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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  Mario Imperatrice

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

 

Nazionalità  italiana
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1989-1992
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
1 Istituto Sperimentale Talassografico C.N.R. - Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica pubblica – Ente Statale
• Tipo di impiego 1 Possibilità di riproduzione artificiale del "Modiolus  barbatus" 

 2 Prelievi subacquei pianificati
 3 Studi sulla possibilità di ricolonizzazione dei substrati duri sottoposti 

alla pesca dei  datteri
 4 Collaborazione con il Laboratorio di Algologia, per la raccolta, 

l'identificazione e la coltivazione di macroalghe nell'ambito di diversi 
Progetti di Ricerca

 5 Incarico professionale per campionamenti e rilevamento parametri 
chimico-fisici e meteomarini relativi al Piano di monitoraggio delle
acque costiere pugliesi (1992/93); incarico prot.n. 1262746 del 
24/11/1992 - C.N.R. Direz. Centrale del Personale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore esterno
  

• Date (da – a) 2 1993-1995
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto di Zoologia ed Anatomia Comparata, Univ. di Bari

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica pubblica -
• Tipo di impiego  Collaborazione alle Campagne di Valutazione delle Risorse  Demersali 

del Mar Jonio, nell'ambito del Piano di     Razionalizzazione e Sviluppo 
della Pesca Marittima e     dell'Acquacoltura. L. 41/82

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore a contratto
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• Date (da – a) 3 1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.C.R.A.P. - Roma (Istituto Centrale di Ricerche Scientifiche e   

Tecnologiche Applicate alla Pesca) - Min. Marina Mercantile 
• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica pubblica – Ente Statale 

• Tipo di impiego  Valutazione dello stock di  piccoli pelagici nel Mar Jonio 
• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore a contratto 

   
• Date (da – a) 4 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CO.N.I.T.- Consorzio Ittico Tarantino 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Privato 

• Tipo di impiego  Progettista /Consulente Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione programma di investimento impianto di mitilicoltura 

off-shore-Località “Chiatona” Reg.CEE 2080/93-SFOP Progetto n° 

46/AC/95- finanziato con decreto n°84/AC/R del 11/05/1998; 

   
• Date (da – a) 5 Febbraio2006 –novembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CONFCOOPERATIVE – Unione Prov.le di Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 
• Tipo di impiego  Progetto : POR Puglia 2000-2006 “ I.C.T. e Servizi integrati per gli 

operatori della Pesca Professionale” 

 1 Servizi di raccolta di dati di base e loro elaborazione per sviluppare 

modelli di gestione ambientale del settore 

 2 Redazione di un rapporto finalizzato alla valutazione dello “sforzo 

di pesca” nel Compartimento Marittimo di Taranto nonché alla 

valutazione degli andamenti produttivi del settore acquicoltura; 

 3 Assistenza alla redazione di progetti volti a migliorare le condizioni 

igienico - sanitarie dei prodotti ittici;   

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica/progettazione – incarico professionale 
   

• Date (da – a) 6 1988-1992 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Culligan Trattamento Acque - Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza tecnica / servizi 
• Tipo di impiego  Gestione impianti tecnologici per la depurazione delle acque 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico 
 

• Date (da – a) 7 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Società Meliso s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Industria Acquacoltura  off-shore – prodotti ittici 
• Tipo di impiego  Consulenza tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica 
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• Date (da – a) 8 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Società Nereidi s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Industria Acquacoltura  off-shore – prodotti ittici 
• Tipo di impiego  Consulenza tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica 
   

• Date (da – a) 9 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale di Palagiano (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione dello studio di “Valutazione di incidenza” del P.R.G. del 
Comune di Palagiano 

   
• Date (da – a) 10 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ALENIA – DIFESA MARE 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico 

• Tipo di impiego  Progettazione sistema di telecontrollo per acquacoltura off-shore 
   

• Date (da – a) 11 1985- ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CO.M.I.R. (Cooperativa Meridionale Indagini e Ricerche) –Soc. 

Coop a r.l. Taranto 
• Tipo di azienda o settore  Ecologia applicata – Studi e Ricerche 

• Tipo di impiego 1 Indagine sulla balneazione e sulle infrastrutture della fascia   costiera 
orientale della  Provincia di Taranto: "Piano di   emergenza  in caso di 
incidente nucleare" – Committente : Ist.Talassografico –TA / Enel 

Direz. Costruzioni; Roma.1985; 
 

 2 Gestione didattica della collezione zoologica del Museo Talassografico 
C.N.R. di Taranto: 
  (su contributo Amm.ne Prov.le di Taranto) anni 1984-1986; 

 3 Rilevazione radioattività acque del Mar Grande di Taranto mediante 
prelievi pianificati di campioni biologici e   sedimenti; ENEA –CREA 

La Spezia 
 4 Indagini e misurazioni correntometriche nel Mar Piccolo di   Taranto 

nell'ambito dello "Studio per la formulazione di un   modello 
idrodinamico del Mar Piccolo"- Ist. Zool. Anat.Comp. Univ. Bari 

 5 Consulenza per la Valutazione di Impatto Ambientale del Mercato Ittico 
galleggiante sul   Mar Piccolo (impatto sulle acque e idrodinamismo) – 
Studio START -TA 

 6 Prelievi pianificati in immersione di alghe pleustofite nel Mar   Piccolo 
di Taranto – CNR – Istituto Talassografico 1989 incarico prot.n.271 – 

prot. n. 1200 
 7 Prelievi pianificati in immersione di sedimenti del Mar Piccolo   di 

Taranto- Ist. di Zoologia Univ. di Bari 
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 8 Rilevamento dati presso le marinerie calabre e pugliesi  finalizzato alla 
redazione della  “Cartografia delle risorse demersali” (Comunità 
Europea) – 1995;   
 per: Ist. di Zoologia Univ. di Bari. Incarico del 29/11/1994. 

