Curriculum vitae

GIUSEPPINA COSTANTINI

CURRICULUM VITAE

COSTANTINI GIUSEPPINA

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome
Nome
Indirizzo
Luogo
Data di nascita
Cellulare
E-mail
Codice fiscale
Nazionalità
Patente

COSTANTINI
GIUSEPPINA
via PARIGI,n. 42- 85100
Potenza,
Taranto
10.07.1964
+39 339 6487701
costantini@inea.it
CST GPP 64L50L049X
ITALIANA
PATENTE B

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1997
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI
FORESTALI DELLA PROVINCIA DI POTENZA

• Abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

ALBO PROFESSIONALE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

1996

AGRONOMO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BASILICATA
ESAME DI STATO
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

GIUSEPPINA COSTANTINI

12/11/1985- 23/03/1994
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BASILICATA
TESI IN POLITICA AGRARIA"
LAUREA IN SCIENZE AGRARIE , INDIRIZZO
TECNICO ECON0MICO
15/09/78 - 13/07/83
LICEO SCIENTIFICO STATALE DI BERNALDA (MT)
DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA
DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE

CAPACITA’ E COMPETENZE PROFESSIONALI
Prima lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Capacità relazionale,
organizzativa e gestionale
Capacità e competenze
tecniche

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

OTTIMA CAPACITA’ RELAZIONALE,
ORGANIZZATIVA E GESTIONALE
OTTIMA COMPETENZA CON IL COMPUTER –
UTILIZZO DI SISTEMI OPERATIVI MS-DOS E VARIE
VERSIONI DI WINDOWS; PROGRAMMI DEL
PACCHETTO OFFICE (POWERPOINT, ACCESS,
WORD, EXCELL); INTERNET EXPLORER
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

01/01/2008- 30/06/2014
INEA- BASILICATA
VIA DEL GALLITELLO, 91/A-85100 POTENZA
DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO

• Principali mansioni e
responsabilità

2011/2013
“REDAZIONE DEL PIANO FORESTALE DI INDIRIZZO
TERRITORIALE
DEL
PARCO
NAZIONALE
APPENNINO LUCANO VAL D’AGRI LAGONEGRESE
Responsabile del Progetto.
Ha redatto il progetto di fattibilità,
coordinato i
professionisti per i rilievi in campo, ha prodotto
i
questionari, individuato gli stakolders per il processo
di
partecipazione,
ha
elaborato
l’analisi
socioeconomica, effettuando sul territorio oggetto di
studio incontri con i portatori di interesse. Membro
della cabina di regia. Il gruppo di lavoro, coordinato
dalla scrivente, era costituito da liberi professionisti,
da referenti del CRA e del CNR. E’ stato redatto un
Piano di indirizzo partecipato, che fissa gli indirizzi
e le strategie nel rispetto della multifunzionalità dei
boschi. I risultati di questo lavoro saranno utilizzati
nel Piano di Gestione del Parco per il settore
forestale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

2010/2012
INEA- BASILICATA
VIA DEL GALLITELLO, 91/A-85100 POTENZA
“REDAZIONE DEL PIANO FORESTALE DI INDIRIZZO
TERRITORIALE
DEI
COMUNI
RICADENTI
NELL’AREA P.O. VAL D’AGRI”.
Responsabile del Progetto.
Ha redatto il progetto di fattibilità,
coordinato i
professionisti per i rilievi in campo, ha prodotto
i
questionari ed individuato gli stakeholders per il
processo di partecipazione. ha elaborato l’analisi
socioeconomica, effettuando sul territorio oggetto di
studio incontri con i portatori di interesse. Membro
della cabina di regia. Il gruppo di lavoro, coordinato
dalla scrivente, era costituito da liberi professionisti,
da referenti del CRA e del CNR. E’ stato redatto un
Piano di indirizzo partecipato, che fissa gli indirizzi
e le strategie nel rispetto della multifunzionalità dei
boschi.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

2008/2010
INEA- BASILICATA
VIA DEL GALLITELLO, 91/A-85100 POTENZA
“REDAZIONE
DEL
PIANO
FORESTALE
DI
INDIRIZZO TERRITORIALE DELLA COMUNITÀ
MONTANA ALTO AGRI”.
Finanziato dalla Comunità Montana Alto Agri
Responsabile del progetto.
Responsabile
scientifico
delle
attività
previste
nell’ambito del contratto di collaborazione traINEA e
CNR-IMAA finalizzate allo studio delle potenzialità
dei dati satellitari come supporto alla redazione del
Piano
Ha redatto il progetto di fattibilità, ha coordinato il
gruppo di lavoro (CRA, CNR e liberi professionisti),
ha organizzato e monitorato
i rilievi in bosco e il
processo partecipativo, ha relazionato in vari convegni
per divulgare la metodologia innovativa e i risultati.
Ha curatola stesura e la pubblicazione del Piano, che
consta di 2 volumi e di un cd-rom .

