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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  Teodoro Semeraro  
Indirizzo lavorativo  Laboratorio di Ecologia del Paesaggio, Dip. di Scienze e Tecnologie 

Biologiche ed Ambientali, Ecotekne, Università del Salento – Prov.le 
Lecce-Monteroni 73100 Lecce 

Telefono Ufficio  +39-0832-298896 
Fax  +39-0832-298626 

E-mail  teodoro.semeraro@unisalento.it 
Sito web  www.landplanningsrl.unisalento.it 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• 2008-2009  Collaborazione nella stesura delle linee guida del Piano di gestione 

dei siti di importanza comunitaria (SIC) della RETE NATURA2000 
della Provincia di Lecce 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Laboratorio di Ecologia del Paesaggio, Prof. Giovanni Zurlini 

• Tipo di azienda o settore  Università del salento 

• Tipo di impiego  tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto tecnico nella realizzazione degli elaborati grafici e nella 
stesura del documento. 

 
• 2008-2009  Collaborazione nella stesura delle linee guida dei Piani di gestione dei 

Parchi Regionali di: Ugento, Gallipoli, Nardò e Otrando della 
Provincia di Lecce 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Laboratorio di Ecologia del Paesaggio, Prof. Giovanni Zurlini 

• Tipo di azienda o settore  Università del Salento 

• Tipo di impiego  tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto tecnico nella realizzazione degli elaborati grafici e nella 
stesura del documento. 

 
• 2008-2009  Collaborazione nella stesura delle linee guida del Piano di gestione 

dei siti di importanza comunitaria (SIC) della RETE NATURA2000 
della Provincia di Lecce 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Laboratorio di Ecologia del Paesaggio, Prof. Giovanni Zurlini 

• Tipo di azienda o settore  Università del Salento 

• Tipo di impiego  tecnico 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto tecnico nella realizzazione degli elaborati grafici e nella 
stesura del documento. 

  
Marzo• 2008  Incarico professionale di docenza nell’ambito del corso: Tecnico 

superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e 
dell'ambiente 
CORSO I.F.T.S. POR 2000-2006   (Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Iatituto Statale "Meucci" di Casarano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore statale 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 La docenza riguarda un corso per un totale complessivo di 40 ore  

 
2007-2008  Realizzazione del Sistema Informativo Territoriale nell'ambito del 

progetto GOW- Realizzazione di strumenti di governance della 
risorsa idrica e di tutela dell’ecosistema marino”  interreg Grecia 
Italia, Ass.3 mis. 1. POR 2000-2006   (Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Laboratorio di Ecologia del Paesaggio, Prof. Giovanni Zurlini 

• Tipo di azienda o settore  Università del Salento 

• Tipo di impiego  Tecnico per la realizzazione del Sistema Informativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Raccolta e organizzazione dei dati all'interno di un database tabellare 
e spaziale specificatamente realizzato 

 
•-2007  Vincitor di una Borsa di studio per attività di ricerca post-lauream 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università del Salento, Di.S.Te.B.A. Via per monteroni, 73100 
Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca 

• Tipo di impiego  Studio delle reti ecologiche per il Gall Alto Salento 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione dei corridoi ecologici nel Gall Alto Salento 

 
•-2007  Prestazione occasionale  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Gruppo Intini: Via Repubblica, 36/f - 70015 Noci (Ba) - Italy 

• Tipo di azienda o settore  sviluppo e alla tutela del territorio e dell'ambiente 

• Tipo di impiego  Caratterizzazione del comprensori di Gela, Mela e Caltannissetta 
(Sicilia) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione dati e creazione di mappe 

 
 

•-2006  Partecipazione alla manifestazione RICICLOAPERTO organizzata 
dalla COMIECO.  
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Italiana Scienze Ambientali (AISA) . 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Studentesca. 

• Tipo di impiego  Coordinatore dell’Addetto all’illustrazione dei processi di filiera e 
delle relative implicazioni ambientali della produzione della carta 
presso la piattaforma di selezione del macero dell’impresa Teorema. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 guida per la descrizione tecnica negli impianti del recupero della 
carta. 

 
•-2006  Partecipazione alla manifestazione RICICLO IN PIAZZA 

organizzata dalla COMIECO.  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Associazione Italiana Scienze Ambientali (AISA) . 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Studentesca. 

• Tipo di impiego  Coordinatore di Addetti all’illustrazione dei processi di filiera e delle 
relative implicazioni ambientali della produzione della carta presso la 
piattaforma di selezione del macero dell’impresa Teorema. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 guida per la descrizione tecnica negli impianti del recupero della 
carta. 