 9 Prelievi pianificati in immersione di sedimenti, acqua e mitili nel Mar 
Piccolo e nel Mar    Grande  di Taranto –CNR Istituto Talassografico 

incarico prot.n.1401 del 03/06/1992 
 10 Coordinamento scientifico del  programma di ricerca: 

“Sperimentazione di nuove tecnologie  produttive   nell'ostricoltura 

tarantina” – Finanziamento Regione Puglia (ex legge Binetti 9/85)  

1987-1988; 

 11 Studio sullo "Stato dell'ambiente ed individuazione degli   effetti 
ambientali dovuti ad un molo destinato a stabilimento   per la 
demolizione navale a tecnologia avanzata" Mar Grande Taranto – 
Coop. Navalsider  

 12 Rilevamento profili batimetrici con l'impiego di ecoscandaglio   grafico 
unidirezionale nel Mar Grande di Taranto – Studio setepet; 

 13 Compilazione modulistica relativa all'assesment ambientale   della 
strada litoranea  interna Ta- Avetrana, Statte - S.S.   Jonica  106, 
"bretella" Masseria Abateresta - loc. Sabbione- Ecosystem - BARI 

 14 Studio sui possibili impatti derivanti dalla localizzazione di   un  
impianto di depurazione acque, in località Metaponto- Ecosystem - 

BARI 
 15 Relazione sui possibili impatti derivanti dalla localizzazione   ed 

esercizio dell'impianto di depurazione acque del Comune di   Mottola 
(TA) – Consiglio Comunale Mottola 

 16 Consulenza Valutazione di Impatto Ambientale deviazione del Fiume 
Tara - Ecosystem - BARI 

 17 Redazione di una indagine conoscitiva finalizzata alla gestione   
integrata della fascia costiera della Provincia di Taranto - Ecosystem - 

BARI 
 18 Prelievo pianificato di organismi bentonici nel tratto di mare   antistante 

la centrale ENEL di Cerano (BR)- Ecosystem - BARI 
 19 Campagna di prelievi nel tratto di costa pugliese (Vieste - S.Sabina) 

finalizzata alla classificazione delle acque da   destinarsi a 

molluschicoltura (ex L.192/77) – Ist. di Zoologia Univ. di Bari. 

Ordinativo  Prot.n.22893 del 31/7/97.1990  

 20 Collaborazione alla campagna di prelievi ed analisi   di laboratorio 

per la classificazione delle acque pugliesi da destinarsi   a 

molluschicoltura - (ex L.192/77) – Taranto – CNR- 

Ist.talassografico 

 21 Anni 2006 / 2007 /2008 Programma di ricerca : REOTAR – 

“Reintroduzione dell’allevamento di Ostrea edulis nei bacini marini 

di Taranto” – Programma di ricerca Regionale – POR 2000-2006; 

Progetto n°1957/P 

 22 Attivita’ di campionamento di fanerogame e macroalghe ed analisi dei 
campioni finalizzate allo sviluppo di descrittori per il monitoraggio 
delle acque di transizione- Laguna di LESINA E VARANO- LAGHI 
ALIMINI – IAMC CNR – TARANTO -2008 
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 23 Progetto VECTOR : rilievi mensili di parametri fenologici di talli di 

macroalghe nel Mar Piccolo di Taranto IAMC CNR – TARANTO -

2008 

 24 Valutazione di impatto ambientale e Valutazione di incidenza del 

progetto per la realizzazione del porto turistico di Pulsano (TA)- 

2010 

 25 Centro Ittico Tarantino s.p.a -2011-  Redazione mappatura 

concessioni demaniali marittime del Mar Grande e del Mar Piccolo 

di Taranto 

 26 Realizzazione del progetto SITMAR (Sistema Informativo 

Territoriale Marino) con tecnologia GIS cod.26/ACO/11 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentanza legale, coordinamento, gestione ed esecuzione 

lavori - Amministratore unico; 

 
 

• Date (da – a) 12 1995- ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  C.I.R.S.PE. (Centro Italiano Ricerche e Studi per la Pesca) Soc. 

Coop. a r.l., Roma 
• Tipo di azienda o settore  Ricerca Scientifica privata- Centro Studi Federcoopesca 

• Tipo di impiego 1 Indagine conoscitiva sulla possibilità  di impiego di gabbie galleggianti 
per pescicoltura nella   Provincia di Lecce – Rapporto Tecnico- Roma 
1995 

 2 Programma di semina sperimentale di larve di Penaeus   japonicus nella 
Laguna di Lesina Roma, 1996. 

 3 Campagne di pesca sperimentali finalizzate alla definizione dei  
"Rendimenti di pesca, struttura di popolazione e riproduzione  di alcune 
specie demersali di interesse commerciale del   Compartimento 
Marittimo di Gallipoli” Roma, 1996 – Rapporto Tecnico 