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

2009- 2012
INEA- BASILICATA
VIA DEL GALLITELLO, 91/A-85100 POTENZA
“PIANO FORESTALE REGIONALE 2013/2022”
Finanziato
dalla
Regione
Basilicata-Dipartimento
Ambiente
Responsabile progetto.
Ha redatto il progetto di fattibilità, ha coordinato il
gruppo di lavoro, composto da 2 referenti del
Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata e da
due professori esperti dell’Università di Basilicata. Il
piano ha l’obiettivo di analizzare il settore forestale
regionale e di individuare le strategie e gli indirizzi
della politica ambientale regionale per i prossimi dieci
anni.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

2011- 2012
INEA- BASILICATA
VIA DEL GALLITELLO, 91/A-85100 POTENZA
“Rete Natura 2000 di Basilicata – Piani di gestione”
Finanziato
dalla
Regione
Basilicata-Dipartimento
Ambiente
Responsabile scientifico progetto
Le attività oggetto della Convenzione sono finalizzate
alla
redazione
dei
Piani
di
Gestione
dei
siti
comunitari.
Membro della cabina di regia costituita
da referenti di alcune Università italiane e istituti di
ricerca. Si è occupata dell’analisi degli aspetti
socioeconomici di ogni area omogenea nella quale è
stato redatto il Piano di gestione. In particolare la
scrivente si è occupata del supporto tecnico e
scientifico dei professionisti incaricati per i rilievi in
campo, ha effettuato incontri tecnici e verifiche con i
responsabili di area e tecnici regionali per monitorare
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le
attività
programmate,
ha
verificato
i
report
intermedi e validato i report finali.Hacoordinatoo il
gruppo di lavoro per l’attuazione del processo di
partecipazione.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

2009- 2011
INEA- BASILICATA
VIA DEL GALLITELLO, 91/A-85100 POTENZA
“Rete Natura 2000 di Basilicata- Misure di Tutela e
Conservazione”
Finanziato
dalla
Regione
Basilicata-Dipartimento
Ambiente
Responsabile scientifico progetto
Le
attività
oggetto
della
Convenzione
erano
finalizzate al monitoraggio ed alla progettazione e
redazione delle Misure di Tutela e Conservazione in
relazione alle materie di competenza che interagiscono
con gli habitat e specie associate di siti. Membro della
cabina di regia costituita da referenti di alcune
Università italiane e istituti di ricerca. In particolare
la scrivente si è occupata del supporto tecnico e
scientifico dei professionisti incaricati per i rilievi in
campo, ha effettuato incontri tecnici e verifiche con i
responsabili di area e tecnici regionali per monitorare
le
attività programmate, ha
verificato i report
intermedi e validato i report finali. Ha effettuato, su
tutte le aree oggetto di studio,
un processo di
formazione / informazione rivolto a stakeholders
pubblici e privati.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 2008 –
INEA-VIA BARBERINI, 36-00187 ROMA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

E’membro del gruppo di lavoro del “Programma
Quadro del Piano Nazionale Forestale istituito dal
MiPAAF. Nell’ambito di questo gruppo di lavoro ha
partecipato a molteplici incontri a Roma presso il
MIPAAF. Nel 2010 è stata redatta la pubblicazione del
Programma Quadro del Piano Nazionale Forestale,
nella quale la scrivente ha partecipato alla stesura.
E’
co-responsabile
dell’Osservatorio
Foreste
Nazionale
istituito
dall’Inea-sede
nazionale.
L’attività dell’Osservatorio, svolta dalla scrivente,
consiste nel proporre e produrre alcuni progetti di
fattibilità
in materia di pianificazione e gestione
ambientale.

