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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  MILITO SEBASTIANA 

Indirizzo  217- Via Domenico Di Giura – 85100 – Potenza - Italia  

Telefono  0971-445903 (Cell. 329-0123507) 

Fax  0971-445903 

E-mail  semilito@virgilio.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Luogo e Data di nascita  POTENZA - 11/12/1969 

 
Incarichi professionali 

 
• Date (da – a)  MAGGIO  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Osservatorio per l'Ambiente Lucano - OPAL - Via D. Di Giura n. 217 – 85100 
Potenza (PZ)  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di collaborazione alla redazione di screening ambientali relativi alla realizzazione di n. 
11 impianti fotovoltaici di micro generazione in agro di Tito (PZ) e Picerno (PZ). 

 
• Date (da – a)  APRILE  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Osservatorio per l'Ambiente Lucano - OPAL - Via D. Di Giura n. 217 – 85100 
Potenza (PZ)  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione professionale in collaborazione con altri professionisti 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del progetto di taglio ai sensi della L. R. n. 42/98 “Norme in materia forestale”  e del 
D. G. R. n. 1734/99 e succ. modifiche ed integrazioni, con relativa esecuzione della martellata e 
redazione della stima del materiale legnoso ritraibile dalla utilizzazione di superfici boscate 
governate ad alto fusto di proprietà di soggetto privato in agro di Pietrapertosa (PZ) per ha 
107,00.  
La prestazione è tuttora in corso avendo redatto il progetto di taglio ed essendo in attesa di dare 
inizio alle operazioni di martellata. 

 
• Date (da – a)  OTTOBRE 2009 

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

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale in qualità di capogruppo di ATP con altri professionisti 

• Principali mansioni e responsabilità  L’incarico professionale ha per oggetto la redazione del Piano di Assestamento della Proprietà 
agro-silvo-pastorale del Comune di Oliveto Lucano (MT).  
La prestazione è tuttora in corso di espletamento avendo concluso la prima fase di rilevi in 
campo ed elaborazione dei dati  ed avendo alla stesura del piano stesso. 

 
• Date (da – a)  OTTOBRE 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Carlucci Domenico 

• Tipo di azienda o settore  Soggetto privato 
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• Tipo di impiego  Prestazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  L’incarico professionale ha riguardato la redazione di una perizia estimativa asseverata per la 
quantificazione dei danni subiti da un soprassuolo forestale governato ad alto fusto di specie 
quercine in agro di Bella (PZ).  

 
• Date (da – a)  MAGGIO 2009 - MARZO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – Dipartimento Tecnico-Economico per la 
Gestione del Territorio Agricolo – Forestale (DITEC)– C.da Macchia Romana – 85100 
POTENZA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  L’incarico professionale, in qualità di unico tecnico firmatario, rientra nell’ambito della 
convenzione stipulata in data 29.05.2006 tra il DITEC dell’Università degli Studi della Basilicata e 
il Comune di Corleto Perticara (PZ) per la realizzazione del Programma Operativo e di ricerca 
applicata dal titolo “Piano di gestione economica dei beni agro-silvo-pastorali del Comune di 
Corleto Perticara”. La prestazione professionale in questa fase, ha avuto per oggetto la 
redazione del Piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale del Comune di 
Corleto Perticara per ha 1300,00. Il Piano è in fase di approvazione da parte della Regione 
Basilicata.  Nello svolgimento del lavoro non si sono verificati contenziosi con la committenza. 

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2008 – LUGLIO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  Soggetti privati 

• Tipo di impiego  Prestazioni professionali 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di relazioni di taglio per l’utilizzazione di superfici boscate governate a ceduo in 
assenza di Piani di Assestamento forestale in territorio dei Comuni di Laurenzana  (PZ) secondo 
quanto previsto dalla L. R. n. 42/98 “Norme in materia forestale”  e del D. G. R. n. 1734/99 e 
succ. modifiche ed integrazioni.  Superficie oggetto d’intervento: 40,22 ha.  

 
• Date (da – a)  OTTOBRE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. For. Giovanni Votta – Marsico Nuovo (PZ) e P.A. Vincenzo Rosano  -  Castelsaraceno (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Studi professionali 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale in collaborazione con altri professionisti 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione esterna nella esecuzione dei rilievi dendro-auxometrici e nella redazione del 
Piano di Assestamento forestale  del Comune di Castelsaraceno (PZ) per complessivi 700 ha di 
superficie silvo-pastrorale. Il Piano è in attesa di approvazione da parte della Regione Basilicata.  

