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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  GUIDA BARBARA 

Indirizzo                  

Telefono   

E-mail 
Posta certificata 

  

 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   

Titolo di Studio  LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO, INDIRIZZO ECONOMICO-AZIENDALE 

               Qualifica conseguita  ECONOMISTA  AMBIENTALE 

TECNICO AMBIENTALE E RESPONSABILE GESTIONE RIFIUTI 

ESPERTO IN GESTIONE  AREE  NATURALI  PROTETTE 

ESPERTO  NEI PROGETTI  EUROPEI E NAZIONALI 

   

 

 

 

Economista con specializzazione in ambito Ambientale. Nel corso degli anni, ha acquisito competenza (master ed esperienze 

professionali) come Tecnico Ambientale nel settore della Gestione Rifiuti e in quello delle Aree Naturali Protette. 

Forte promotrice dell’economia circolare e della blue economy per lo sviluppo territoriale, si occupa di ricerca, di analisi, di 

pianificazione, e, quindi, di progettazione e di attuazione di interventi a carattere regionale, nazionale ed europeo in 

collaborazione con Enti di ricerca, Enti locali e Aziende private. 

Responsabile e coordinatrice di diversi progetti di marketing territoriale e di comunicazione socio-ambientali nel Salento. 

Di seguito alcuni dei progetti di cui è stato progettista: 

 

•  Progettazione Europea 
- PROGRAMME INTERREG IPA (ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO): co-progettazione a valere per il territorio pugliese 

del progetto "MIA DC NET" Municipalità di Tivat (Partner capofila); aprile 2017 - maggio 2017 

- PROGRAMME INTERREG V-A GREECE – ITALY (EL-IT) 2014-2020: progettazione del progetto 1.Save 

Wetlands“SA.WE” ; Municipality of Otranto (Le- Italy) (Lead Partner), Municipality of Brindisi (Italy), Municipality of 

Amfilochia (Greece) 

2.Managing and Enhancing Territorial Assets in Italy and Greece: The creation of a “cultural  metadistrict” (META); 
Municipality of Soleto (Le) (Lead Partner ), Municipality of Corigliano D’Otranto (Le), Municipality of Sternatia (Le) –Italy, 

Municipality of Amfilochia, Ionian University Research Committee Department of History (Corfu) – Greece;  ottobre 2016- 

gennaio 2017 

• Progettazione  Regionale 
- AVVISO PUBBLICO SMART – IN PUGLIA - COMMUNITY LIBRARY (POR FESR PUGLIA 2014-2020 

Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.7 – Interventi per la valorizzazione e la 

fruizione del patrimonio culturale); Co-Progettazione: La Biblioteca di Comunità di Don Tonino Bello-Comune di Alessano 

(LE); ottobre-novembre 2017 

- FONDAZIONE CON IL SUD; Elaborazione e Rendicontazione di un Progetto di sviluppo del processo di fitodepurazione 

all'interno del territorio pugliese Progetto: Fitodepurando e Coltivando In Rete; gennaio 2015 - gennaio 2017 

• Collaborazione Scientifica UNIVERSITÀ DEL SALENTO – FACOLTÀ  DI  ECONOMIA  

1. “Piani Sociali di Zona nella prospettiva dello sviluppo sostenibile: governance e partecipazione”; pubblicato in : Guido G., 

Massari S.. Ambiente, Risorse, Innovazione, Milano:Franco Angeli;  

Referenti: Prof. Stefano Adamo e Prof.Ssa Francesca Imperiale; settembre–dicembre 2012 

2. P.O.R. Puglia 2007-2013 – F.S.E. Asse II Occupabilità – “intervento per sostenere l’accesso delle donne al mercato del 

lavoro” – Avviso LE/01/2011 (D.D. n 2478 del 21/10/2011 e BURP n 171 del 3/11/2011). CUP: F85C12001500002;  

Progetto: “Esperta in gestione dei servizi museali”; Responsabile: Prof. Francesco Giaccari; ottobre 2012-settembre 2013 

3. Attività di Ricerca Economico – Sociale – Ambientale per il progetto “Focara MMav” finanziato dal Bando“BeniInvisibili”, 

Luoghi e MaestriaDelleTradizioniArtigianali - FondazioneTelecomItalia(FTI) 