2009-2011
Ente Parco Nazionale d’Aspromonte- Gambarie Via
aurora-89050 Gambarie-S.Stefano D’Aspromonte(RC)
COLLABORAZIONE OCCASIONALE
Responsabile del Progetto”Tutela e valorizzazione
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responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni
e responsabilità

delle risorse ambientali del Parco Nazionale
dell’Aspromonte e aree limitrofe”, finanziato dalla
Fondazione per il Sud e dall’Ente Parco Nazionale
Aspromonte
08/01/2007 –31/12/2008
INEA-SEDE NAZIONALE-VIA BARBERINI, 36-00187
ROMA
COLLABORAZIONE COORDINATA
CONTINUATIVA
”L’utilizzazione
naturalistica
degli
invasi
a
destinazione irrigua del sud” finanziato dal MiPAAF
Nominata referente dell’Azione 7.
L’attività è consistita, oltre al coordinamento tecnico,
nella
verifica
e
validazione
della
raccolta
ed
elaborazione dati, nella gestione dei rapporti con gli
Enti gestori degli invasi e con le strutture regionali
competenti in materia di acqua, ambiente, turismo,
nella predisposizione ed elaborazione dei questionari
rivolti
agli
Enti
gestori
degli
invasi,
nella
predisposizione di linee guida per l’utilizzazione
naturalistica degli invasi irrigui. Inoltre è stata
realizzata
una
pubblicazione
–
gestione
risorse
idriche-rapporto
UTILIZZAZIONE
NATURALISTICA
DEGLI INVASI A PREVALENTE USO IRRIGUO”, nella
quale la scrivente ha coordinato tutte le fasi della
pubblicazione, redigendo in particolare il Cap. 1-7-8

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

01/11/2007-31/12/2007
INEA-Via della Regione Basilicata, 12-85100
POTENZA
Coordinamento Tecnico per la realizzazione di corsi
di alta formazione rivolti a dirigenti e tecnici delle
regioni Obietivo 1 su “TECNICHE E METODI PER
LA REDAZIONE DI PIANI FORESTALI DI
INDIRIZZO TERRITORIALE (P.F.I.T.) E PER IL
MONITORAGGIO E LO STUDIO DEI FENOMENI DI
LAND DEGRADATION” finanziati dal MATTM.
La scrivente si è occupata degli aspetti organizzativi,
ha prodotto i programmi definendone i contenuti ed i
documenti formativi. I corsi si sono tenuti presso le
seguenti sedi regionali: Sardegna, Molise, Campania,
Puglia, Basilicata.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

01/05/2006- 31/12/2006
INEA-Via della Regione Basilicata, 12-85100
POTENZA
COLLABORAZIONE COORDINATA
CONTINUATIVA

• Principali mansioni e
responsabilità

” Redazione di quattro Piani di assestamento delle
foreste di proprietà regionale e realizzazione di un
Piano Forestale di indirizzo territoriale
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sperimentale (PFIT)della Collina Materana”
finanziato dal MATTM nell’ambito del PODiS.
Responsabile progetto.Ha coordinato il gruppo di
lavoro, composto da liberi professionisti e da referenti
del CRA, ha verificato i dati, ha analizzato gli aspetti
socio-economici dell’area oggetto di studio, ha
analizzato la filiera foresta legno-energia, ha valutato
gli aspetti paesaggistici, turistici- ricreativi,
produttivi inerenti il patrimonio forestale.
Per ogni foresta oggetto di studio sono stati prodotti:
1 CD, una relazione tecnica, elaborati tecnici e
cartografici.
La metodologia sperimentale utilizzata in questo
progetto è stata presentata al Convegno nazionale
SISEF di cui la sottoscritta è stata la responsabile
organizzativa.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

16/05/2005 –15/02/2007
INEA-Via della Regione Basilicata, 12-85100
POTENZA
COLLABORAZIONE COORDINATA
CONTINUATIVA

• Principali mansioni e
responsabilità

”RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONEDEL
DEMANIO ARMENTIZIO”, finanziato dalla Regione
Basilicata.
Responsabile progetto. La scrivente ha coordinato e
formato il gruppo di lavoro,ha realizzato le schede
per i rilevi, ha validato i rilievi in campo, ha
elaborato i dati ed organizzato i contenuti da inserire
nel Cd. E’ in fase di pubblicazione lo studio ed e’
disponibile un cd-romche contiene i risultati del
progetto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

2005
INEA-VIA DELLA REGIONE BASILICATA, 12-85100
POTENZA
Membro del gruppo di lavoro che ha redatto
il“PROGRAMMA TRIENNALE DI SALVAGUARDIA
E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E
FORESTALE”dellaRegione Basilicata-Dipartimento
Ambiente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

01/11/2004-31/12/2005
INEA – MOLISE- C/O III° POLIFUNZIONALE VIA
DE SANCTIS 86100-CAMPOBASSO
COLLABORAZIONE OCCASIONALE

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento Tecnico del progetto”
REALIZZAZIONE DEL P.F.T E DI DUE PIANI DI
GESTIONE NELLA C.M. ALTO MOLISE”, finanziato
MATT nell’ambito del PON ATAS. Ha coordinato il
gruppo di lavoro, composto da liberi professionisti e
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da referenti del CRA, ha verificato i dati, ha
analizzato gli aspetti socio-economici dell’area
oggetto di studio, ha analizzato la filiera foresta
legno-energia, ha valutato gli aspetti paesaggistici,
turistici ricreativi, produttivi inerenti il patrimonio
forestale.
Per ogni foresta oggetto di studio sono stati prodotti:
1 CD, una relazione tecnica, elaborati tecnici e
cartografici.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore

20/04/2004 –30/03/2005
INEA-Via della Regione Basilicata, 12-85100
POTENZA
COLLABORAZIONE COORDINATA
CONTINUATIVA
Coordinamento Tecnico del progetto” CARTA
FORESTALE DELLA REGIONE BASILICATA
“FINANZIATO DALLA REGIONE BASILICATADIPARTIMENTO AMBIENTE.
Ha
redatto il progetto di fattibilità, ha coordinato il
gruppo di lavoro formato da 13 professionisti laureati
in Scienze Forestali e da due docenti dell’Università
degli Studi della Basilicata. Ha redatto, insieme ad
altri autori, il rapporto finale. Ha coordinato e
redatto, insieme ad altri autori, l’ATLANTE DELLA
CARTA FORESTALE e prodotto un CD-rom allegato.
La Carta forestale è stata validata dalla Regione ed i
risultati del progetto sono stati divulgati tramite cdrom, nonché pubblicati sul sito ufficiale della Regione
Basilicata.
.

25/06/2004 - 31/07/2005
INEA-Via della Regione Basilicata, 12-85100
POTENZA
COLLABORAZIONE COORDINATA
CONTINUATIVA
C o o r d i n a m e n t o T e c n i c o d e l p r o g e t t o ” ”REDAZIONE
PIANI DI ASSESTAMENTO DELLE FORESTE DI REGIONALE DI
MONTICCHIO, PIERNO, BOSCO GRANDE, GRANCIA, FOSSA
CUPA” , f i n a n z i a t o n e l l ’ a m b i t o d e l P O N A T A S M i s . I . 2
Attività 2.2.
Ha redatto il progetto di fattibilità, ha coordinato il
gruppo di lavoro formato da 30 professionisti e da 2
docenti dell’Università degli Studi della Basilicata.
Per ogni foresta oggetto di studio sono stati prodotti:
1 CD, una relazione tecnica, elaborati tecnici e
cartografici.

15/07/2003-15/12/2003
INEA-Via della Regione Basilicata, 12-85100
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di lavoro
• Tipo di impiego

POTENZA
COLLABORAZIONE COORDINATA
CONTINUATIVA

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento
Tecnico
del
progetto“ASSESTAMENTO
DELLE
FORESTE
LAGOPESOLE,
LATA
E
RIFREDDO”finanziato
nell’ambito PON ATAS Mis.I.2 attività 2.2”. Ha
redatto il progetto di fattibilità, ha poi coordinato il
gruppo di lavoro formato da docenti dell’Università
degli Studi della Basilicata e da 28 professionisti. Per
ogni foresta oggetto di studio sono stati prodotti: 1
CD,
una
relazione
tecnica,
elaborati
tecnici
e
cartografici. Per questo progetto la sottoscritta ha
relazionato al IV Congresso Nazionale “Meridiani
Foreste” organizzato dalla Società Italiana di
Selvicoltura ed Ecologia Forestale (S.I.S.E.F) .

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

2003
INEA-Via della Regione Basilicata, 12-85100
POTENZA
REDAZIONE
DEL
“PROGRAMMA
PER
LA
SALVAGUARDIA
E
LA
VALORIZZAZIONE
AMBIENTALE
E
FORESTALE
2003”.
Questo
programma comprende anche il Piano Antincendio
2003,
finanziato
dalla
Regione
BasilicataDipartimento Ambiente.
La sottoscritta ha partecipato, in collaborazione con i
funzionari del Dipartimento Ambiente e Tutela del
Territorio della Regione Basilicata, alla realizzazione
della bozza del regolamento sul turnover degli operai
forestali, alla predisposizione del bando e della
domanda.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

2002
INEA-Via della Regione Basilicata, 12-85100
POTENZA
Redazione
del
“PROGRAMMA
PER
LA
SALVAGUARDIA
E
LA
VALORIZZAZIONE
AMBIENTALE
E
FORESTALE
2002”.
Questo
programma comprende anche il Piano Antincendio
2002. finanziato dalla regione Basilicata-Dipartimento
Ambiente.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