 
• Date (da – a)  LUGLIO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI CANCELLARA - Via S. Basile – 85010 Cancellara (PZ)  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale in collaborazione con altri professionisti 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del progetto di taglio, esecuzione della martellata e redazione della stima del 
materiale legnoso ritraibile dalla utilizzazione di una particella forestale di 16,72 ha governata ad 
alto fusto di proprietà del Comune di Cancellara nell’ambito degli interventi di taglio previsiti per 
l’anno 2008 dal PAF.  

 
• Date (da – a)  LUGLIO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – Dipartimento Tecnico-Economico per la 
Gestione del Territorio Agricolo – Forestale (DITEC)- C.da Macchia Romana – 85100 POTENZA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  L’incarico professionale è consistito in attività di collaborazione avente come oggetto l’ “Analisi 
stazionale, ambientale, vegetazionale (composizione floristica), strutturale e fitosanitaria di aree 
agricolo-forestali” nell’ambito del Progetto di Ricerca dal titolo: ”ZRC- Provincia di Potenza”. 
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• Date (da – a)  APRILE 2008-GIUGNO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  EDUCATIONAL SERVICE Società Cooperativa 
Via Scafarelli n. 24 – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  L’incarico professionale è consistito in attività di docenza nell’ambito del corso relativo alla 
“Formazione degli addetti al settore forestale” previsto nell’ambito dell’Az. N Az. N 
11/Forest/A.P.08.2006/A.2. 
L’attività di docenza ha riguardato i seguenti moduli sviluppati su n. 2 aule per un totale di n. 90 
ore: 
Modulo I – U.D. I – Elementi di Selvicoltura Generale n. 20 ore; 
Modulo I – U.D. II – Elementi di Selvicoltura Speciale n. 15 ore; 
Modulo II – U.D. IIII – Interventi Fitosanitari n. 10 ore. 

 
• Date (da – a)  GENNAIO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – Dipartimento Tecnico-Economico per la 
Gestione del Territorio Agricolo – Forestale (DITEC)- Sezione Meccanica agraria– C.da Macchia 
Romana – 85100 POTENZA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  L’incarico professionale, in qualità di coordinatore tecnico firmatario, nell’ambito della 
convenzione stipulata in data 29.05.2006 tra il DITEC dell’Università degli Studi della Basilicata e 
il Comune di Corleto Perticara (PZ) per la realizzazione del Programma Operativo e di ricerca 
applicata dal titolo “Piano di gestione dei beni agro-silvo-pastorali del Comune di Corleto 
Perticara, riguarda la redazione di un progetto di taglio, redatto ai sensi dalla L. R. n. 42/98 
“Norme in materia forestale”  e del D. G. R. n. 1734/99 e succ. modifiche ed integrazioni, relativo 
a superfici boscate di proprietà del Comune di Corleto Perticara (PZ) per ha 223,11.  Il progetto 
è nella fase conclusiva essendo state eseguite le martellate sui 4 lotti individuati ed i relativi 
collaudi su 3 dei quattro lotti. 
 

 
• Date (da – a)   2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI CALVELLO  – Piazza Falcone n.1 – 85010 CALVELLO (PZ)  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale in collaborazione con altro professionista (Convenzione di 
conferimento incarico sottoscritta in data 26.05. 2004) 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione Piano di Assestamento forestale inerente l’intera proprietà silvo-pastorale 
comunale per complessivi 2581 ha. Il Piano è in fase di approvazione da parte della 
Regione Basilicata.   Nello svolgimento del lavoro non si sono verificati contenziosi con la 
committenza. 

 
 • Date (da – a)  APRILE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI CALVELLO  – Piazza Falcone n.1 – 85010 CALVELLO (PZ)  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale  in collaborazione con altro professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del progetto preliminare relativo ad interventi naturalistici e di architettura 
paesaggistica da realizzare in diversi siti di proprietà comunale, nell’ambito del Programma 
Operativo “Val d’Agri Meandro Sauro Camastra – Misura A.2 “Architettura paesaggistica e 
ambientale” . 

 
• Date (da – a)  APRILE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Agr. Domenico Romaniello  -  Potenza 
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• Tipo di azienda o settore  Studio professionale agronomico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale in collaborazione con altri professionisti 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione esterna nella esecuzione dei rilievi dendro-auxometrici e nella redazione del 
Piano di Assestamento forestale  del Comune di Rivello (PZ) per complessivi 2877 ha di 
superficie silvo-pastrorale. Il Piano è in attesa di approvazione da parte della Regione 
Basilicata.  

 
• Date (da – a)   APRILE-MAGGIO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Soggetto privato 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento ed esecuzione delle operazioni di martellata in un rimboschimento di 
conifere in Agro di S. Chirico Raparo (PZ), oggetto di progetto di taglio redatto da altro 
professionista, ai sensi della L.R. n. 42/98 “Norme in materia forestale “ e del D.G.R. n. 
1734/99 e successive mod. ed int.  