 
Aprile• 2006  Incarico professionale di docenza nell’ambito del progetto POR 

2000/2006 Misura 3.3 – Formazione per la cooperazione - Percorsi 
formativi integrati nell’inserimento professionale: SITA 
AMBIENTE“ 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione di Promozione sociale “Profeta”, Bari, Corso Vittorio 
Emanuele n.68 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione sociale 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 La docenza riguarda un corso per un totale complessivo di 24 ore dal 
titolo “GIS e Telerilevamento” 

 
• 2000-2005 (Febbraio – 

Luglio) 
 Incarico professionale come coordinatore per la zona di Brindisi e 

provincia per la società Controlcine.  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Stanco Alfonso Casoria Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Srl Controlcine. 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione del personale per lo svolgimento di controlli di qualità svolti 
nei cinema negozi e ristoranti 

 
• 2004 (Febbraio – Luglio)  Incarico professionale nell’ambito del progetto Migoriap.  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consorzio Interuniversitario per le Scienze del Mare (CONISMA), 
Via Isonzo n. 32, 00198, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Interuniversitario a cui aderiscono attualmente ventinove 
Università Italiane e che si occupa di: 

 organizzazione;  
 promozione;  
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 progettazione di iniziative di ricerca;  
 attività seminariale e riunioni di coordinamento. 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a Progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Controllo di qualità preliminare dei dati in input ed acquisizione, 
controllo e predisposizione del mosaico della base cartografica in 
scala 1:100.000 di tutta l’area di studio. 

 
•-2004  Partecipazione nella stesura della relazione, realizzata per il progetto 

CONISMA sulla registrazione EMAS II nell’area marina protetta di 
Torre Guaceto, dal titolo: “Il turismo nell’area marina protetta di 
Torre Guaceto” 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Responsabile scientifico: Prof. Giovanni Zurlini, Laboratorio di 
Ecologia del Paesaggio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Biologiche ed Ambientali della Facoltà di Scienze dell’università 
degli Studi di Lecce, pro.le Lecce-Monteroni, centro Ecoteckne-
73100 (Lecce). 

• Tipo di azienda o settore  Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali 
dell’Università degli Studi di Lecce si articola nei settori ecologico, 
biologico-animale, biologico-vegetale, bio-medico, biotecnologico e 
chimico. L’attività di ricerca scientifica interessa quattro livelli di 
studio: subcellulare, cellulare, organismico, ecosistemico 

• Tipo di impiego  Collaborazione gratuita 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto tecnico per le elaborazioni delle Mappe 

 
•-2004  Partecipazione nella stesura della relazione, realizzata per il progetto 

CONISMA sulla registrazione EMAS II nell’area marina protetta di 
Torre Guaceto, dal titolo: “ La carta della fragilità ecologica nell’area 
marina protetta di Torre Guaceto” (2004) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Responsabile scientifico: Prof. Giovanni Zurlini, Laboratorio di 
Ecologia del Paesaggio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Biologiche ed Ambientali della Facoltà di Scienze dell’università 
degli Studi di Lecce, pro.le Lecce-Monteroni, centro Ecoteckne-
73100 (Lecce). 

• Tipo di azienda o settore  Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali 
dell’Università degli Studi di Lecce si articola nei settori ecologico, 
biologico-animale, biologico-vegetale, bio-medico, biotecnologico e 
chimico. L’attività di ricerca scientifica interessa quattro livelli di 
studio: subcellulare, cellulare, organismico, ecosistemico 

• Tipo di impiego  Collaborazione gratuita 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto tecnico per le elaborazioni delle Mappe 

 
•-2004  Certificazione ambientale nell’area marina protetta di Torre Guaceto: 

individuazione di macrosensibilità (2004). Atti del workshop 
transnazionale “Progetto Wetlands II“ in stampa 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Responsabile scientifico: Prof. Giovanni Zurlini, Laboratorio di 
Ecologia del Paesaggio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
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Biologiche ed Ambientali della Facoltà di Scienze dell’Università del 
Salento, prov.le Lecce-Monteroni, centro Ecoteckne-73100 (Lecce). 

• Tipo di azienda o settore  Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali 
dell’Università degli Studi di Lecce si articola nei settori ecologico, 
biologico-animale, biologico-vegetale, bio-medico, biotecnologico e 
chimico. L’attività di ricerca scientifica interessa quattro livelli di 
studio: subcellulare, cellulare, organismico, ecosistemico 

• Tipo di impiego  Collaborazione gratuita 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto tecnico per le elaborazioni delle Mappe 

 
•-2004  Partecipazione alla manifestazione RICICLOAPERTO organizzata 

dalla COMIECO.  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Associazione Italiana Scienze Ambientali (AISA) Caserta. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Studentesca. 

• Tipo di impiego  Addetto all’illustrazione dei processi di filiera e delle relative 
implicazioni ambientali della produzione della carta presso la 
piattaforma di selezione del macero dell’impresa Ecorottami 
Semeraro. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 guida per la descrizione tecnica negli impianti del recupero della 
carta. 