2002
ENTE DI FORMAZIONE START SRL- POTENZA
PROGETTAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER
IL PRIMO INSEDIAMENTO IN AGRICOLTURA POR
2000-2006, MIS.IV 17. La sottoscritta ha progettato,
organizzato 7 corsidi formazione
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

GIUSEPPINA COSTANTINI

18/07/2002-31/12/2002
INEA-Via della Regione Basilicata, 12-85100
POTENZA
COLLABORAZIONE COORDINATA
CONTINUATIVA
ANALISI
DELLA
SPESA
E
DELLE
NORME
REGIONALI
IN
MATERIA
FORESTALE,NELL’AMBITO
DELLO
STUDIO
“
CENTRO DI MONITORAGGIO PERMANENTE DELLA
SPESA PUBBLICA “
2002
INEA-Via della Regione Basilicata, 12-85100
POTENZA
ACQUISIZIONE DIRITTI D’OPERA
REDAZIONE DI UN RAPPORTO SULLO STATO DI
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI E
REGIONALI IN MATERIA DI FORESTAZIONE E
ANTINCENDIO DELLA REGIONE BASILICATA.
Finanziato dalla Regione Basilicata- Dipartimento
Agricoltura e Foreste.
02/01/2002-30/06/2002
INEA-SEDE NAZIONALE-VIA BARBERINI, 36-00187
ROMA
COLLABORAZIONE COORDINATA
CONTINUATIVA
Progetto “Assistenza tecnica osservatorio politiche
strutturali”, Misura 2. Ha curato il supporto tecnico
organizzativo
e
amministrativo
a
favore
dei
responsabili dei progetti A01, A02, A03, A08, A 25,
A30, e B15.
La scrivente ha più volte relazionato e partecipato a
convegni e seminari organizzati dai responsabili dei
progetti.
01/01/2001-30/06/2001
INEA-SEDE NAZIONALE-VIA BARBERINI, 36-00187
ROMA
COLLABORAZIONE COORDINATA
CONTINUATIVA
Progetto “Assistenza tecnica osservatorio politiche
strutturali”, Misura 2
Ha curato il supporto tecnico
organizzativo e
amministrativo a favore dei responsabili dei progetti
A01, A02, A03, A08, A 25, A30, e B15.
La scrivente ha più volte relazionato e partecipato a
convegni e seminari organizzati dai responsabili dei
progetti.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

2002
INEA-Via della Regione Basilicata, 12-85100
POTENZA
Membro
del
gruppo
di
lavoro
INEA
per
la
“Programmazione
Fondi
Strutturali
2000/2006
Regione
Basilicata”.
La
scrivente
ha
curato
nell’ambito del settore forestale:
•
La
valutazione
exante per i POR 2000-2006;
•
Le
misure
I.2
Selvicoltura
Protettiva
e
IV13
Selvicoltura
Produttiva per il POR e il Complemento di
Programmazione (C.d.P);
•
La
valutazione
exante
del
“Piano
di
Sviluppo
rurale”,
in
particolare le misure forestali;
•
La
predisposizione
della
scheda
inerente
le
specie
forestali
consigliate, allegato del P.S.R.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

15/12/1999-31/03/2000
INEA-Via della regione Basilicata, 12-85100
POTENZA
COLLABORAZIONE OCCASIONALE

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento Tecnico del progetto
Progetto
“Progetto
di
fattibilità
dell’Inventario
forestale regionale e registro dei boschi”
L’attività ha riguardato il coordinamento del gruppo
di lavoro e la redazione
dello “studio di fattibilità
dell’Inventario forestale e del Registro dei Boschi”.

1999
INEA-VIA DEL GALLITELLO, 91/A-85100 POTENZA
-

-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

Membro del gruppo di lavoro INEA che ha
coordinato
l’organizzazione
della
“Conferenza
Regionale per l’Agricoltura”. La scrivente ha
curato il documento “Il sistema forestale in
Basilicata”.
Membro del gruppo di lavoro per l’organizzazione
di “conferenze zonali per l’agricoltura “ che ha
prodotto sette rapporti di analisi socio-economica,
oltre che agricola di ciascun’area, contenuti in un
unico cd-ROM. La sottoscritta ha curato la parte
relativa al settore forestale.

