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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  ARETANO ROBERTA 

Indirizzo  Viale porta Pia 23, 72100, Brindisi, Italia  

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 

Cellulare 

 0832298896 

3286123934 

E-mail  roberta.aretano@unisalento.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  24/09/1981 

Luogo di nascita  Mesagne (BR) 

Codice Fiscale  RTNRRT81P64F152O 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

2006 - oggi   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Salento 

Tipo di impiego  Collaborazione nell’ambito delle attività didattiche e tecnico-
scientifiche del Laboratorio di Ecologia del Paesaggio 
(Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed 
Ambientali), responsabile prof. G. Zurlini. 

   

Attualmente  Valutazione Ambientale Strategica del P.U.G. del Comune di 
Carovigno, Galatone ed Area Vasta Sud Salento 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Salento (Laboratorio di Ecologia del Paesaggio) – 
Comune di Carovigno, Galatone, Area Vasta Sud Salento 

Tipo di impiego  Collaborazione gratuita 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Contributo alla redazione del Rapporto Ambientale  

   

2008 (Febbraio-Aprile)  Incarico professionale nell’ambito del Progetto “Sealink PIC 
Interreg IIIA Grecia - Italia  

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

•Tipo di impiego  Incarico di collaborazione occasionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sviluppo e stesura delle Linee Guida per la Registrazione EMAS 
(Eco-Management and Auditing Scheme) di Autorità locali. 

   

2007 (Novembre) 
2006 (Giugno – Luglio – 

Novembre) 
2004 (Novembre) 

 Partecipazione alla manifestazione RICICLOAPERTO 
organizzata da COMIECO.  

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Italiana Scienze Ambientali (AISA), Direzione 
Generale AISA – c/o DISAT, P.za della Scienza 1, 20126 
Milano. 

Tipo di azienda o settore  Associazione Professionale di Categoria. 

• Tipo di impiego  Incarico di Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto all’illustrazione dei processi di filiera e delle relative 
implicazioni ambientali della produzione della carta presso le 
piattaforme di selezione del macero e le cartotecniche della 
regione Puglia. 

   

• Aprile-Giugno 2005  Collaborazione retribuita per un totale di 150 ore ex art. 13  
L. 390/91 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università del Salento centro Ecotekne, prov.le Lecce-
Monteroni, 73100 Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione studentesca. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di segreteria ed assistenza agli studenti. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

•-2009  Vincitrice di un Dottorato di ricerca in Ecologia 
Fondamentale 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università del Salento, Di.S.Te.B.A, centro Ecotekne, prov.le 
Lecce-Monteroni, 73100 Lecce 

• • Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 Università del Salento. 

• Tipo di impiego  Dottorando di ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio di servizi ecosistemici e dei sistemi socio ecologici 
Valutazione ambientale dell’impatto antropico anche mediante 
l’uso di indici di sostenibilità 

   

Gennaio 2009  Corso di formazione in Mobilty Manager “Esperto in 
mobilità sostenibile” organizzato dallo studio Andriola e 
tenutosi a Lecce presso l’Università del Salento 
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Gennaio 2009  Corso di formazione in Green Procurement Manager 

“Esperto in acquisti verdi” organizzato dallo studio 
Andriola e tenutosi a Lecce presso l’Università del Salento 

   

Dicembre 2008  Conseguimento Laurea Specialistica in Valutazione 
d’Impatto e Certificazione Ambientale  con una Tesi 
sperimentale in VIA, VAS e Certificazione Ambientale dal 
titolo: “The Evaluation of Tourism Ecological Footprint:a 
comparison between Italy and Germany”.  
Votazione: 110/110. con Lode.  

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 Università del Salento. 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Valutazione d’Impatto e Certificazione 
Ambientale 

   

2007  Vincitrice con borsa del Progetto Erasmus 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università del Salento, Piazza Tancredi 7, 73100, Lecce.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Compilazione della Tesi Sperimentale in VIA, VAS e 
Certificazione Ambientale. 

   

Luglio-Agosto 2007 
 Luglio-Agosto 2004 

 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. 

   

Marzo 2006  Conseguimento Laurea in Scienze e Tecnologie per 
L’Ambiente con una Tesi sperimentale in Ecologia del 
Paesaggio dal titolo: “Dinamica mensile dei SES della 
regione Puglia dal 2001 al 2005 attraverso l’analisi da 
remoto”.  
Votazione: 110/110. con Lode.  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università del Salento, centro Ecotekne, prov.le Lecce-
Monteroni, 73100 Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Uso di tecnologie avanzate da remoto per lo studio 
dell’ambiente. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente 
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• Luglio 2000  Diploma di maturità scientifica con votazione 94/100. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi, Brindisi. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Matematica, Fisica, Chimica, Latino, Storia dell’arte, lingua e 
letteratura Inglese. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica. 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
 

2008  Aretano R.: “New concepts and methods to describe, model 
and quantify ecosystem services on different and multiple 
spatial and temporal scales”. Disponibile online: 
http://openlandscapes.zalf.de/wiki_pages/publ.aspx. 

• Nome della rivista  OpenLandscapesWiki 

• 2008  Aretano R., Zaccarelli N., Petrosillo I., Dadamo M.,e Zurlini 
G., 2008. “Dinamica mensile in una panarchia di Sistemi Socio-
Ecologici nella Regione Puglia dal 2001 al 2005 attraverso 
l’analisi da remoto”. Disponibile online: 
http//www.ecologia.it/congressi/XVI/articles/aretano- 34.pdf. 

• Nome della rivista  Atti del XVI Congresso Nazionale della “Società Italiana di 
Ecologia” 

 
 

PARTECIPAZIONE A  
CONVEGNI E SEMINARI 

 
Settembre 2009  XIX Congresso Nazionale della “Società Italiana di Ecologia”, 

presentando un contributo orale dal titolo “L’impronta 
ecologica del turismo: Italia e Germania a confronto”. Svolto 
a Bolzano (Italia) 

Maggio 2009  Convegno internazionale MODELLING ECOSYSTEM 
SERVICES Svolto al Castello di Acaya, Lecce (Italia) 

Maggio 2008  Convegno internazionale ECOSYSTEM SERVICES: Solution 
for problems or a problem that needs solution? Svolto al 
Castello di Salzau, Kiel (Germania) 

Settembre 2006  XVI Congresso Nazionale della “Società Italiana di Ecologia”, 
presentando un contributo orale dal titolo “Dinamica mensile in 
una panarchia di Sistemi Socio-Ecologici nella Regione Puglia 
dal 2001 al 2005 attraverso l’analisi da remoto”. Svolto a 
Viterbo (Italia) 

• Novembre 2004  Seminario “La tecnologia GIS per la valorizzazione e la 
fruizione dei Beni Culturali e Ambientali” in occasione della 
“VI Giornata Mondiale dei Sistemi Informativi Geografici-GIS 
DAY 2004” tenutosi presso il Coordinamento SIBA 
dell’Università di Lecce. 

• Ottobre 2004  Convegno di studio dal titolo “La salvaguardia dell’Ambiente e 
lo Sviluppo Sostenibile” svolto a Lecce. 

• Maggio 2003  Rapporto sullo stato dell’ambiente della Provincia di Lecce 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUE  INGLESE CAMBRIDGE PET AND FIRST CERTIFICATE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• 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 comunicazione è 

importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 

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

 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. 

 
 

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, Office, Internet 
Explorer, Adobe Photoshop; buona 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. 
 