 
• Date (da – a)   MARZO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Geol. Donato Lacava – Corso Garibaldi n. 44 – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di geologia 

• Tipo di impiego  Consulenza agronomica su incarico del Dott. Lacava, C.T.U. per l’Ufficio del Giudice di 
Pace di Avigliano. 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di una perizia di stima del danno agronomico subito da un oliveto in Agro del 
Comune di Filiano.   

 
 

• Date (da – a)  DAL 27.10.2005 AL 27.02.2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO DELL’AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO – Direzione Generale Difesa 
Suolo – Via Cristoforo Colombo n. 112 – ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Tracciatura del particellare forestale, con mansioni di caposquadra,nell’ambito del progetto 
di fattibilità per la redazione dei Piani di Assestamento di n. 4 foreste appartenenti al 
demanio della Regione Basilicata, per l’anno 2005, nell’ambito del Progetto Operativo 
Difesa Suolo – PON ATAS QCS 2000-2006 – Mis. I.2., Attività A.2.2. 

 
• Date (da – a)   2005-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Soggetto privato 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di un progetto di taglio per l’utilizzazione di superfici boscate governate a ceduo 
in assenza di Piano di Assestamento forestale in Agro del Comune di S. Chirico Raparo 
(PZ) ai sensi della L.R. n. 42/98 “Norme in materia forestale “ e del D.G.R. n. 1734/99 e 
successive mod. ed int.  ed esecuzione delle relative operazioni di matricinatura.  

 
• Date (da – a)  2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI OLIVETO LUCANO (MT)  – Via della Libertà n. 6  – 75010 OLIVETO 
LUCANO (MT)  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione progetto di taglio relativo alle superfici boscate di proprietà comunale in località 
“Monte Croccia”  in agro di Oliveto Lucano con esecuzione della relativa martellata ai sensi 
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dalla L. R. n. 42/98 “Norme in materia forestale”  e del D. G. R. n. 1734/99 e succ. 
modifiche ed integrazioni e redazione dello studio preliminare corredato del relativo 
preventivo di spesa per la redazione del Piano di Assestamento forestale della proprietà 
silvo-pastorale comunale, finalizzato alla presentazione della richiesta di finanziamento 
presso la Regione Basilicata. 
Il progetto è stato approvato dando luogo alla martellata ed alla successiva utilizzazione e 
collaudo finale.  

 
• Date (da – a)  DAL 12/07/2004 AL 12/11/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO DELL’AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO – Direzione Generale Difesa 
Suolo – Via Cristoforo Colombo n. 112 – ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo di dati dendro-auxometrici nell’ambito del progetto di fattibilità per la redazione dei 
Piani di Assestamento di n. 5 foreste appartenenti al demanio della Regione Basilicata, per 
l’anno 2004, nell’ambito del Progetto Operativo Difesa Suolo – PON ATAS QCS 2000-2006 
– Mis. I.2., Attività A.2.2. 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI POTENZA  – C.da S. Antonio La Macchia – 85100 Potenza  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale  nell’ambito di raggruppamento temporaneo di tecnici 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza agronomica per la progettazione definitiva ed esecutiva e per l’esecuzione 
lavori finalizzati alla realizzazione dell’intervento denominato “Ristrutturazione della Palestra 
ROTARY” afferente alla Misura V. 1 – del “POR Basilicata 2000-2006; relativamente alla 
sistemazione dell’area esterna all’immobile.  

 
• Date (da – a)  DAL 01/03/2003 AL 30/08/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – Dipartimento Tecnico-Economico per 
la Gestione del Territorio Agricolo – Forestale (DITEC)- Sezione Meccanica agraria– C.da 
Macchia Romana – 85100 POTENZA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione ad attività di sperimentazione in laboratorio e di stesura relazioni scientifiche 
nell’ambito del Programma “Piano Agrumicolo Nazionale” – Progetto di ricerca dal titolo: 
“Ricerche e sperimentazioni nel settore dell’agrumicoltura italiana” (Responsabile dell’Unità 
Operativa DITEC : Prof. Giovanni Carlo Di Renzo) 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI CALVELLO (PZ) – Piazza G. Falcone n. 1 – 85010 CALVELLO  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica specialistica in materia forestale per la redazione di una perizia di stima 
delle indennità dovute dall’ENI s.p.a. – Divisione Agip per la realizzazione delle reti di 
collegamento tra le postazioni estrattive site nel territorio comunale finalizzate al 
convogliamento e trasporto del greggio al Centro Oli di Viggiano (PZ).   