22/05/1998-31/07/1998
INEA-Via della regione Basilicata, 12-85100
POTENZA
ACQUISIZIONE DIRITTI D’OPERA
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• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

GIUSEPPINA COSTANTINI

Collaborazione allaREDAZIONE DI UNA
MONOGRAFIA SUL SETTORE FORESTALE IN
BASILICATA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLE FASI DELLA FILIERA “LAVORAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE”. La sottoscritta ha
curato in particolare la normativa del settore, la
metodologia e la formulazione dei questionari.
18/11/1998-31/12/1998
INEA-Via della regione Basilicata, 12-85100
POTENZA
ACQUISIZIONE DIRITTI D’OPERA
PROGETTO
“Assistenza
e
monitoraggio
POPBasilicata. Analisi dei risultati dell’indagine sulla
trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli

2000
SCUOLA NAZIONALE N.A.C.I.P. VIA VACCARO , 67- POTENZA
COLLABORAZIONE OCCASIONALE
DOCENTE NEI CORSI DI FORMAZIONE RIVOLTI AI GIOVANI
IMPRENDITORI AGRICOLI

1999
ENTE DI FORMAZIONE- BASEFOR- SEDE REGIONALE BASILICATA
COLLABORAZIONE OCCASIONALE
INCARICO DI DOCENZE PER IL CORSO DI FORMAZIONE
“SALVAGUARDIA E CURA AMBIENTALE”

1998
ENTE DI FORMAZIONE E.N.A.I.P.-SEDE REGIONALE DI BASILICATA
COLLABORAZIONE OCCASIONALE
ATTIVITA’ DI DOCENZA PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO
“AGRICOLTURA ECOCOMPATIBILE”

1997
ENTE DI FORMAZIONE BASEFOR –BASILICATA- SERVIZI
FORMATIV
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore

COLLABORAZIONE OCCASIONALE
DOCENZE PER CORSO DI FORMAZIONE “CONSULENTI DI
IMPRESE AGRICOLE”

1997
ENTE DI FORMAZIONE ENFAP BASILICATA VIA DEL GALLITELLOPOTENZA
COLLABORAZIONE OCCASIONALE
INCARICO DI DOCENZA NEL CORSO “DIRETTIVE ATTUATIVE
PER L’ACCESSO AI FINANZIAMENTI A FAVORE
DELL’AGRICOLTURA”

1997
ENTE DI FORMAZIONE - C.I.A – C.I.P.A.- SEDE REGIONALEPOTENZA
COLLABORAZIONE OCCASIONALE
INCARICO DI DOCENZA NEL CORSO “TIPICIZZAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE PRODUZIONE OVI-CAPRINA”

1997
ENTE DI FORMAZIONE PROGETTO ASSOCIATO A FIDET COOPCOLLABORAZIONE OCCASIONALE
INCARICO DI DOCENZE NEI CORSI DI :
•
LEGGE QUADRO
SULL’AGRITURISMO
•
LEGGE REGIONALE
SULL’AGRITURISMO
•
ORGANIZZAZIIONE
DELL’AGRITURISMO REGIONALE
1996
ENTE DI FORMAZIONE ENFAP BASILICATA
COLLABORAZIONE OCCASIONALE
INCARICO DI DOCENZA“ INFORMAZIONI GENERALI IN MATERIA
DI CREDITO AGRARIO”

1995-1996
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BASILICATA-DIPARTIMENTO
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di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ULTERIORI
INFORMAZIONI

TECNICO-ECONOMICO PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO
AGRICOLO-FORESTALE
COLLABORAZIONE OCCASIONALE
COLLABORAZIONE RELATIVA AL REPERIMENTO ED
ELABORAZIONI DATI SUL PARCO ALTA VAL D’AGRI

1994
COMUNITA’ MONTANA “ALTO BRADANO “- ACERENZA (PZ)
COLLABORAZIONE OCCASIONALE
INCARICO DI DOCENZA PER “ADDETTO ALLE UTILIZZAZIONI
BOSCHIVE E ALLA SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI”

•

•

•

•

•

•

Dal 21/10/2009 è Presidente del CdA dell’Agenzia per l’Energia
Ambiente (APEA) della Provincia di Matera , nominata con
Decreto del Presidente n. 7 del 21/10/2009. Nell’ambito di codesto
incarico si sta occupando di agricoltura sostenibile, di fonti energetiche
rinnovabili, di efficienza energetica, coordina il Progetto Europeo
“Patto dei Sindaci”
2005. Ha conseguito l’idoneità al Concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.1 laureato in Scienze
Agrarie o Forestali, abilitato professionalmente, da destinare alla
copertura di n.1 posto categoria D3 dell’area tecnica del ruolo organico
dell’Autorità di Bacino della Basilicata, pubblicato su BUR n.76 del
29/11/2005;
2004 –Membro del gruppo di
lavoro di RiSelvItalia nell’ambito del sottoprogetto 4.2 “Sistemi
Informativi di supporto per la gestione forestale”, in qualità di
referente per l’INEA
2002/2003 Ha frequentato il
corso seminariale sulla “Cooperazione come fattore di sviluppo della
montagna lucana” organizzato dall’Università degli Studi della
Basilicata e dall’Istituto Luzzati e finanziato dal Ministero Attività
Produttive.
2002 - Ha partecipato al
meeting organizzato dall’O.E.C.D “EXPORT MEETING ON SOIL
ORGANIC INDICATORS FOR AGRICULTURAL LAND”
tenutosi ad Ottawa in CANADA.
Dal 1998 è iscritta al Tribunale
di Potenza all’Albo dei Consulenti Tecnici (CTU).
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GIUSEPPINA COSTANTINI