 4 Analisi dei possibili impatti ambientali relativi ai reflui provenienti 

da gabbie galleggianti per pescicoltura in siti riparati (Mar Piccolo 

– TA) Ministero delle politiche Agricole – Programma finanziato 

dalla Legge 41/82 ; 
 5 Autogestione della pesca del “rossetto” (Aphia minuta) nel Golfo di 

Manfredonia; Ministero delle politiche Agricole - C.I.R.S.PE. - Roma, 
1997-1998; - Rapporto tecnico 

 6 Tutoraggio dell’impresa di acquacoltura “Panittica Pugliese” Fasano 
(BR) 

 7 Tutoraggio dell’impresa “Agroittica Calabra “ -  Amantea (CZ) 

 8 Tutoraggio per conto della  IG S.p.a. dell’impresa “Aprimar “ , Rossano 
Calabro (Cs) 

 9 “Prove di pesca selettiva finalizzate alla tutela dei gamberi rossi nel 
Golfo di Gallipoli” Ministero Politiche Agricole cod. 5B12 – (tematica 
B – Tecnologie della pesca) anno 2000/2001; 

 10 “Sperimentazione del ripopolamento attivo e gestione della risorsa 
Loligo vulgaris (Calamaro)- M.I.P.A.F. Tematica Acquacoltura  anno 
2002. cod. 6C115 

 11 Prove di pesca selettiva finalizzate alla tutela dei gamberi rossi nel 
Golfo di Gallipoli M.I.P.A.F Tematica Acquacoltura  anno 2002. cod. 
6C115 

• Principali mansioni e responsabilità  Resp. Regionale del Centro Studi - ricercatore 
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• Date (da – a) 13 Ottobre 2002 a dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIMAR presso Ministero Politiche Agricole e Forestali – 

Direzione Generale Pesca Marittima ed acquicoltura – Uff. Pesc.VII 
• Tipo di azienda o settore  Ministero - Ente Statale 

• Tipo di impiego 1 Attività di consulenza presso la Direzione Generale Pesca del 

M.I.P.A.F. nell’ambito del programma di  assistenza tecnica SFOP 

2000-2006 : consulenza per la gestione delle risorse biologiche; 

contratto di collaborazione coordinata e continuata. 

attività  · Attività di controllo tecnico/amministrativo delle ricerche 

finanziate dal Ministero  nell’ambito del II, III, IV, V, VI  

Piano Triennale per la  Pesca e l’Acquacoltura; 

· Assistenza tecnica/organizzativa al comitato scientifico 

istituito ai sensi della legge 41/82; 

· Collaborazione alla realizzazione della banca dati relativa 

alle ricerche scientifiche finanziate dal M.I.P.A.F.; 

· Redazione di provvedimenti di liquidazione (Decreti / provv. 

Dirigenziali/ determine) finalizzati  alla erogazione dei 

contributi ministeriali; 

  - ATTESTATO DI SERVIZIO_ Collab.coord. e cont. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Ricercatore /Resp. Scientifico / consulenza tecnica/ assistenza tecnica 

   
                                • Date (da – a) 14 2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Prov.le di Taranto 

Settore Attivita’ Produttive – Trasporti-Agricoltura Caccia e Pesca- 

Vigilanza Ittico Venatoria 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego 1 “Predisposizione di studi, mediante l’utilizzo di tecniche specifiche , 

finalizzati al miglioramento e/o ripristino di ambienti di specifico 

interesse naturalistico, faunistico ed ecologico ambientale” (L.R.n° 

27 del 13 agosto 1998-art.1 comma 2 l.a) ) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto esterno - Settore Attivita’ Produttive – Trasporti-

Agricoltura Caccia e Pesca- Vigilanza Ittico Venatoria – contratto 

di lavoro autonomo  

 
• Date (da – a) 

2 maggio 2009  

• Tipo di impiego  Redazione di uno Studio per la realizzazione di un impianto di 

acquacoltura ( ex zores) località Bellavista (TA) – Pianificazione, 

ittiologica , zootecnica e biologica 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista/consulente 

 3 “Rappresentante dell’Ente nell’ambito della Commissione 

Consultiva Locale Regionale per la Pesca e L’acquacoltura istituita 

ai sensi del D.Leg.vo 154/2004 

  - ATTESTATO DI SERVIZIO_ 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rappresentanza tecnica 
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• Date (da – a 15 02/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Soc.Coop L’Ostrica Tarantina 

Tipo di azienda o settore  Produzione ittica 
• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Redazione studio di impatto ambientale Impianto di acquacoltura nell’ambito 

dell’istanza per l’ottenimento dei contributi regionali Fondi FEP 
• Date (da – a 16 02/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soc. Coop. a. r. l. S. Pietro e Paolo 

Tipo di azienda o settore  Produzione ittica 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione studio di impatto ambientale Impianto di acquacoltura nell’ambito 
dell’istanza per l’ottenimento dei contributi regionali Fondi FEP 

• Date (da – a 17 02/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SITAD POOL Srl 

Tipo di azienda o settore  Trattamento acque 
• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 redazione di uno studio di fattibilità per realizzazione di un impianto di 
affinamento dei reflui provenienti dal depuratore di acque reflue 
dell’insediamento residenziale “Fata Morgana”– Pulsano (TA) 

• Date (da – a) 18 04/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Villaggio Residenziale 

 “Fata Morgana” – Pulsano (TA)    
Tipo di azienda o settore  Condominio privato 

• Tipo di impiego  consulente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Istruzione dell’iter amministrativo per l’ottenimento dell’autorizzazione allo 

scarico dei reflui civili 
• Date (da – a) 19 05/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ELSA s.r.l. 