Responsabile del Progetto: Prof.ssa Francesca Imperiale giugno-luglio 2013 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Aree Naturali Protette 
- Studio di fattibilità ambientale e  Progettazione  Parchi In Rete; Analisi relativa alla tutela delle Aree Naturali Protette: Fare 

sistema creando una  rete dei parchi integrandola con altri settori strategici, come turismo e agricoltura, per far condividere tra 

loro le buone pratiche e le iniziative che si svolgono al loro interno per garantire una fruizione e una gestione sostenibile; Puglia 

Promozione; febbraio-aprile 2015 

- Redazione del  Piano di Gestione Economico Socio Ambientale del Parco Naturale Regionale: Isola S. Andrea e Litorale 

Punta Pizzo–Gallipoli; Ente Parco di Gallipoli; ottobre 2011- marzo 2012 

- Elaborazione del Rapporto Diagnostico: Aspetti sia socio economico sia ambientali naturalistici della città di Gallipoli per la 

stesura della Cets (carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette)” proposta da Federparchi; Ente Parco di Gallipoli;  

ottobre-marzo 2011 

• Gestione Rifiuti 
- Comune di Gallipoli, Collaboratore Tecnico per la redazione del Piano Comunale per la Raccolta dei Rifiuti Urbani 

Differenziati e per la programmazione e controllo qualità  dei servizi erogati settimanalmente. Responsabile comunicazione e 

Responsabile tecnico nei rapporti con i consorzi ed enti nazionali di recupero e di smaltimento - SETA EU SPA, Melissano (Le) 

- CO.GE.I. , Via Taro, 3 – 00199 Roma; marzo 2010 – febbraio 2012 

- Comune di Copertino, Collaborazione Tecnico per analisi del territorio, sviluppo, coordinamento e supervisione progetti di 

comunicazione, rapporti con i consorzi del recupero e del riciclaggio, relazione con pubblica amministrazione e con redazioni 

giornalistiche, attività diretta d’informazione e di sensibilizzazione sia ai cittadini (utenze domestiche e non domestiche) sia agli 

operatori ecologici –  

COPERTINO MULTISERVIZI SPA,  Str. Provinciale Galatina snc – Z.I.– 73043 Copertino (LE); giugno 2007 - aprile 2010; 

febbraio 2012 – ottobre 2015 

 

• Date (da – a)  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CEA Centro di Educazione Ambientale 
Via  Canonico Luigi Mariano n. 36 - 73028 OTRANTO (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Enti riconosciuti dal Ministero dell'Ambiente tramite il Sistema INFEA (Informazione, 
Formazione ed Educazione Ambientale) che nasce dal Programma Nazionale 1994-96 

per l'Educazione Ambientale e Sviluppo Sostenibile 

• Tipo di impiego  Membro del Consiglio Direttivo 

 

• Date (da – a)  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
LIBERO PROFESSIONISTA 
Vi  F. Filzi, 29–73043 Copertino(LE) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Privato di Consulenza Economica e Ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente Economico e Ambientale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

Consulenza Ambientale 

• generale: 
VIA e VAS 

Certificazione Ambientale 

- Sistemi di Gestione Qualità (ISO 9001) 

- Sistemi di Gestione Ambientale (ISO 14001) 

- Sistemi di Sicurezza Lavoro 

- Responsabilità Sociale d’impresa (SA 8000) 

• specifica in ambito di Gestione Rifiuti 

a) Enti Privati (società, imprese individuali e associazioni) 

- consulenza per iscrizione Albo Gestione Rifiuti – per applicazione SISTRI; 

- supporto per l’elaborazione e l’implementazione di piani comunali per la 

Raccolta dei Rifiuti Urbani; 

- supporto per la redazione di progetti esecutivi dei Centri Comunali di Raccolta; 

- attività di formazione degli operatori ecologici; 

- consulenza e formazione in ambito dei rifiuti agricoli; 

b) Enti Comunali 

- supporto per il monitoraggio dello stato di attuazione e di rendicontazione degli 

interventi previsti del Piano di Raccolta Rifiuti Urbani; 

- progettazione delle attività di comunicazione (sensibilizzazione e informazioni) 

sui rifiuti; 

- consulenza per partecipazione a bandi pubblici per finanziamenti progetti; 
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- consulenza per piani di rimozione rifiuti abbandonati / piani di bonifica; 