Autori: AA.VV., Costantini Giuseppina
Articolo su “Rivista della Rete Rurale Nazionale “ del 16/06/2012 a pg.82
Titolo:” Piano Forestale Territoriale di Indirizzo”

Autori: AA.VV., Costantini Giuseppina
Articolo su “Rivista della Rete Rurale Nazionale “Gruppo di LavoroFORESTE, Task Force AMBIENTE- giugno 2010
Titolo:”I piani forestali territoriali d’indirizzo e la sperimentazione nella
Comunità Montana Collina Materana”
Autori: AA.VV., Costantini Giuseppina
Paper presentatoal Symposium International surlesapproches
d’amènagementdurable à l’échelle de l’ècosysteme et dupaysage il 21-24 marzo
2011.
Titolo:“Local governance and stakeholders in forest management: a perceptive
analysis in Southern Italy “

Autori: AA.VV., Costantini Giuseppina
Titolo: Piano Forestale Territoriale di Indirizzo della C.M. “Alto Agri” 2011
In qualità di responsabile tecnico- scientifico, ha coordinato il gruppo di lavoro
alla stesura del Piano e ha contribuito alla redazione dello stesso

Autori: AA.VV., Costantini Giuseppina
Pubblicazione INEA, nell’ambito del progetto Attività di assistenza tecnica e
supporto agli Enti concessionari nel settore dell’uso irriguo delle risorse
idriche, affidato all’Inea dal MIPAAF, Gestione commissariale ex Agensud.
Titolo:“L’utilizzazione naturalistica degli invasi a destinazione irrigua
dell’Italia Meridionale, Metodologia, Analisi, Linee guida”-2010 .
La sottoscritta ,oltre al ruolo di coordinamento tecnico, ha contribuito alla
stesura dei seguenti cap: 1-7-8

Autori: AA.VV., Costantini Giuseppina
Titolo:“Programma Quadro per il settore Forestale Nazionale”
La pubblicazione è stata realizzata dal gruppo di lavoro Programma Quadro per il
Settore Forestale. La sottoscritta è stata membro di questo gruppo di lavoro
istituito dal MiPAAF (Del. Pres. n.1296 del 18709/2007). In particolare ha
contribuito alla stesura deiparagrafi 3.1, 5.1,5.2,5.3.
(cd-rom n.1)

Autori: AA.VV., Costantini Giuseppina
Titolo” Ricognizione del Demanio Armentizio in Basilicata”
CD-ROM - INEA- Regione Basilicata, 2007
Autori: AA.VV., Costantini Giuseppina
Titolo:Piano Forestale Territoriale di Indirizzo della C.M. “Collina
Materana” – Metodi, analisi e risultati della fase conoscitiva
(PON ATAS 2000-2006 Progetto Operativo “Difesa del Suolo” Mis. I.2 –
Att.2.2)
La sottoscritta ha coordinato il gruppo di lavoro nella stesura del I e II volume. In
particolare nel I volume ha curato i cap. I, III, IX .
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Autori: AA.VV., Costantini Giuseppina
Titolo” Atlante Carta forestale della Regione Basilicata”
La sottoscritta ha coordinato il gruppo di lavoro nella stesura della pubblicazione.
CD-ROM - INEA- Regione Basilicata, 2006.
Autori: AA.VV., Costantini Giuseppina
Titolo: “Il sistema agricolo della regione Basilicata e i soggetti preposti:
funzioni e competenze”.
La sottoscritta ha curato il paragrafo 2.5:”Gli istituti di ricerca”
INEA-sede di Basilicata, 2004
Autrice: Costantini Giuseppina
Atti del IV Congresso SISEF “MERIDIANI FORESTE“, Rifreddo (PZ) 7-10
ottobre 2003;
Titolo: “Il PON ATAS nella Pianificazione Forestale della Basilicata: Struttura
organizzativa e Metodologica del progetto”