Tipo di azienda o settore  Soc. immobiliare 
• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione della VAS (Valutazione ambientale strategica) relativa al comparto 
edificatorio Ct31 del Comune di Pulsano 

• Date (da – a) 20 05/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ittica Cielo Azzurro Soc. Coop. A r.l. 

Tipo di azienda o settore  Produzione ittica 
• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 istruzione tecnico-amministrativa della domanda di indennità prevista dal FEP 
– Regione Puglia ASSE N° II MISURA N° 2.1 Sottomisura 3 Misure 
Sanitarie 

• Date (da – a) 21 06/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI GINOSA (TA) 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  consulente 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione tecnica sulla  compatibilità paesaggistica ed ambientale di alcuni  
Piani particolareggiati dei comparti edilizi di Marina di Ginosa 

• Date (da – a) 22 08/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Torre  Moline S.p.a. c/o Porto Turistico  Campomarino 

Tipo di azienda o settore  Settore nautico 
• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 attività di consulenza per la movimentazione dei sedimenti marini interessanti 
l’imboccatura del porto turistico – Valutazione di impatto ambientale- 
Valutazione di incidenza – redazione relazione tecnica ai sensi dell’art.109 –
Dlgs.152/2006 

• Date (da – a) 23 06/2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Complesso residenziale “Torre Valentino” Pulsano (TA) 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione condominiale 
• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza tecnica /amministrativa per l’istrizione della domanda per 
l’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico dei reflui civili 

• Date (da – a) 24 06/2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CHIEAM –IAM – BARI – Istituto Agronomico Mediterraneo 

Tipo di azienda o settore  ENTE DI RICERCA 
• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione di una analisi sul settore Pesca ed Acquacoltura in Italia 

• Date (da – a) 25 11/2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Soc. Coop.Ittica Jonica Taranto 

Tipo di azienda o settore  Produzione ittica 
• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione ed istruzione della domanda di contributo regionale per la 
“reintroduzione della ostricoltura nei mari di Taranto con tecnologie 

innovative”- Valutazione di impatto ambientale e Valutazione di incidenza 
• Date (da – a) 26 11/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confcooperative – Unione Prov.le di Taranto 

Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 
• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio sulla predisposizione delle linee guida per l’allevamento mitilicolo 
tarantino- Progetto SMMIET-sviluppo modello mitilicoltura integrata 
ecosostenibile tarantina. FEP- misura 3.1 azioni collettive. 

• Date (da – a) 27 04/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CHIEAM –IAM – BARI – Istituto Agronomico Mediterraneo 

Tipo di azienda o settore  ENTE DI RICERCA 
• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio finalizzato ad una valutazione qualitativa e quantitativa dell’impatto 
del programma operativo FEP (Fondo Europeo per la Pesca)  

• Date (da – a) 28 05/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CESUB s.r.l. 

Tipo di azienda o settore  Lavori marittimi 
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• Tipo di impiego  consulente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Relazione preliminare circa lo stato dei fondali relativi allo specchio acqueo 

prospiciente il Comune di Terracina, in relazione ai lavori inerenti la 
realizzazione di barriere artificiali per il ripopolamento ittico 

• Date (da – a) 29 Dal 2003 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IONIAN SAILING S.R.L. 

Tipo di azienda o settore  Società di charter e navigazione  
• Tipo di impiego  Direzione tecnica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Amministratore unico 

 
 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 

1. Panetta P., Imperatrice  M. -Analisi dei 

molluschi del banco dell’Amendolara – Boll. 
Malacologico 30(1994) 33-42; 
 

2. F.Barbato,A.Cannas,C.Creo,N.DeAngeli,M.Imperatrice

,E.Lecca,G.Massini, - Controllo e mitigazione 

dell’impatto dei reflui di allevamenti ittici in  
gabbie in siti riparati- Biol Marina Mediterranea 
(1998), 5 (3):1326-1333 
 

3. F.BARBATO, N.DE ANGELIS, M.IMPERATRICE, A.CANNAS – UN  

DISPOSITIVO DI   RACCOLTA E RECUPERO DI RIFIUTI SOLIDI 

GENERATI DA GABBIE DI ALLEVAMENTO ITTICO-    BIOL. MAR. 
MEDIT. (1999), 6 (1): 281-283 

4. IMPERATRICE  M., D’ONGHIA G., MARTINO A, 1993. Studio 

sullo stato dell’ambiente ed individuazione 

degli effetti ambientali dovuti alla 
realizzazione di un molo destinato a 
stabilimento per la demolizione navale a 

tecnologia avanzata. Società Chimica Italiana, 
atti Conv. “Chimica, Ecologia e Ambiente”, 30 

nov - 2 dic. 1993. 

