A.T
CUP: B85Dl200l830005 CODICE CIG: 44784906DB
• Tipo di impiego

• Abilità professionali
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Progettazione di copertura a verde pensile estensivo (1700 mq) e
progettazione sistemazione a verd e dell’area esterna della nuova sede
della Questura di Andria (BT)
Progettazione opere a•verdc in ambito urbano, progettazione verde
pensile, riproduzione con disegno CAD.

• Periodo
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Ottobre 2012
Consulenza tecnica al gruppo di progetto, presso lo studio tecnico
GA&M sri Direttore Tecnico della società è l’Ing. Gaetano Ranicri, per
partecipazione gara d’appalto lavori pubblici
Proposte migliorative per il progetto del Parco Acquatico sportivo
S. Caterina di Rende (PT) Piano attuativo unitario (PAU), art. 30
legge regionale n. 19/2002 Unità Urbanistica RC I (Santa Chiara)
CIG 4523431558
Progettazione opere a verde in ambito urbano, progettazione copertura a
verde pensile dei loéali sportivi, progettazione vasca per Ettodepurazione, riproduzione con disegno CAD.
—

—

-

-

• Abilità professionali

• Periodo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Maggio 2012
Consulenza tecnica al gruppo di progetto
Progettazione di opere di minimizzazione di impatto ambientale e
progettazione della sistemazione a verde della rotatoria della strada
di collegamento via Conversano via Monopoli a Castellana Grotte
(BA)
Progettazione opere a verde in ambito urbano, riproduzione con disegno
/
CAD.
-

• Abilità professionali

—-

-__________

• Periodo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Abilità professionali

• Periodo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Abilità professionali

• Periodo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Abilità professionali

• Periodo
• Tipo (li azienda o settore
• Tipo di impiego
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Febbraio 2012
Consulenza per libero professionista
Collaborazione alla progettazione del giardino della scuola
elementare “Via Eva” in località Gioia del Colle (BA)
Progettazione e presentazione (con software specifici) di un giardino in
ambito urbano
Da Gennaio 2012 a Gennaio 2013
Dipartimento di Scienze Agro—ambientali e territoriali dell’Università
degli Studi di Bari, Facoltà di Agraria
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.Co.Co.)
nell’ambito del Progetto “Influenza degli incendi boschivi sulla
Biodiversità pugliese (IN FO—BIO)”
Rilievi in campo con uso di strumentazioni GPS, creazione di data
dictionary; correzione e posi—elaborazione dei dati acquisiti;
implementazione in ambiente G IS.
Da Novembre 2011 a Febbraio 2012
Comune di Toritto (BA)
Responsabile del progetto (li Riqualilicazione ambientale della pineta
di Quasano, l’oritto (BA)
Progettazione e pianificazione forestale

Da Maggio 2011 ad Maggio 2012
Dipurtimento di Scienze Agio—ambientali e territoriali cieli’ Università
degli Studi di Bari, Facoltà di Agraria
Collaborazione per la st%ura del Piano Urbanistico Generale del

• Abilità professionali

• Periodo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Abilità professionali

• Periodo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Comufle di Fi-aii cavil la Fontana (BR)
Analisi territoriale da cartografii etilievi in campo, elaborazione dati e
realizzazione cli carte temaph (GIS); Studio della connettività
ecologica e proposte pejh realizzazione della rete ecologica locale e
dell’ infrastruttura v2rle comunale.

Da Gennaio a Giugno 2011
Dipartimento di Scienze Agio—ambientali e territoriali dell’Università
degli Studi di Bari, Facoltà di Agraria
Collaborazione per la stesura del Piano Urbanistico Generale del
Comune di Otranto e Giurdignano (LE)
Analisi territoriale da cartografia e rilievi in campo, elaborazione dati e
realizzazione di carte tematiche (GIS); Studio della connettività
ecologica e proposte per la realizzazione della rete ecologica locale;
Studio e proposte di infrastrutture verdi per la realizzazione della rete
ecologica.
Da Gennaio 2010 a Aprile 201 I
Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e territoriali dell’Università
degli Studi di Bari, Facoltà di Agraria
Contratto di Collaborazione Coordinata e Contintiativa (Co.Co.Co.)
nell’ambito del Progetto “Redazione del nuovo piano di previsione,
prcvenzionc e lotta attiva contro l’incendi boschivi 2010-2012 (Piano

• Abilità professionali

Acquisizione ed organizzazione di materiale bibliografico sul fenomeno
degli incendi in Puglia; riLievi in campo con uso di strumentazioni
GPS e metodologie per il campionamento di specie vegetali ed animali;
creazione di geo-database sulle specie vegetali ed animali in aree
percorse dal fuoco; elaborazione e correzione dei dati acquisiti;
implementazione in ambiente GIS; applicazione di modelli statistici
per l’analisi della relazione tra incendi boschivi e biodiversità.