 
• Date (da – a)  2002-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Agr. Carlo Valerio  - Vallo della Lucania (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale agronomico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale in collaborazione con altri professionisti 
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• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nella esecuzione dei rilievi dendro-auxometrici e nella redazione del Piano 
di gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni di Rofrano (SA), San Mauro La Bruca (SA) e 
Laurito (SA) per superfici complessive rispettivamente di 2735 ha- 210 ha - 248 ha.  Il Piano 
di Assestamento del Comune di Rofrano è stato collaudato con esito positivo.  I Piani di 
Assestamento di San Mauro La Bruca (SA) e Laurito (SA) sono in attesa di approvazione 
da parte della Regione Campania. 

 
• Date (da – a)  DAL 18/12/2002 AL 17/02/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – Dipartimento Tecnico-Economico per 
la Gestione del Territorio Agricolo – Forestale (DITEC)- Sezione Meccanica agraria– C.da 
Macchia Romana – 85100 POTENZA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione ad attività di sperimentazione in laboratorio  e di stesura relazioni 
scientifiche nell’ambito del Programma “Piano Agrumicolo Nazionale” – Progetto di ricerca 
dal titolo: “Ricerche e sperimentazioni nel settore dell’agrumicoltura italiana” (Responsabile 
dell’Unità Operativa DITEC : Prof. Giovanni Carlo Di Renzo) 

 
• Date (da – a)  DAL 01/01/2002 AL 30/04/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – Dipartimento Tecnico-Economico per 
la Gestione del Territorio Agricolo – Forestale (DITEC) - Sezione Meccanica agraria – C.da 
Macchia Romana – 85100 POTENZA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione ad attività di sperimentazione in laboratorio e di stesura relazioni scientifiche 
nell’ambito del Programma “Piano Agrumicolo Nazionale” – Progetto di ricerca dal titolo: 
“Ricerche e sperimentazioni nel settore dell’agrumicoltura italiana” (Responsabile dell’Unità 
Operativa DITEC : Prof. Giovanni Carlo Di Renzo) 

 
• Date (da – a)  2001-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI CALVELLO (PZ) – Piazza G. Falcone n. 1 – 85010 CALVELLO  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica specialistica in materia forestale per la redazione di una perizia di stima 
dei danni arrecati al patrimonio forestale comunale e di valutazione delle indennità dovute 
per la temporanea occupazione di immobili di proprietà comunale da parte dell’ENI s.p.a. – 
Divisione Agip nel corso delle prospezioni geofisiche finalizzate alla ricerca di idrocarburi.   

 
• Date (da – a)  DAL 16/07/2001 AL 15/12/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – Dipartimento Tecnico-Economico per 
la Gestione del Territorio Agricolo – Forestale (DITEC)– - Sezione Meccanica agraria - C.da 
Macchia Romana – 85100 POTENZA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  In qualità di funzionario di area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (profilo D1) 
ha operato nell’ambito delle sperimentazioni in campo ed in laboratorio e nella stesura delle 
relazioni scientifiche inerenti l’attività di ricerca finanziata nell’ambito del Progetto POM – 
Misura 2 dal titolo: “Riduzione del costo di produzione, miglioramento della qualità e tutela 
dell’ambiente nella filiera olivicolo-olearia” (Responsabile dell’Unità Operativa DITEC : Prof. 
Giovanni Carlo Di Renzo) 

 
• Date (da – a)  DAL 23/04/2001 AL 22/06/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – Dipartimento Tecnico-Economico per 
la Gestione del Territorio Agricolo – Forestale (DITEC)– Sezione Meccanica agraria - C.da 
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Macchia Romana – 85100 POTENZA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Ha operato nell’ambito delle sperimentazioni in campo ed in laboratorio e nella stesura delle 
relazioni scientifiche inerenti l’attività di ricerca finanziata nell’ambito del Progetto POM – 
Misura 2 dal titolo: “Riduzione del costo di produzione, miglioramento della qualità e tutela 
dell’ambiente nella filiera olivicolo-olearia” (Responsabile dell’Unità Operativa DITEC : Prof. 
Giovanni Carlo Di Renzo) 

 
• Date (da – a)  2000-2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  Soggetti privati 

• Tipo di impiego  Prestazioni professionali 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di relazioni di taglio e progetti di taglio per l’utilizzazione di superfici boscate in 
assenza di Piani di Assestamento forestale in territorio dei Comuni di Calvello (PZ) e Pietragalla 
(PZ) secondo quanto previsto dalla L. R. n. 42/98 “Norme in materia forestale”  e del D. G. R. n. 
1734/99 e succ. modifiche ed integrazioni. Superficie complessiva: 70 ha. 