5. IMPERATRICE  M., D’ONGHIA G., MONTANARO C.,. 

Sperimentazione di nuove    tecnologie per 

l’ostricoltura tarantina. 1989-Taranto Scienze 
pp. 9-10 

6. IMPERATRICE M.*, CARLUCCI R., SION L., D’ONGHIA G., 

ESPERIMENTI DI SELETTIVITA’ DELLA RETE A 

STRASCICO RELATIVI ALLA PESCA DI ARISTEUS 

ANTENNATUS E ARISTAEOMORPHA FOLIACEA NELLA 
MARINERIA DI GALLIPOLI (MAR IONIO)- 
BIOL.MAR.MED. VOL.10-FASC.2-2003 II; 
 

7. CARLUCCI R., MAIORANO P., CAPEZZUTO F., IMPERATRICE M.* 

OSSERVAZIONI SULLA RIPRODUZIONE DI ARISTEUS 

ANTENNATUS E ARISTAEOMORPHA FOLIACEA NELLA 
MARINERIA DI GALLIPOLI (MAR IONIO) BIOL.MAR.MED. 
VOL.10- FASC.2-2003; 
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8. “LA RICERCA A SUPPORTO DELLE IMPRESE PER LA 
PESCA RESPONSABILE” – SINTESI DIVULGATIVE DI 
PROGETTI DI RICERCA – LEGGE 41/82- III PIANO 
TRIERNNALE – MIPAF (COD.4G17). 

 
9. Carlucci R., Sassanelli G., Mastrototaro F., 

Imperatrice M., Matarrese A., (in press). 

Aspetti riproduttivi di Ostrea edulis (L., 1758) 
(Bivalvia: Ostreacea) nel Mar Grande di Taranto 

(Mar Ionio Settentrionale). Biologia Marina 

Mediterranea. 
10. Usi e sistemi di pesca nelle marinerie del 

salento – Camera di Commercio di Lecce- 
consulenza scientifica- 

11. Raccolta prodotti finali Pubblicazione PON 

a.s. 2007/08 - Scuola secondaria di 1° grado “L. Da Vinci”-

FERS pon”Ambienti per l’apprendimento”n.2007 16 1 PO 004 a 

titolarità M.P.I.; 
 
 

ATIVITÀ DI DOCENZA 
 

• Date (da – a) 1 1987-1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ANCIFAP - I.R.I. -  Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale parastatale 
• Tipo di impiego 1 Corso per Operatori ambientali -1987 

 2 Corso per Esperti per la Gestione del Territorio- 1988 
 3 Corso per Tecnici di Valutazione di Impatto Ambientale- 1989 

 4 Corso per "Esperte per la gestione delle  risorse ambientali” - 
(Progetto Donna - Cee, 1989). 

 5 Corso per Tecnici di Valutazione di Impatto Ambientale -1990 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
• Date (da – a) 2 1987-1988-1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione "Univ. della Terza Età"- Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Ass.culturale 
• Tipo di impiego 1 Corso di Ecologia e Problemi Ambientali 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 

• Date (da – a) 3 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Bari -  Facoltà  di Sc. Biologiche 

• Tipo di azienda o settore  didattica 
• Tipo di impiego 1 Seminario sul ruolo del Biologo nella gestione e conduzione   degli 

impianti di depurazione a "fanghi attivi"; 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
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• Date (da – a) 4 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE PUGLIA-  ASS. P.I. -CRSEC TA/53 

• Tipo di azienda o settore  didattica 
• Tipo di impiego 1 “Progetto di intervento nelle scuole per la conoscenza e la 

valorizzazione dei beni culturali , ambientali, paesaggistici, storici ed 
architettonici del territorio”  Delib. n°6954/97 – n° 16 interventi  
aula/laboratorio ambientale 

• Tipo di impiego 2 “Progetto di intervento nelle scuole per la conoscenza e la 
valorizzazione dei beni culturali , ambientali, paesaggistici, storici ed 
architettonici del territorio” Corso formazione insegnanti- Delib. 
n°3720/98 – n° 1 incontro aula/laboratorio ambientale 

   
 

• Date (da – a) 
5 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Bari – Scuole Dirette a Fini Speciali per tecnici in 

Biologia del Mare - Taranto 
• Tipo di azienda o settore  didattica 

• Tipo di impiego 1 1- Seminario: Monitoraggio delle acque marine costiere 

 2 2- Seminario: Analisi microbiologiche delle acque 

 3 3- Seminario: Sistemi di disinfezione e tecnologie di trattamento delle 
acque marine 

 4 4- Seminario: Tecnologie e impianti di acquacoltura 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 

• Date (da – a) 6 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Bari – Facoltà di Scienze ambientali : Corso di laurea 

in Gestione delle risorse marine e delle coste - Taranto 
• Tipo di azienda o settore  didattica 

• Tipo di impiego 1 Attività seminariale: La Maricoltura : tecnologie, esercizio ed impatto 
ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 
 

• Date (da – a) 7 1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 TECNOPOLIS – Valenzano -Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca  
• Tipo di impiego 1 Corso per Tecnici di Valutazione di Impatto Ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 

• Date (da – a) 8 1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CESCOT PUGLIA - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 
• Tipo di impiego 1 corso per Operatore Tecnico di   Molluschicoltura 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione-Coordinamento e docenza 
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• Date (da – a) 9 1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CONSORZIO CONNET-FORMAZIONE (gruppo Finsiel)- Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 
• Tipo di impiego 1 1-Gestione e Pianificazione per la Tutela dell'Ambiente 

 2 2-Tecniche di gestione e smaltimento degli RSU 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 

• Date (da – a) 10 1998-99 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SMILE Puglia ’99 - Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego 1 INIZIATIVA COMUNITARIA OCCUPAZIONE – YOUTHSTART  
corso per “Operatore delle produzioni marine” 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e docenza del corso 
 
 

• Date (da – a) 11 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.I.R.S.PE. (Centro Italiano Ricerche e Studi per la Pesca) Soc. 