- pubbliche relazioni con CONAI e Consorzi di Filiera per il Recupero e per il 

Riciclaggio degli Imballaggi; 

c) Ente di Gestione dei Parchi Naturali di Ugento e di Gallipoli 

- attività di consulenza: individuazione Bandi di finanziamento per l’elaborazione 

progetti indirizzatiallo sviluppo sostenibile delle Aree Naturali Protette; 

- attività di studio e di ricerca: redazione del piano gestione rifiuti in area naturale 

protetta; 

- supporto per attività di ricerca nell’implementazione delle dinamiche di sviluppo 

sostenibile in Area Naturale Protetta; 

 
Consulenza Economica Contabile 

- analisi dei costi; 

- sviluppo di piani marketing; 

- elaborazione di bilanci e di rendicontazione; 

- dichiarazione dei redditi 

 

 

• Date (da – a)  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UNIVERSITÀ DEL SALENTO – FACOLTÀ  DI  ECONOMIA  
73100 - Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 

Centro Interdipartimentale “Tourist Experience Development, Assessment & 

Innovation” 

• Tipo di impiego  Attività di Ricerca 

 

• Date (da – a)  aprile 2013 – febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 LEGAMBIENTE REGIONE PUGLIA 
Via della Resistenza, 48 palazzina B/2 – 70125 Bari (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Ambientalista Nazionale 

• Tipo di impiego  Attività di Elaborazione Progettuale e  di Rendicontazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Realizzazione del progetto “Coltiviamo la rete – buone pratiche in circolo” 

Un progetto di rete tra le Regioni (Basilicata, Calabria, Sicilia, Campania, Puglia, 

Sardegna) al fine di creare una piattaforma di cooperazione per ritornare a legare le 
scelte di consumo al territorio rispettando la stagionalità e  la qualità delle produzioni, 

orientandosi verso quelle a basso impatto ambientale. Nonché per promuovere il lavoro 

dell’imprenditore agricolo, oggi, economicamente e socialmente ai margini della 

società e che invece può rappresentare, in particolare per le aree del mezzogiorno, lo 

sviluppo economico e sociale. 

 

• Date (da – a)  novembre  2011 - ottobre 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 GAL TERRA D’ARNEO SRL 
Via Roma, 27 – 73010 Veglie (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale  

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico (Economico e Ambientale) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente della Commissione Tecnica di Valutazione (C.T.V.)  

Misura 313 azione 4-5. Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 

Fondo F.E.A.S.R. 

 

• Date (da – a)  giugno - settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 LEGAMBIENTE TURISMO NAZIONALE 
Via Salaria, 403  - 00199 Roma  (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Ambientalista Nazionale 

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico Ispettore Turismo EcoSostenibile 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di  Accertamento Requisiti di EcoSostenibilità delle Strutture di Ricezione 

Turistica nella Regione Puglia 
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• Date (da – a)  settembre 2011  - ottobre  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.T.C. Srl  
Zona Industriale PIP - 73017 Sannicola (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda  privata 

Industria Trasformazione Carta 

• Tipo di impiego  ConsulenteTecnico Ambientale 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Consulenza TecnicaAmbientale per redazione della Certificazione ISO 9001 

 

• Date (da – a)  maggio – luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Geol. GRECOLINI Michele 
via F.lli Bandiera - 73049 Casarano (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Privato 

• Tipo di impiego  ConsulenteTecnico Ambientale 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenza Tecnica prestata per la redazione degli elaborati tecnici relativi ai piani di 

gestione/raccolta dei rifiuti urbani e pericolosi. 

 

 

• Date (da – a)  marzo 2010 – febbraio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SETA EU SPA – CO.GE.I. 
73014 - Gallipoli (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi igiene ambientale: raccolta e trasporto rsu 

• Tipo di impiego  

 

 

 
 

 

Collaboratore Tecnico per la redazione del Piano Comunale per la Raccolta dei Rifiuti 

Urbani Differenziati. 

Collaboratore Tecnico del responsabile cantiere di Gallipoli (programmazione e 

controllo qualità  dei servizi erogati). 
Responsabile comunicazione e Responsabile tecnico nei rapporti con i consorzi ed enti 

nazionali di recupero e di smaltimento. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 Collaborazione per la redazione del Piano Rifiuti 

Coordinatrice delle attività per l’ implementazione e per lo sviluppo delle tematiche 

ambientali e della raccolta differenziata.  