 
• Date (da – a)  DAL 17/04/2000 AL 16/04/2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – Dipartimento Tecnico-Economico per la 
Gestione del Territorio Agricolo – Forestale (DITEC)– - Sezione Meccanica agraria - C.da 
Macchia Romana – 85100 POTENZA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Assegno di ricerca  

• Principali mansioni e responsabilità  Ha operato nell’ambito delle sperimentazioni tenutesi presso aziende zootecniche bovine e ovi-
caprine ed in laboratorio e nella stesura delle relazioni scientifiche inerenti l’attività di ricerca 
finanziata nell’ambito del Progetto POM – Misura 2 dal titolo: “Informatizzazione dei servizi 
veterinari e di assistenza tecnica alle aziende zootecniche” (coordinato dal Prof. Giovanni Carlo 
Di Renzo)  

 
• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI CALVELLO (PZ) – Piazza G. Falcone n. 1 – 85010 CALVELLO  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di uno studio preliminare per il recupero della viabilità minore di interesse 
escursionistico-ambientale ai sensi della L. R. n. 51/00 nell’ambito del territorio comunale.  

 
• Date (da – a)  DAL 07/10/1999 AL 06/01/2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – Dipartimento Tecnico-Economico per la 
Gestione del Territorio Agricolo – Forestale (DITEC)– - Sezione Meccanica agraria  - C.da 
Macchia Romana – 85100 POTENZA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Ha operato nell’ambito delle sperimentazioni finalizzate alla messa a punto dei sistemi di 
acquisizione dati basato sui lattometri elettronici presso aziende zootecniche bovine e ovi-
caprine ed in laboratorio nell’ambito del Progetto POM – Misura 2 dal titolo: “Informatizzazione 
dei servizi veterinari e di assistenza tecnica alle aziende zootecniche” (coordinato dal Prof. 
Giovanni Carlo Di Renzo)  

 
• Date (da – a)  DAL 15/03/1999 AL 15/05/1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – Dipartimento Tecnico-Economico per la 
Gestione del Territorio Agricolo – Forestale (DITEC)– Sezione Meccanica agraria  C.da Macchia 
Romana – 85100 POTENZA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha operato,nell’ambito delle sperimentazioni tenutesi in campo,  nella esecuzione di rilievi e 
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nella elaborazione dati relativi agli assorbimenti di energia di macchine per le lavorazioni del 
terreno.  

 
Le prestazioni professionali dichiarate nella presente sezione non hanno dato luogo a contenziosi con la committenza. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente e Territorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rilascio del martello forestale della Regione Basilicata ai sensi della L. R. n. 42/98 “Norme 
in materia forestale” e del D. G. R. n. 1734/99 e succ. mod. ed int. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla realizzazione di operazioni di martellata su boschi d’alto fusto 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 01/11/1995 al 31/10/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi della Basilicata – Dipartimento Tecnico-Economico per la Gestione 
del Territorio agricolo-forestale (DITEC)-Potenza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le materie oggetto di studio ed approfondimento durante il triennio di dottorato sono state 
inerenti  la fisica del terreno agrario e le caratteristiche meccaniche dei mezzi normalmente 
impiegati nello svolgimento delle lavorazioni del terreno. Più propriamente l’attività di ricerca 
ha avuto come obiettivo quello di valutare gli effetti del compattamento naturale ed indotto 
dai mezzi meccanici sulle proprietà fisico-meccaniche dei terreni agricoli, attraverso lo 
svolgimento di sperimentazioni in pieno campo ed in laboratorio finalizzate alla 
caratterizzazione dei terreni di diversa natura sottoposti a sperimentazione ed alla 
valutazione delle variazioni progressivamente subite dagli stessi sotto l’effetto di azioni di 
compattamento di diversa origine. Tesi finale dal titolo: “Effetti del compattamento naturale 

o indotto dai mezzi meccanici sui caratteri strutturali del terreno agrario: metodologie di 

valutazione del grado di compattamento attraverso l’analisi delle proprietà fisiche ritenute 

più significative (Relatore Prof. Antonio Arrivo) 

 • Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in “Genio Rurale” (XI° ciclo) conseguito in data 16/02/99 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Formazione specialistica (PhD) 

 
• Date (da – a)  Dal 17.04.1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione all’Albo professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia 
di Potenza con il numero 237 