Coop. a r.l., Roma 
• Tipo di azienda o settore  Ricerca Scientifica privata 

• Tipo di impiego 1 Corso di aggiornamento per insegnanti I.P.S.I.A. – Ist. Nautici 
nell’ambito del programma D.R.E.A.M. (Didattica per il Rispetto e 
l’Educazione dell’Ambiente Marino) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e docenza del corso 
 

• Date (da – a) 12 4/3/’97 -17/3/’97 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola media Statale “C.Battisti” - Taranto 

• Tipo di azienda o settore  didattica 

• Tipo di impiego 1 1 Corso di aggiornamento per insegnanti: Educazione ambientale in 
tema di continuità: L’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo; 

 2 2 Corso di aggiornamento per insegnanti: Educazione ambientale in 
tema di continuità: “Le risorse ambientali : una miniera senza fondo? 
Una riflessione sulla loro utilizzazione e gestione” 

• Principali mansioni e responsabilità  docenza 
 

• Date (da – a) 13 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.T.I.S. “Celso Ulpiani” – Bari 

• Tipo di azienda o settore  didattica 

• Tipo di impiego 1 Corso sulla depurazione e trattamento delle acque 

• Principali mansioni e responsabilità  docenza 
 

• Date (da – a) 14 2001-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola statale G.Galilei -Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 
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• Tipo di impiego 1 1-Laboratorio Ambientale Marino- strumenti operativi in campo -2001 

 2 2- PON ”La scuola per lo sviluppo”n.1999 IT 05 1 po 013 
L’habitat marino e le produzioni marine - 2002 

 3 3- PON ”La scuola per lo sviluppo”n.1999 IT 05 1 po 013 
Modulo di biologia marina -2003 

 4 4-  ”La scuola per lo sviluppo”n.1999 IT 05 1 po 013 
Modulo di “Arti marinaresche”-2004 

 5 5- PON ”La scuola per lo sviluppo”n.1999 IT 05 1 po 013 
Modulo di “Arti marinaresche”- 2005 

 6 6- PON ”La scuola per lo sviluppo”n.1999 IT 05 1 po 013 
Modulo di “Arti marinaresche” - 2006 

 7 7- PON ”La scuola per lo sviluppo”n.1999 IT 05 1 po 013 
Modulo di “Arti marinaresche” - 2009 

 8 8- PON ”Competenze per lo sviluppo”n.2007 IT 05 1 po 007 
Modulo di “Arti marinaresche”- 2010; 18 h 

 9 9- PON ”Competenze per lo sviluppo”n.2007 IT 05 1 po 007 
Modulo  “Fare per comprendere: io e il mare”- 2011; 12 h 

 10 10- PON ”Competenze per lo sviluppo” –“io e il mare” F1-FSE-2011-
169 – A.S. 2011/2012- 12 h 

• Principali mansioni e responsabilità  docenza 
 
 
 

• Date (da – a) 15 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 En.A.P. – Puglia -Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego 1 Corso “IMPRESA DONNA” – POR – ASSE III RISORSE UMANE: 
 Il mercato ambientale e le imprese 

• Principali mansioni e responsabilità  docenza 
 
 

• Date (da – a) 16 2003-04 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto professionale di stato per i servizi sociali “Liside” 

• Tipo di azienda o settore  Didattica  PON – COD.3.2.2003/2004.304/ 
• Tipo di impiego 1 1-A.D.S.L. AIUTIAMO DROP-OUT E STUDENTI LISIDE: UN 

MATRIMONIO MARE E VELA - 2003 

 2 2-A.D.S.L. AIUTIAMO DROP-OUT E STUDENTI LISIDE: UN 
MATRIMONIO MARE E VELA- 2004 

• Principali mansioni e responsabilità  docenza 
 
 

• Date (da – a) 17 2003-2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Prof.le di Stato “ Archimede”  

• Tipo di azienda o settore  didattica 

• Tipo di impiego 1 1-PON 1.2.2003 -790: corso per la depurazione delle acque reflue -2003 

 2 2- PON 3.2a.2003 - 299: corso arti marinaresche -2004 
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 3 3-PON 3.2b.2003 - 065: corso biologia marina -2005 

 4 4-PON 3.2 a 2004-577 corso in “arti marinaresche”- 2006 

 5 5-PON –F2 FSE 2009-132: Modulo: “Il mare ed i suoi tesori” –biologia 
marina e produzioni marine; 30 h; - 2010; 

• Principali mansioni e responsabilità  docenza 
 
 

• Date (da – a) 18 2005- 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo “G.Salvemini” Talsano – Taranto 

• Tipo di azienda o settore  didattica 

• Tipo di impiego 1 PON misura 3 azione 3.1 “Il mare vocazionalità di un ambiente e di una 

società” Corso di navigazione a vela; a.s. 2005-2006 

 2 PON –FSE N.2007 IT 05 1 PO 007  OB C AZ.1 “ GENTE DI MARE 

…SOS” -30 h -2009; ecologia dell’ambiente marino; 

• Principali mansioni e responsabilità  docenza 
 

• Date (da – a) 19 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arciragazzi - Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego 1 PON -2001  7° Circolo “E.Giusti”- Laboratorio ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  docenza 
 

• Date (da – a) 20 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direz.didattica 16° circolo- Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione Didattica Progetto “Albatros” 

• Tipo di impiego 1 Laboratorio ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  docenza 

   
• Date (da – a) 21 Feb 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola secondaria di 1° grado “C. Colombo” 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione - 
• Tipo di impiego 1 Didattica per docenti: “La didattica laboratoriale “ PON 2007/08 Az. 