Competenze: analisi del territorio, programmazione e controllo dei servizi erogati, 
sviluppo progetti di comunicazione, rapporti con i Consorzi del Recupero e del 

Riciclaggio, relazione con la Pubblica Amministrazione e la stampa, attività diretta 

d’informazione e di sensibilizzazione sia ai cittadini (utenze domestiche e non 

domestiche) sia agli operatori ecologici. 

• Area di riferimento 

 
 da settembre 2011 Gallipoli e Soleto.  

da marzo 2010 a agosto 2011Ugento, Castrìdi Lecce e SoglianoCavour 

 

• Date (da – a)  anno 2011 – anno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SOCIETÀ  ERMES di  SILVIA STANCA 
Via G. del Ponte, 35 - 73013 Galatina (LE) 

• Tipo di azienda o settore  azienda privata di grafica e comunicazione in campo ambientale 

• Tipo di impiego  Consulenza  Economica e Ambientale  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaborazione per la redazione campagne di comunicazione ambientale nel Comune 

di Copertino(LE) e di Novoli (LE). 

 

 

• Date (da – a)  ottobre 2011 - marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ENTE  DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE ISOLA S. 
ANDREA E LITORALE PUNTA PIZZO  
73014 - Gallipoli (LE) 

• Tipo di azienda o settore  soggetto giuridico delegato a  gestire il  patrimonio naturale dell’area protetta 

• Tipo di impiego  Consulente 

Attività di Ricerca e diElaborazione Progettuale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Redazione del Piano di Gestione Economico Socio Ambientale del Parco Naturale 

Regionale: Isola S. Andrea e Litorale Punta Pizzo- Gallipoli (LE) 
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• Date (da – a)  aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE "LITORALE 
DI UGENTO (LE) 

• Tipo di azienda o settore  soggetto giuridico delegato a  gestire il  patrimonio naturale dell’area protetta 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaborazione Tecnica per lo sviluppo del “Progetto di informazione  e di 

sensibilizzazione sui rifiuti, nell'ambito del progetto Viviamo il Parco". 

 

• Date (da – a)  anno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UNIVERSITÀ DEL SALENTO – FACOLTÀ  DI  ECONOMIA  
73100 - Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 

Dipartimento di Scienze dell’Economia 

Laboratorio Distretto Culturale e Ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente  

Attività di Ricerca 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Studio di fattibilità per l’implementazione e lo sviluppo del progetto di Raccolta 

Differenziata RSU presso il Comune di Gallipoli: Piano estate Gallipoli 2011 

Responsabile del Progetto: Prof. Amedeo Maizza 

 

 

• Date (da – a)  giugno 2007 - aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COPERTINO MULTISERVIZI SPA   
Str. Provinciale Galatina snc – Z.I.– 73043 Copertino (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi igiene ambientale: Raccolta  e Trasporto RSU.                         

Manutenzione Verde, Manutenzione Stradale                          

• Tipo di impiego  Responsabile Tecnico delle filiere di recupero e di smaltimento rsu, curando  i rapporti 

con i consorzi ed enti nazionali di recupero e di smaltimento.  

Responsabile Comunicazione Ambientale 

Competenze: analisi del territorio, sviluppo, coordinamento e supervisione progetti di 

comunicazione, rapporti con i consorzi del recupero e del riciclaggio, relazione con 

pubblica amministrazione e con redazioni giornalistiche, attività diretta d’informazione 

e di sensibilizzazione sia ai cittadini (utenze domestiche e non domestiche) sia agli 

operatori ecologici 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 Coordinatrice e Responsabile dei rapporti con i consorzi ed enti nazionali di recupero e 

di smaltimento. 

Coordinatrice e Responsabile del Progetto l’informazione e la sensibilizzazione su 

tematiche ambientali e sulla raccolta differenziata.  

 

* PREMIO CONAI e PREMIO COREPLA 

 

• Date (da – a)  febbraio – marzo 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UNIVERSITÀ DEL SALENTO – FACOLTÀ  DI  ECONOMIA  
73100 - Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 

• Tipo di impiego 
 

Consulente  

Attività di Ricerca 

•Principali mansioni e 

responsabilità 

 Rapporto Economico-Ambientale. Analisi di due Bilancio Ambientale a confronto: 
Comune di Bologna (metodo EcoBudget) e del Comune di Modena (metodo Clear). 