Autori: AA.VV., Costantini Giuseppina
Titolo:”Conferenza Regionale per l’agricoltura- Regione Basilicata”- La
sottoscritta ha curato:
Il sistema forestale:Cap. 1-2-3-4
I sistemi territoriali:
Medio Agri, sez.A paragrafo 3;
Collina Materana, sez.A paragrafo 3.5;
Vulture- Alto Bradano, sez.A paragrafo 3.7;
Alto Agri e Lagonegrese, sez.A paragrafo 3.3;
Metapontino, sez.A paragrafo 2.4;
Pollino, capitolo 2 paragrafo 2.1;
Montagna Potentina, sez. A paragrafo 2.4.
CD-ROM - INEA- Regione Basilicata, 2000

CONVEGNI ,
SEMINARI,

In qualità di RELATRICE ha partecipato ai seguenti convegni, seminari:
-

02/04/2012-Matera- Giornata Mondiale della Terra e della sostenibilità
ambientale,alla presenza del prof. Woodrow Clark , Premio Nobel per
la Pace 2007.La sottoscritta in qualità di Presidente dell’Agenzia Energia
e Ambiente della Provincia di Matera ha relazionato sulla “Green
economy: sviluppo economico e benessere sociale”.

-

07/12/2011- Marsico Nuovo (PZ)- Convegno: “ La gestione forestale
sostenibile nelle aree protette : politiche , ambiente e sviluppo
economico”. Relazione: “Il PFTI del P.O. Val d’Agri e del Parco
Nazionale Appennino Lucano- Val d’Agri – Lagonegrese”

-

08/10/2011- Reggio Calabria. Progetto “ Tutela e Valorizzazione delle
risorse ambientali del Parco Nazionale dell’Aspromonte e Aree
limitrofe. In qualità di capo progetto, su incarico dell’ente Parco, ha
relazionato sui risultati raggiunti.
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-

05/10/2011- Roma INEA Seminario “UTILIZZAZIONE
NATURALISTICA DEGLI INVASI A PREVALENTE USO IRRIGUO
METODOLOGIA, ANALISI, LINEE GUIDA”

-

09/04/2011- Marsiconuovo (PZ)Convegno: “Tutela e valorizzazione del
Patrimonio Forestale della Val d’Agri”. Relazione : “ Metodologia e
risultati del PFTI della C.M. Alto Agri”

-

22/01/2011-Villa d’Agri(PZ) . Titolo relazione “ Nuovo modello di
gestione delle aree boscate: il processo tecnico e gli obiettivi.

-

10/02/2009- Villa d’Agri- Marsicovetere (PZ) Titolo relazione:“ Piano
forestale Comunità Montana Alto Agri”
13/02/2008- Roma Convegno: Dall’aratro alla zucca: Paesaggi e passaggi
rurali. Relazione”Il paesaggio nella pianificazione forestale”

-

- 7-10/10/2003 - IV Congresso Nazionale “Meridiani Foreste”, organizzato
dalla S.I.S.E.F.; in particolare ha relazionato nella sessione
Pianificazione e paesaggio, titolo intervento:”La pianificazione forestale
in Basilicata: metodi, criteri e strategie di gestione”.
Nell’ambito del progetto Assistenza tecnica Osservatorio Politiche
strutturali”, POM Misura 2 ha relazionato nei seguenti convegni
-19/10/2001- S.Giovanni in Fiore (CS)-Possibilità di sviluppo
dell’acquacoltura in Calabria
- 18/9//2001-Rionero in Vulture (PZ) “Il distretto agroalimentare
dell’Aglianico”
- 27/07/2001- Scanzano Ionico (MT) “Modelli di organizzazione distrettuale
dell’agroalimentare nell’arco jonico-metapontino”
- 20/11/2001- Bella (PZ) “La qualità dei formaggi meridionali”
- 25/05/2001- Vallo della Lucania (SA) “Sviluppo e problematiche
dell’acquacoltura di qualità nelle aree interne della Campania”
- 9/11/2001 – Potenza “L’altra Acquacoltura”
- 05/06/2001 – Muro Lucano (PZ) “Le filiere del latte e della carne nell’area
distrettuale dell’appennino-centro-settentrionale della Basilicata”

AUTORIZZAZIONE DEI DATI

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

Firma

Costantini Giuseppina

AUTOCERTIFICAZIONE

Ai sensi dell’Art. 76 D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla
documentazione amministrativa, il/la sottoscritto/a dichiara che le
informazioni sopra riportate corrispondono al vero.
Data, 02/02//2014
Firma
Costantini Giuseppina
Si allega copia fotostatica, fronte retro, del documento di riconoscimento
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