B1 – Scienze -2008-30 h 
 2 PON P161 C 1 FSE 2008 -1027  “UN MARE DA SALVARE” -30 h -

2009- ecologia dell’ambiente marino; 
• Principali mansioni e responsabilità  docente 
 

• Date (da – a) 22 giugno 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo “G. Battaglini” – M. Franca (TA)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione - 
• Tipo di impiego 1 Didattica per docenti- Didattica delle scienze “Esperi…mente” PON 

2007/08 Az. B1 - Scienze 
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• Principali mansioni e responsabilità  docente 
   

• Date (da – a) 23 marzo 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo Scientifico Statale “G. Battaglini” Taranto(TA)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione  
• Tipo di impiego 1 pon f-2 FSE 2008-105 “sos pianeta: educazione al rispetto 

dell’ambiente e sviluppo ecosostenibile” 30  h -2009 
• Principali mansioni e responsabilità  docente 
 
 
 

• Date (da – a) 24 marzo 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direz. didattica 6° circolo “C.G.Viola” 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione-Didattica  ambientale per ragazzi  
• Tipo di impiego 1 Didattica dell’ambiente “Per essere “IN” …Europa” PON 2007/08 Az. 

F1 - Scienze 
• Principali mansioni e responsabilità  docente 
 

• Date (da – a) 25 marzo 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direz.didattica XI circolo “G.B..Vico” 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione  
• Tipo di impiego 1 Didattica dell’ambiente “Girotondo di esperienze” PON 2007/08 Az. F1 

– Scienze- Modulo alunni naturalistico - ambientale 
• Principali mansioni e responsabilità  docente 
 

• Date (da – a) 26 A.s.   2007/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo Statale “E. De Nicola” 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione -Didattica  ambientale per ragazzi  
• Tipo di impiego 1 Didattica dell’ambiente “Mare e vita, vita e mare” PON 2007/08 Az. F1 

– Scienze (Biologia marina) 
• Principali mansioni e responsabilità  docente 

• Date (da – a) 2 A.s. 2011/2012 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione - PON 2011/12 Az.c1 – Scienze – Competenze per 

lo sviluppo – C1 FSE – 2011 -844 
• Tipo di impiego  Modulo : “Nel mondo col mondo” –Scienze / ambiente 50 h 

• Principali mansioni e responsabilità  docente 
 

• Date (da – a) 27 Feb 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola secondaria di 1° grado “L. Da Vinci” 

• Tipo di azienda o settore 1 Pubblica Istruzione-Didattica Modulo “Ambiente e territorio: 
conoscenza e tutela” 30 h 

• Tipo di impiego  PON 2007/08 Az. F1 – Scienze – Competenze per lo sviluppo  
• Principali mansioni e responsabilità  docente 

• Date (da – a) 2 Feb 2009 
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• Tipo di impiego  PON 2009/10 Az. F1 – Scienze – Competenze per lo sviluppo -F-1-FSE 
-2009-317 INQUINAMENTO AMBIENTALE E TUTELA DELLE RISORSE NATURALI: 

REAL TIME LABORATORY 

• Principali mansioni e responsabilità  docente 
 

• Date (da – a) 28 ott 2008-mag 2009 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 CO.M.I.R. Soc.Coop a r.l : per “Fondazione per il Sud” 

Progetto SCOOTER –prevenzione del disagio e dell’abbandono scolastico 

• Tipo di azienda o settore  Didattica/Ricerca scientifica e divulgazione 
• Tipo di impiego 1 Laboratorio del mare – 6-8 anni 
• Tipo di impiego 2 Laboratorio del mare 8 - 10  anni 

 3 Centro estivo: Laboratorio di biologia marina in campo 6-10 anni 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 docente 

   
• Date (da – a) 29 2010- 2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 ARCIRAGAZZI – TARANTO ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE 

• Tipo di azienda o settore  
Legge 285/97: "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità 

per l'infanzia e l'adolescenza": LUDOTECA-LUDOBUS 

• Tipo di impiego 1 Laboratorio del mare – 6-8 anni 2010 
• Tipo di impiego 2 Laboratorio del mare 8 - 10  anni 2011 

• Tipo di azienda o settore  Centro estivo per ragazzi 6-14 anni 

 3 Laboratorio di biologia marina - anno 2005 
 4 Laboratorio ambientale-anno 2006 
 5 L’ambiente marino: laboratorio in campo-anno 2007 
 6 I mari di Taranto : didattica/laboratorio –anno 2008 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 docente 

 
• Date (da – a) 30 Feb - mag 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola “De Carolis” - Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione-Didattica  
• Tipo di impiego 1 PON 2008/09 Az. c1 – Scienze – Competenze per lo sviluppo Modulo 

“Ambiente e territorio: conoscenza e tutela” 30h 
 2 PON 2010/11 Az. c1 – Scienze – Competenze per lo sviluppo Modulo 

” il mare come risorsa” 30h 
• Principali mansioni e responsabilità  docente 

   
• Date (da – a) 31 a.s. 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 1° circolo didattico “Bonsegna “ Sava (TA) 

• Tipo di azienda o settore 1 Pubblica Istruzione - Didattica Modulo “PICCOLI SCIENZIATI 
CRESCONO 3” C1 fse 2009 -1559 
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 2 Pubblica Istruzione - Didattica Modulo “PICCOLI SCIENZIATI 
CRESCONO 4” C1 fse 2009 -1559 