• Date (da – a)  anno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ENTE  DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE ISOLA S. 
ANDREA E LITORALE PUNTA PIZZO  
73014 - Gallipoli (LE) 

• Tipo di azienda o settore  soggetto giuridico delegato a  gestire il  patrimonio naturale dell’area protetta 

• Tipo di impiego  Consulente 

Attività di Ricerca e di Elaborazione  Progettuale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Redazione di un rapporto diagnostico riguardante gli aspetti sia socio economico sia 
naturalisticoambientale della Città di Gallipoli per la stesura della CETS (carta europea 

per il turismo sostenibile nelle aree protette) proposta da Federparchi. 
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Responsabile: Prof. Stefano Adamo 

 

• Date (da – a)  gennaio - dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CAROLI HOTELS SRL  
Lungomare Colombo – 73030 Santa Maria di Leuca (LE) 

• Tipo di azienda o settore  azienda privata nel settore turistico – alberghiero 

• Tipo di impiego  Consulenza Marketing e Comunicazione Turistico-Ambientale   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Sviluppo  del progetto le “cinque Gemme d’Italia e dell’evento “Gran Premio di 

Leuca-Coppa d’Aviazione Marittima per Idrovolanti” 

 

• Date (da – a)  settembre 2006 – novembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UNIVERSITÀ DEL SALENTO – FACOLTÀ  DI  ECONOMIA  
73100 - Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 

• Tipo di impiego  Attività di Ricerca 

•Principali mansioni e 

responsabilità 

 Sviluppo di Analisi socio-economica (analisi di bilancio) di due aziende 

municipalizzate: il caso LUPIAE SERVIZI SPA e il caso ALBA SERVICE SPA 

Responsabile: Prof. Stefano Adamo 
 

• Date (da – a)  settembre 2004 - marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 GRC 
Via Orbedan – 73100 Lecce (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Società privata di Consulenza Aziendale 

• Tipo di impiego  Collaborazione scientifica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Studio ed Elaborazione di Piani di Marketing per l’implementazione dell’attività 

commerciale di Aziende operanti in diversi settori, soprattutto tessile, agricolo e 

turistico. 

 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN 
CAMPO AMBIENTALE 

 

• Date (da – a)  giugno – luglio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISTITUTO NAUTICO “A.VESPUCCI” 
Via della Provvidenza - 73014 Gallipoli (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Pubblica                      

• Tipo di impiego  Docente 

•Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di Formazione:  

-  lezioni di Educazione Ambientale 

Progetto “Tra le Maglie della Rete” – azione di formazione nel percorso 

Riprendiamoci la Costa; 

PON 2007-2013 “Competenze per lo sviluppo” – Fondi Strutturali Europei 

 

 

 

 

• Date (da – a)  giugno – novembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI GALLIPOLI  E ATS  LIBERAL’ARTE 
73014 - Gallipoli (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Centro Culturale - Ambientale(Laboratorio Multimediale e Polivalente) 

• Tipo di impiego  Coordinatrice 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinamento progetto “ECOgiovani INonda”  (Informazione e sensibilizzazione 

sulle tematiche economiche,sociali, ambientali e di Gestione Rifiuti) 

Bando regionale “Per il sostegno alla gestione di spazi pubblici per la creatività 

giovanile” (determina n. 271 del 17/10/2011) 
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• Date (da – a)  marzo – giugno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI GALLIPOLI  E ATS  LIBERAL’ARTE 
73014 - Gallipoli (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

Centro Culturale - Ambientale(Laboratorio Multimediale e Polivalente) 

• Tipo di impiego  Docente 

•Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di Formazione:  

-  lezioni di Economia Ambientale 

-  lezioni di Comunicazione Ambientale e Marketing Territoriale 

Fondi Regionali 2007-2013 per lo sviluppo Eco-Sostenibile delle Aree Naturali Protette 
 

• Date (da – a)  gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.I.S.  F. BOTTAZZI  
Via Napoli, 1 – Casarano (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Superiore Pubblica 

• Tipo di impiego  
Docente 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di Formazione:  

-  lezioni di EconomiaAmbientale e Sviluppo Sostenibile 

PON 2007-2013 “Competenze per lo sviluppo” – Fondo Sociale Europeo – annualità 

2011/2012 e 2012/2013 nel progetto Pon F-2-FSE-2011-109 

 