• Qualifica conseguita  Libero professionista 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi della Basilicata – Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato (II sessione) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Forestale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 01/11/1988 (a.a. 1988-89) al 26/07/1995 (a.a. 1994-95) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi della Basilicata – Facoltà di Agraria – Corso di laurea in Scienze 
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o formazione Forestali – Sede di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il corso di studi seguito ha una durate legale di anni 5 e prevede lo studio oltre che delle 
materie di base (matematica, fisica, chimica, botanica zoologia, etc.) anche lo studio di 
materie più tecniche e specialistiche afferenti  alla selvicoltura/dendrometria/assestamento, 
alla  geologia applicata/idrologia/idraulica/topografia/costruzioni forestali  alla legislazione 
forestale/economia e politica forestale ed estimo forestale, etc. 
Tirocinio pratico-applicativo effettuato in collaborazione con la Comunità Montana “Alto 
Basento” riguardante lo studio delle tecniche di riqualificazione ambientale e ripopolamento 
degli alvei fluviali degradati con applicazione al caso del torrente Tiera, affluente del fiume 
Basento.  
Tesi di laurea in Sistemazioni idraulico –forestali dal titiolo:”Erodibilità dei suoli e sua 
determinazione sperimentale a mezzo di microsimulatore di pioggia” (Relatore: Prof. 
Francesco D’Asaro). L’attività sperimentale ha riguardato le tematiche connesse alla 
determinazione della suscettibilità di alcuni suoli lucani all’azione erosiva delle piogge 
intense sperimentando, sia in campo che in laboratorio, un simulatore di pioggia in grado di 
fornire dati di deflusso e perdita di suolo. Lo studio ha avuto l’obiettivo di  verificare 
l’attendibilità dei dati da esso forniti e di comprovare l’inadeguatezza degli strumenti 
empirici di stima del coefficiente di erodibilità  K normalmente usati (es. abaco di 
Wischmeier) per i suoli tendenzialmente argillosi. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Forestali- indirizzo: Gestione dell’ambiente e conservazione del suolo. 
Conseguita il 26.07.1995 con votazione 110/110.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Laurea 

 
• Date (da – a)  (Anni scolastici 1983-1988) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo classico “Quinto Orazio Flacco” di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di studi ad indirizzo umanistico-letterario 

• Qualifica conseguita  Maturità classica.  Conseguita nel luglio 1988  con votazione 44/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola media superiore 

 
PUBBLICAZIONI 

 
• Date (da – a)  Settembre 2003 

• Titolo  “Experimental trial of goat and sheep milk production measure using a free flow milk-

meter” – Atti del XXX° CIOSTA-CIGR CONFERENCE – Grugliasco (TO) – settembre 

2003 

• Autori  Coautrice in collaborazione con la Dott. ssa Paola D’Antonio e il Dott. Giuseppe 
Genovese 

 
• Date (da – a)  Giugno 2000 

• Titolo  “Un biennio di prove sperimentali per la determinazione di paramentri fisico-meccanici 

idonei alla valutazione del compattamento del suolo” – Atti del Convegno Nazionale 

dell’Associazione Italiana di Ingegneria Agraria  - Campobasso – giugno 2000  

• Autori  Coautrice in collaborazione con il Prof. Antonio Arrivo, il Prof. Vittorio Panaro e la Dott. 
ssa Paola D’Antonio  

 
• Date (da – a)  Febbraio 2000 – Pubblicazione sulla Rivista di Ingegneria Agraria n. 1/2000 

• Titolo  “Approccio teorico al funzionamento di un campionatore meccanico per la raccolta di 

campioni indisturbati di terreno”  

• Autori  Coautrice in collaborazione con il Prof. Antonio Arrivo e la Dott. ssa Paola D’Antonio  
 

• Date (da – a)  Settembre 1997 
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• Titolo  “Metodologia per la determinazione di parametri fisico-meccanici idonei alla 

valutazione del compattamento del suolo”- Atti del Convegno Nazionale 

dell’Associazione Italiana di Ingegneria Agraria   – Ancona  – settembre 1997  

• Autori  Coautrice in collaborazione con il Prof. Antonio Arrivo, il Prof. Vittorio Panaro e la Dott. 
ssa Paola D’Antonio  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 
 

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. 

 - PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI COMPONENTE AI LAVORI DELLA COMMISSIONE ITTICA ISTITUITA 

PRESSO L’ASSESSORATO ECOLOGIA, CACCIA E PESCA DELLA PROVINCIA DI POTENZA NEL PERIODO 

2001-2004 

- PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO NELL’AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA 

PROFESSIONE DI DOTTORE FORESTALE IN TEMA DI PROGETTAZIONE E CONSULENZA IN CAMPO 

AGRICOLO-FORESTALE. 

- PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO NELL’AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 

SPERIMENTAZIIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  E  NELLA  COMPILAZIONE DELLE RELAZIONI 

SCIENTIFICHE  CONNESSE ALLO SVILUPPO DEI PROGETTI DI RICERCA POM – MISURA 2  AVENTI I 
SEGUENTI TITOLI:1. ” INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI VETERINARI E DI ASSISITENZA TECNICA ALLE 

AZIENDE ZOOTECNICHE”; 2. “RIDUZIONE DEL COSTO DI PRODUZIONE, MIGLIORAMENTO DELLA 

QUALITÀ E TUTELA DELL’AMBIENTE NELLA FILIERA OLIVICOLO-OLEARIA”; 3. “RACCOLTA MECCANICA 

E COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI AGRUMI PER IL CONSUMO FRESCO;  E DEL PROGETTO POP/FESR 

1994-1999 – MISURA 9.4 DAL TITOLO: “IMPIANTO PILOTA PER IL RECUPERO DEI COMPOSTI 

PREGIATI PRESENTI NEL SIERO DI CASEIFICAZIONE PRODOTTO IN BASILICATA” E DEL PROGRAMMA 

“PIANO AGRUMICOLO NAZIONALE “PROGETTO DI RICERCA DAL TITOLO: “RICERCHE E 
SPERIMENTAZIONI NEL SETTORE DELL’AGRUMICOLTURA ITALIANA”. 

- PARTECIPAZIONE AI GRUPPI DI LAVORO NELL’AMBITO DEL DOTTORATO DI RICERCA, SIA PER LE 
ATTIVITÀ DI RICERCA CHE PER LE ESERCITAZIONI DIDATTICHE E DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DEGLI 

STUDENTI IN FASE PREPARAZIONE DELLE TESI DI LAUREA. PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DELLA BASILICATA, FACOLTÀ DI AGRARIA, DIPARTIMENTO TECNICO-ECONOMICO. 

- RELATRICE NELL’AMBITO DEL CONVEGNO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI 

INGEGNERIA AGRARIA SVOLTOSI A CAMPOBASSO 27-28 GIUGNO 2000 PRESENTANDO UN LAVORO 

DAL TITOLO “UN BIENNIO DI PROVE SPERIMENTALI PER LA DETERMINAZIONE DI PARAMETRI FISICO-

MECCANICI IDONEI ALLA VALUTAZIONE DEL COMPATTAMENTO DEL SUOLO” 
- RELATRICE NELL’AMBITO DEL CONVEGNO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI 

INGEGNERIA AGRARIA SVOLTOSI AD ANCONA IL 11-12 SETTEMBRE 1997 PRESENTANDO UN 

LAVORO DAL TITOLO “METODOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE DI PARAMETRI FISICO-MECCANICI 

IDONEI ALLA VALUTAZIONE DEL COMPATTAMENTO DEL SUOLO”” 
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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. 

 NELL’AMBITO DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA 

BASILICATA – DIPARTIMENTO TECNICO-ECONOMICO (COLLABORAZIONI COORDINATE E 

CONTINUATIVE, ASSEGNO DI RICERCA-ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ELENCATE NELLA 

SEZIONE ESPERIENZE PROFESSIONALI) HA FORNITO UN SUPPORTO NELLA ORGANIZZAZIONE DEI 

CONTATTI CON I PARTNERS PUBBLICI E PRIVATI COINVOLTI NEI PROGETTI DI RICERCA , 
NELL’ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI FORMATIVI E DEI CONVEGNI, OLTRE CHE NELLA 

COMPILAZIONE DELLE RENDICONTAZIONI FINANZIARIE E NEL MONITORAGGIO RELATIVAMENTE ALLE 

ATTIVITÀ CONNESSE AI  SEGUENTI PROGETTI DI RICERCA: 

POM – MISURA 2  DAL TITOLO 1. ” INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI VETERINARI E DI ASSISITENZA 

TECNICA ALLE AZIENDE ZOOTECNICHE”; 2. “RIDUZIONE DEL COSTO DI PRODUZIONE, 
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E TUTELA DELL’AMBIENTE NELLA FILIERA OLIVICOLO-OLEARIA”; 3. 
“RACCOLTA MECCANICA E COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI AGRUMI UTILIZZATI PER IL CONSUMO 

FRESCO; 

AL PROGRAMMA “PIANO AGRUMICOLO NAZIONALE “PROGETTO DI RICERCA DAL TITOLO: “RICERCHE 
E SPERIMENTAZIONI NEL SETTORE DELL’AGRUMICOLTURA ITALIANA”. 

ED AL PROGETTO DI RICERCA POP/FESR 1994-1999 – MISURA 9.4 DAL TITOLO: “IMPIANTO 

PILOTA PER IL RECUPERO DEI COMPOSTI PREGIATI PRESENTI NEL SIERO DI CASEIFICAZIONE 

PRODOTTO IN BASILICATA”. 