• Periodo
• Tipo di azienda o settore

Da Luglio ad Ottobre 2009
Laboratorio Boschi Università degli studi di Bari’ “A. Moro”
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali
Collaborazione per rilievi floristiei e dendrometrici Su particelle
sperimentali del Parco Nord di Milano.

• Tipo di impiego

—

—

• Abilità professionali

Analisi Fao—climatica dell’ area oggetto di studio.
Utilizzo del Vertex Il, Trasponder T3 e GPS.

• Periodo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Agosto ad Ottobre 2009
Azienda agrituristica Selva Reale, Masseria Didattica
Realizzazione cli laboratori naturalistici er le scuole cli I e Il livello,
tematiche trattate: il territorio dell’Alta Murgia, ecologia e botanica.

• Periodo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di_impiego

Da Aprile 200$ ad oggi
/
Pro Loco. Andria (BT)
Guida turistico—naturalistica nel territorio cli Andria.
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• Periodo
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
• Periodo
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da 12Agosto al 19 Settembre 2008
Università degli studi di Bari “A. Moro”
Corpo Forestale dello Stato, posto fisso Galeone, Martina Franca (TA)
Tirocinio
Lavoro di sorveglianza del felTitorio e lavoro di ufficio (225 ore)

Dernctra, Besana Brianza (Ml)
Società Coperativa Sociale ONLUS
Soggiorno studio/tesi triennale
Lavoro tesi, prelievo campioni lignei ed uso del dendrocronografo
Li ntab.
Da 17 Giugno al 23 Giugno 2007
Università degli Studi di Bari
Sede CeSFAM. Paluzza (UD)
Soggiorno studio
Trattamento selvico Iturale, simulazione di martellata, apicoltura e
gestione silvo-pastorale dei boschi alti montani.

Ct

ISTRUZIONE/ FORMAZIONE
E QUALIFICIIE

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Da Aprile a Giugno 2014
Corso ACCOMPAGNATORE ESCURSIONISTA

-

Fitetrec-Ante

Corso teorico e pratico su:
Codice della strada, principali nozioni sul trasporto cavalli.
Assicurazioni, analisi e criteri di applicazione
Uso della carta topografica nei viaggi, come si imposta un viaggio a
cavallo (aspetti organizzativi e cartografici), Rapporti con l’ente
pubblico, valutazione delle opportunità di sviluppo, proposte e progetti,
Esercitazioni in campagna, un indirizzo di lavoro di gruppo o
individuale Esame finale
Aceornpagnatorc escursionista Fitetree—Ante
—

• Qualifica conseguita
• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
protèssionali oggetto dello
studio
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7/8 Aprile 2014
FormaFor Formazione e Innovazione in campo forestale ed
ambientale
Manipolare i dan Lidar nei formati nativi;
Eseguire le pnncipali analisi statistiche per la stima di variabili
dendromctriche;
Progettare correttamente una campagna di rilievi al suolo finalizzati alla
‘‘cali braz io ne’’ di modelli Li da r;
Realizzare carte tematiche a partire da dati Lidar,
-—

13 Novembre 2012
Partecipazione al Fo,um Grecu City Energy MED forum dedicato allo
sviluppo delle Smari City e dei Gree,i Pori nell’area del Mediterraneo
promosso ed organizzato da ClickUii ily in collaborazione con
Elaborazioni.org /
Convegno su infrastrutture verdi, verde pensile e verde verticale.

Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

—

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
stu dio

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
prolèssionali oggetto dello

19Maggio2012
Seminario Promoverde Puglia e Nemelon iligh Green Tech Magazine,
in collaborazione con Vulcaplant e Gardenalto
La realizzazione del verde pensile
—

sttidio

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

3 Aprile 2012
Seminario DICHIO garden eenter, Matera e HARPO group

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

13 e 14Febbraio2012
Scuola Agraria del Parco di Monza, (MB)

-

Criteri di progettazione e realizzazione di giardini pensili

Corso “Il disegno del giardino con home design 3D standard” (16 ore)

Anno
—

Anno

Dal20l2adoggi
Iscritta all’ elenco professionisti del Conmne di Torino

2011
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Forestale senior.