• Date (da – a)  aprile -  maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.I.S.  F. BOTTAZZI  
Via Napoli, 1 - Casarano (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Superiore Pubblica 

• Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di Formazione:  

-  lezioni diLegalità e Ambiente 

PON 2007-2013  “Competenze per lo sviluppo” – Fondo Sociale Europeo – annualità 
2011/2012 e 2012/2013 nel progetto Pon F-2-FSE-2011-109 

   

 

• Date (da – a)  dicembre 2009 - aprile 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.P.S.C.T. ILARIA ALPI COPERTINO Via Mogadiscio, 41-73043 Copertino (LE) 
ENFAP Sede di Lecce . Via Pietro Palumbo, 2 – 73100 Lecce 

• Tipo di azienda o settore  - Scuola Superiore: Istituto Professionale per i Servizi Commerciali 
- Ente Nazionale Formazione Addestramento Professionale 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 Attività di Formazione:  

lezione di ”Economia Ambientale e Gestione  Rifiuti” – I.P.S.C.T. “Ilaria Alpi 

Copertino 

lezioni di ”Tematiche Ambientali” – ENFAP 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 LEGAMBIENTE O.N.L.U.S. 
Associazione Ambientalista Nazionale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione nell’ambito dell’iniziativa “Percorsi di Formazione per lo 

sviluppo Sostenibile” 

• Qualifica conseguita  Esperto  nella formazione per lo sviluppo sostenibile 
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• Date (da – a)  dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 PPE – PROFESSIONISTI PER L’EUROPA 
Ente di consulenza, progettazione e formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Metodi e Tecniche per la progettazione e la Gestione dei Progetti finanziati dall’Unione 

Europea 

• Qualifica conseguita  Esperto  nei Progetti  Europei 

   

• Date (da – a)  giugno – luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 REGIONE PUGLIA 
Servizio Assetto del Territorio Ufficio Parchi e tutela della biodiversità 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Piani di Azione Transnazionali per habitat e specie comuni alle aree partner (previsti 

dalle Direttive); Metodologia di monitoraggio dei risultati; Linee guida comuni per una 

migliore gestione ed implementazione dei siti Natura 2000 

• Qualifica conseguita  Esperto nella Gestione  Aree  Naturali  Protette 

   

 

• Date (da – a)  gennaio 2010 – settembre 2010 

esame: 25 marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Istituto di Formazione dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso in Tecnico Della Gestione Ambientale    

con integrazione 

a. corso in Responsabile Tecnico  Gestione Rifiuti 

sia per raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi (D.M. 406/98-

D.Lgs.152/06) sia per bonifiche  amianto   (D.M. 406/98-D.Lgs.152/06) (Legge n. 252 

/92 - DPR 8/08/94) 
b. corso in Valutatore di Gestione Qualità 

c. corso in Salute e Sicurezza SA 8000 

 

• Qualifica conseguita  TECNICO AMBIENTALE E RESPONSABILE GESTIONE RIFIUTI 

   

• Date (da – a)  ottobre - novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 AFORIS IMPRESA SOCIALE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di Seminari “Strategie educative per una corretta gestione dei rifiuti” 

• Qualifica conseguita  Esperto Gestione Integrata Dei Rifiuti 

   

• Date (da – a)  marzo  – ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto di Formazione dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR 
VERGATA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master in Ambiente: Economia e Diritto * 

Alcune Conoscenze: Istituzione di Diritto Ambientale- Economia dell’Ambiente- Cicli 

Produttivi ed Impatti Ambientali- Fiscalità e Contabilità Ambientale 

• Qualifica conseguita  Economista  Ambientale 

 

 

 

  

• Date (da – a)  marzo– giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
REGIONE PUGLIA e CCIAA DI LECCE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso Formativo  “Promotori di territorio per lo sviluppo del turismo e della cultura 

dell’accoglienza”  

Relazione: Analisi del Turismo Sostenibile in rapporto agli aspetti locali e valutazione 

delle   potenzialità di sviluppo 
 

• Qualifica conseguita  Promotore di Turismo Sostenibile 
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• Date (da – a)  dal 21 novembre 2003 al 21 novembre 2006 