 
• 2003 (Settembre – Dicembre)  Incarico professionale nell’ambito del progetto “Caratterizzazione 

delle Aree Pubbliche del Sito d’Interesse Nazionale di Brindisi”.  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università del Salento, centro Ecotekne, prov.le Lecce-Monteroni, 

73100, Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale Ambientale 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
•-2007  Vincitore di un Dottorato di ricerca 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università del Salento, Di.S.Te.B.A. Via per monteroni, 73100 
Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca 

• Tipo di impiego  Dottorando 

• Responsabilità  Studio di servizi ecosistemici 

21 aprile 2006  Conseguimento Laurea Specialistica in Valutazione di Impatto e 
Certificazione Ambientale con una Tesi sperimentale in VIA VAS e 
Certificazioni dal titolo: “Analisi Del Cambiamento Del Valore 
Economico Dei Servizi Ecosistemici Nella RNS di Torre Guaceto”.  
Votazione: 110/110. con Lode  

• Nome e tipo di istituto di  Università del Salento, centro Ecotekne, prov.le Lecce-Monteroni, 
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istruzione o formazione 73100, Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Uso di tecnologie avanzate per lo studio dell’ambiente. 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Valutazione di Impatto e Certificazione 
Ambientale. 

 
• Ottobre 2005  Corso di formazione tenuto da COMIECO e Federambiente, dal titolo 

“La Gestione dei rifiuti di imballaggio spiegata agli operatori” con 
sede a Bari, presso AMIU S.p.A. di Bari. 

 
• Luglio-Agosto 2004 
• Luglio-Agosto 2003 

 Svolgimento di stage presso la Riserva Statale Naturale di Torre 
Guaceto. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Riserva Statale Naturale di Torre Guaceto (ente gestore) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ecologia applicata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Distribuzione di questionari a turisti e assistenza durante la 
compilazione per monitorare il grado di soddisfacimento dei servizi 
dell’area marina protetta e raccolta dati per elaborazioni statistiche. 

 
19 Dicembre• 2003  Conseguimento Laurea in Scienze e Tecnologie per L’Ambiente 

con una Tesi sperimentale in Ecologia del Paesaggio dal titolo: 
“Change Detection e cartografia tematica dell’Uso del Suolo nella 
Riserva Statale di Torre Guaceto”.  
Votazione: 110/110.  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Lecce, centro Ecotekne, prov.le Lecce-
Monteroni, 73100, Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Uso di tecnologie avanzate per lo studio dell’ambiente. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze e Tecnologie per L’Ambientee 

 
• 1998  Diploma di maturità per Geometra con votazione 50/60. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Statale Odone Belluzzi di Brindisi  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Matematica, fisica, chimica, estimo, economia, costruzioni, 
tecnologie delle costruzioni, topografia disegno tecnico, lingua 
inglese. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità tecnica per Geometra. 

 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

 
•2009  Petrosillo I., Zaccarelli N., Semeraro T. e Zurlini G.-2009- The 

effectiveness of different conservation policies on the security of 
natural capital. Landscape and Urban Planning. 89, 49-56 

2007  Petrosillo I., Zaccarelli N., Semeraro T. e Zurlini G. Fostering 
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ecosystem services security by both objective and subjective 
analyses: the case of a natural protected area in southern Italy. In: 
Petrosillo I., Müller F., Jones K.B., Zurlini G., Krauze K., Victorov 
S., Li B.-L. e Kepner W (Editors) Use of Landscape Sciences for the 
Assessment of Environmental Security. Sprinter. Pag:400-412. 

• 2004  Dadamo M., Zurlini G., Semeraro T., Cataldi M., in press: 
 “Certificazione ambientale nell’area marina protetta di Torre 
Guaceto: individuazione di macrosensibilità” 

• Nome della rivista  Atti del workshop transazionale “Progetto Wetlands II”. 

• 2004  Economic Valuation of Ecosystem Services in an Italian Protected 
Area 
Autori: Petrosillo I., Semeraro T., Zaccarelli N. and G. Zurlini 

• Nome della rivista  Convengno CCMS Nato meeting Veliko Turnovo 4-8 settembre 2005 

 
PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI 
 

2009  Partecipa al convegno internazionale su "Modelling Ecosystem 
Servicies" Presentazione orale 

2008  Partecipa alla terza edizione della  ALTER-Net  Summer School 

2007  Partecipa al 17 congresso nazionale della "società Italiana di 
ecologia" Presentazione di un poster 

2006  Partecipa al 16 congresso nazionale della "società Italiana di 
ecologia" Presentazione di un poster 

• 2004  Partecipa al 14 congresso nazionale della “società italiana di 
ecologia” 
Presentazione di un poster  

• 2004  Partecipa come membro del “secretary staff” al NATO/CCMS Pilot 
Study Meeting on the Use of Landscape Sciences for Environmental 
Assessment “Linkages among Landscape Assessment, Quality of 
Life and Environmental Security” 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono  

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

 Ottime capacità relazionali e interpersonali con colleghi e docenti 
universitari acquisite durante i corsi di studio, i tirocini formativi, i 
contratti di consulenza e in varie attività di volontariato svolte. 
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comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 
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. 

 Capacità di coordinamento sviluppate durante il corso di studi, con 
svolgimento di elaborati e progetti di gruppo, nel corso dei contratti 
di prestazione professionale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza di Windows 98/2000/NT/XP, MacIntosh O.S., 
Office, Internet Explorer, Adobe Photoshop; ottima conoscenza di 
software GIS (Arcview e ArcGIS) e di telerilevamento (ENVI). 
 

 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 45 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della Legge 596/2003 
dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 