NELL’AMBITO DELL’ESPERIENZA  PROFESSIONALE QUALE COORDINATORE TECNICO PER LA 

PROGETTAZIONE  RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI TAGLIO DI UN BOSCO DI 

PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CORLETO PERTICARA  HA FORNITO IL SUPPORTO AI TECNICI 

PROGETTISTI E AI TECNCI INCARICATI DEI RILIEVI IN CAMPO  NELLE DIVERSE FASI DI RACCOLTA ED 

ELABORAZIONE DEI DATI E COMPILAZIONE DEL PROGETTO.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 CONOSCENZE DELLE TECNICHE DI ANALISI CHIMICHE, FISICHE E MECCANICHE SUI TERRENI 

ACQUISITA IN AMBITO UNIVERSITARIO DURANTE LA PREPARAZIONE DELLA TESI DI LAUREA E 

DURANTE IL TRIENNIO DEL DOTTORATO DI RICERCA.  
BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE 2000 (WORD, EXCEL, POWERPOINT E EXPLORER) [  
SOFTWARE DI GESTIONE DATABASE: ACCESS ACQUISITA IN AMBITO UNIVERSITARIO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 - RELATRICE NEL SEMINARIO DAL TITOLO: “TECNICHE COLTURALI FINALIZZATE ALLA 

MECCANIZZAZIONE PER UN AGRICOLTURA PIÙ COMPETITIVA” NELL’AMBITO DEL PROGETTO 2003 DI 
ANIMAZIONE TERRITORIALE, DIVULGAZIONE ED ASSISITENZA TECNICA PER LO SVILUPPO AGRICOLO 

DELL’ALTO BRADANO ORGANIZZATO DALL’ALSIA DI BASILICATA E DALLA COMUNITÀ MONTANA 

“ALTO BRADANO”: 
- PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO INTERNAZIONALE SUL TEMA “ FRUIT, NUTS AND VEGETABLES” 
PRESSO L’UNIVERSITÀ DI POTSDAM (GERMANIA)- SETTEMBRE 2001 
 - PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI INGEGNERIA 

AGRARIA SUL TEMA : “L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER L’AGRICOLTURA DI PRECISIONE E LA 

QUALITÀ PRODUTTIVA –GRUGLIASCO (TO) – 22-23 GIUGNO 1999. 
 - PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DIVULGATIVO SUI RISULTATI DEL PROGETTO DI RICERCA DAL 

TITOLO: “MATERIALI AVANZATI PER IL SETTORE AGROALIMENTARE: MEMBRANE ORGANICHE” 
ORGANIZZATO PRESSO IL PASTIS-CNRSM: PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO IONICO-
SALENTINO – CENTRO NAZIONALE  RICERCA E SVILUPPO MATERIALI DI MESAGNE (BR) - APRILE 
2000; 
 - PARTECIPAZIONE COME RELATRICE AL CONVEGNO NAZIONALE DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA DI 
INGEGNERIA  AGRARIA DAL TITOLO : “LA RICERCA MULTIDISCIPLINARE ED INTEGRATA PER LA 

VALUTAZIONE E LA GESTIONE DEI SISTEMI AGRICOLI” – CAMPOBASSO 27-28 GIUGNO 2000; 
 - PARTECIPAZIONE  COME RELATRICE AL VI° CONVEGNO NAZIONALE DELLA ASSOCIAZIONE 

ITALIANA DI INGEGNERIA  AGRARIA  - ANCONA  11/12 SETTEMBRE 1997: 
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- PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO FORMATIVO DAL TITOLO: “LA COOPERAZIONE NEL SETTORE 

AGROALIMENTARE IN ITALIA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL MEZZOGIORNO”  ORGANIZZATO 

DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA “ -CENTRO SERVIZI DIDATTICI DELLA FACOLTÀ DI 

AGRARIA  DI POTENZA “ IN COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO ITALIANO DI STUDI COOPERATIVI 

“LUIGI LUZZATTI” DI ROMA. – DICEMBRE 1997: 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 
 

           Atto di notorietà  Ai sensi dell’Art. 47 D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione amministrativa, il 

presente curriculum è redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

Data, 20 ottobre 2010 

                                                                                      Firma 

 

(Si allega fotocopia del documento di identità) 

 
 

Autorizzazione dei dati  Ai sensi della L.675/96 autorizzo al trattamento dei miei dati personali contenuti nel 

presente curriculum 

                                                                                      Firma 

 

 
 

           Autocertificazione  Ai sensi dell’Art. 76 D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione amministrativa, la 

sottoscritta dichiara che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero. 

Data, 20 ottobre 2010 

 

                                                                                      Firma 

 

(Si allega fotocopia del documento di identità) 

 