- Iscritta nel registro dei praticanti dottori commercialisti 

- Iscritta nel registro del tirocinio per revisori contabili 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 STUDIO ASSOCIATO DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI 
CONTABILI: Caus-Corvino-Paresce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Praticantato presso studio associato dottori commercialisti e revisori contabili 

• Qualifica conseguita  Tirocinante 

   

• Date (da – a)  novembre 2004 – febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 UNIVERSITÀ DEL SALENTO – FACOLTÀ  DI  ECONOMIA  
73100 - Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Corso di specializzazione in  Contabilità, Bilancio e Informativa Esterna 

• Qualifica conseguita  Tirocinante 

   

• Date (da – a)  novembre 2003 – marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEL  MINISTERO DELL’ECONOMIA E 
DELLE FINANZE 
73100 - Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Stage di Formazione e di Orientamento 

 “Programmazione per Progetti nella Pubblica Amministrazione” 

Argomenti trattati:   project management,  aspetti giuridici  e contabili,  i contratti,  

marketing 

 *Relazione finale: Analisi Critica degli Strumenti di Marketing nella Pubblica 

Amministrazione 

• Qualifica conseguita  Esperto in Controllo di  Gestione e Contabilità degli  Enti  Pubblici 

   

• Date (da – a)  24 luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 UNIVERSITÀ DEL SALENTO – FACOLTÀ  DI  ECONOMIA  
73100 - Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Economia e Commercio, indirizzo Economico-Aziendale materia della Tesi: 

*laurea vecchio ordinamento 

Ragioneria Generale ed Applicata 

titolo della Tesi: Analisi Economico-Organizzativa di un’impresa del settore turistico: 

Il caso Caroli Hotels s.r.l. 

 

• Qualifica conseguita  Dottore In Economia E Commercio 

Votazione:110/110 

   

• Date (da – a)  anno scolastico: 1991/92 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER IL COMMERCIO 
Carmiano (Le) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Maturità Professionale “Operatore Commerciale” 

Ragioneria, Calcolo Commerciale, Diritto Commerciale, Economia. 

• Qualifica conseguita  Maturità Commerciale 

   

 

ISCRIZIONE IN ELENCHI  
O ALBI 

 

• Date (da – a)  marzo 2008 

Elenco o Albo  Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti - marzo 2008 al n° 2208 

• Date (da – a)  maggio 2008 

Elenco o Albo  Iscritta al Registro dei Revisori Contabili - maggio 2008 al n° 150717 

• Date (da – a)  settembre 2008 

Elenco o Albo  Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice: settembre 2008  

• Date (da – a)  settembre 2009 

Elenco o Albo  Iscritta all’Albo dell’Associazione dei Consulenti Ambientali: settembre 2009 al n° 347 
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ULTERIORI  ESPERIENZE 

 

• partecipazione attiva a iniziative di carattere socio-culturale e formativo 

• partecipazione a tavole rotonde, convegni e seminari con annesso sviluppo di analisi e di relazioni nel campo sia 

economico sia ambientale .  

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

Capacità di lettura  buono 

Capacità di scrittura  buono 

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. 

  

 

Propensione e buona capacità a relazionarsi con gli altri, a creare affiatamento e spirito di 

squadra. 

Capacità di direzione per ruoli di organizzazione 

 

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 

  

 

Distinte capacità di gestire e di organizzare risorse finanziarie e materiali. 

Capacità di formare risorse umane 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 
CON COMPUTER, ATTREZZATURE      

SPECIFICHE, MACCHINARI, ECC. 

  

Uso corrente di PC con ottima conoscenza del pacchetto  office 

Ottimo utilizzo di internet e di posta elettronica 

Discrete conoscenza programmi di grafica 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE  

ARTISTICHE 
MUSICA, SCRITTURA, DISEGNO ECC 

  
 

Ottime capacità di scrittura e di creatività 

 
PATENTE O PATENTI 

  
PATENTE B 

 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro 
altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informativi, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto 
tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima legge. 
 
Con riferimento alla dicitura sopra riportata, sono consapevole che la dichiarazione in questione si intende resa ai sensi del 
D.lgs196/2003 e del relativo art. 7, che subentra e sostituisce la legge 675/96.” 
 
 
 
 

, 28 novembre 2017 

 
                                                                                                                                                BARBARA GUIDA 