• Periodo
• Nome e ti 1)0 cli isti aito di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Dal 28 al 29 marzo 2011
ESRT Dal ia C/O Mappamondo O IS

Periodo
• Nome e tipo cli istituto cli
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
profcssioHali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Da Novembre 2008 ad Ottobre 2010
Università degli studi di Bari A. Moro’’, Facoltà di Agraria
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Corso

“

AreGIS Desktop 1” (18 ore)

‘‘

Selvicoltura urbana, estimo forestale, piani flcazione ecologica dcl
territorio, ingegneria naturalistica, progettazione parchi e giardini.
Laurea magistrale in

“

Scienze dcl territorio e dell’ambiente agro—

forestale” (classe 74/5) voto 110/110 con lode e meuzione d’onore
Laurea magistrale

• Livello nella
classificazione nazionale
• Materia del lavoro cli tesi

Selvicoltura e assestamento forestale

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

—

*

—__________

studio

Dal 6 Settembre al 9Settembre2010
Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro
Forestali Centro studi per l’ambiente alpino.
Corso tecnico/pratico di Dendrocronologia, 5. vito di Cadore
Attività didattica, teoria e applicazione della dendrocronologia e
dendroclimatologia.

-

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Dal 10 al 12Maggio2010
Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Scienze delle Produzioni
vegetali in collaborazione con I’ Università degli Studi della Basilicata
Corso di dendrocronologia (ore 24)
Attività teorica su tecniche di base di dendrocronologia

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

Da Gennaio ad Aprile 2009
Corso di guida turistica presso la Pro Loco di Andria
Aspetti storico-naturalistici del territorio della provincia di Andria
Barletta-Trani
Guida turistica

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Da Il Ottobre 2005 a 31 Ottobre 2007
Università degli studi di Bari, Facoltà di Agi-aria

• Livello nella
classificazione nazionale
• Materia del lavoro di tesi

—

Selvicoltura. Ecologia, Dendrometria, Agronomia,
Biologia,Chimica,Matematica,Economia,Entomologia,Sistemazioni
idraulico forestale,Agronomia.
Laureata in “Scienze Forestali ed Ambientali”, voto 110/110 con
lode
Laurea triennale
Sclvicoltura urbana

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INcLKsI

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

BUONO
BUONO
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—

-

CAI’AcITÀ E COMI’ETENZE
I’ E RSONA LI

MADRELINGUA

—

BUONO

CAPACITÀ E COMI’ETENzE
TECNICHE

Ottimo utilizzo dei programmi Ofticc (Microsofl Word, Power Point,
Excel);
Buon utilizzo di Autocad Map e del rograrnma 015 ArcView;
Utilizzo avanzato di ArcGIS ed ArcMAP;
Utilizzo avanzato di QGIS;
Ottimo utilizzo di Internet Explorcr e Mozilla Firefox.

PUBBLICAZIONI, SEMINARI &

CONVEGNI

• Periodo
• Pubblicazioni

Novembre 2013
R. Lafortezza, G. Colangelo, E. Gioscia, G. Sanesi
Dipartimento di Scienze Agro—Ambientali e Territoriali, Università degli
Studi di Bari. lufrastrurture verdi eri ecologia dcl paesaggio: un caso
applicativo. N. 252 Urbanistica Informazioni (Novembre dicembre
2013)
—

• Periodo
• Pubblicazioni

Giugno 2013
R. Laftwtezza, L. Pesola, E. Gioseia, N’I. Elia, G. Colangelo, G. Sanesi
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali, Università degli
Studi di Bari. Approccio ,noddllLstico per l’ai, alLs’i eprei’Lsione dei
servizi ecosistemici. Gazzetta Ambiente N6 2013
-

• Periodo
• Atti di convegno

Maggio 2013
L.Pesola, R. Lafortezza, E. Gioscia, G. Colangelo, G. Sanesi.
Ecosysteni sen’ice in urbanforest arcas: balancing carbon storage and
hiodivcrsuty. Poster del I 6th European Forum of Urban Forestry 2013
Milano, Italia

• Periodo
• Seminario

Maggio 2013
Relatrice all’evento dal titolo “IL VERDE URBANO: VIVERE A REGOLA
D’AMBIENTE Norme per lo sviluppo degli spazi verdi Lirbaui”. Sala
conferenze del chiostro di 5, Francesco Andria (BT) -2013
—

-

Automobilistica B
ULTERIORI INFORMAZIONI

——

Automunita disponibilità a trasferimenti

Dal 2013 aI 2017
Consigliere dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
della Provincia di Bari
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