• Tipo di impiego  PON 2009/10Az.c1 – Scienze – Competenze per lo sviluppo 30 h +30 h 
 3 PON 2010/11Az.c1 Pubblica Istruzione - Didattica Modulo “sulle strade 

della scienza” C1 fse 2010 -816 - 30 h 
• Principali mansioni e responsabilità  docente 

   
• Date (da – a) 32 a.s. 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
1 ITISS “M.Bellisario” Ginosa - TA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione - 3 area – esperto esterno 
• Tipo di impiego  Modulo “ambiente e sviluppo sostenibile” 40 h 

• Principali mansioni e responsabilità  docente 
   

• Date (da – a) 33 a.s. 2009/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
1 XII circolo “Livio Tempesta” Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione - PON 2009/10Az.c1 – Scienze – Competenze per 
lo sviluppo 30 h 

• Tipo di impiego  Modulo “Microspiando ricerco e conosco” 30 h 
 2 Pubblica Istruzione - PON 2010/11-821 Az.c1 – Scienze – Competenze 

per lo sviluppo 30 h  
• Tipo di impiego  Modulo“Scopro il mondo delle scienze” 30 h 

• Principali mansioni e responsabilità  docente 
   

• Date (da – a) 34 a.s. 2009/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ITIS “A.Righi” -Taranto 

• Tipo di azienda o settore 1 Pubblica Istruzione - PON 2009/10 Az.c1 – Scienze – Competenze per 
lo sviluppo 20 h 

• Tipo di impiego  Modulo “Taranto un ambiente da bonificare” docenza di Biologia 
marina 20 h 

• Principali mansioni e responsabilità  docente 
 

• Date (da – a) 35 a.s. 2010/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ITCS “V.Bachelet” -Taranto 

• Tipo di azienda o settore 1 Pubblica Istruzione – P.O.F. Progetto Alternanza Scuola lavoro: Attività 
marittime e figure collegate A.S. 2011 

  Settore : Economia del Mare 13 h 
• Principali mansioni e responsabilità                                                                                                                              docente 

   
• Tipo di azienda o settore 

 
2 Pubblica Istruzione – P.O.F. Progetto Alternanza Scuola lavoro: Attività 

marittime e figure collegate A.S. 2012 
• Tipo di impiego  Settore : Economia del Mare 22 h 

• Principali mansioni e responsabilità  docente 
• Date (da – a) 36 a.s. 2010/2011 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “2° Circolo “G.Pascoli “ Massafra (TA) 

• Tipo di azienda o settore 1 Pubblica Istruzione - PON 2010/11 Az.c1 – Scienze – Competenze per 
lo sviluppo - 50 h 

• Tipo di impiego  Modulo : ”Terra Amica” 
• Principali mansioni e responsabilità  docente 

• Date (da – a) 37 a.s. 2010/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo Scientifico Statale “G. Ferraris” 

Via Mascherpa 10/A Taranto 

• Tipo di azienda o settore 1 Pubblica Istruzione – Educazione ambientale  
• Tipo di impiego  P.O.F. Educazione Ambientale II : Alla scoperta del territorio tarantino 

25 h 
• Principali mansioni e responsabilità  docente 

• Tipo di azienda o settore 2 Pubblica Istruzione – Educazione ambientale  
• Tipo di impiego  P.O.F. Educazione Ambientale classi III : “Alla scoperta del territorio 

tarantino” 21h 
• Principali mansioni e responsabilità  docente 
 
 

• Date (da – a) 38  2011-2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Programma Sviluppo – Ente di formazione professionale 

riconosciuto 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale  
• Tipo di impiego 1 “PROJECT MANAGER DELLA FILIERA TURISTICO CULTURALE- MANSIONI 

OPERATIVE NELLA LOGISTICA PORTUALE- Asse II Occupabilità-“Web 

Marketing Turistico” – 6 ore-  e “ Valorizzazione integrata del territorio per lo 

sviluppo del turismo culturale – 4 ore 
• Principali mansioni e responsabilità  docente 

• Tipo di impiego 2 Corso: Esperto di marketing culturale 
- modulo ambiente e sviluppo sostenibile -12 h 

• Principali mansioni e responsabilità  docente 
• Tipo di impiego 3 Corso: qualifica professionale – addetto alla logistica 

- modulo ambiente e sviluppo sostenibile -18 h 
• Principali mansioni e responsabilità  docente 

• Tipo di impiego 4   Anno 2011: Corso di specializzazione “Tecniche di manutenzione 
nella nautica da diporto” - P.O.R. Puglia 2007/2013 F.S.E. – Avviso 
pubblico n. TA/05/2010 - Azione 3 - D.D. n. 261 del 30/12/2010 , 
Modulo formativo “Ambiente e sviluppo sostenibile” 

• Principali mansioni e responsabilità  docente 
• Tipo di impiego 5 Corso di qualifica professionale di “Operatore Tecnico Subacqueo” – 

PO PUGLIA F.S.E. 2007/2013 - Asse II Occupabilità  Avviso pubblico 
TA/05/2012  Azione 1 - D.D. N. 210 del 17/10/2012 pubblicata sul 
Burp n. 155 del 25/10/2012 , Modulo formativo “Ambiente e Sviluppo 
Sostenibile” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 docente 
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• Tipo di impiego 6 Anno 2011/2012: Obbligo Formativo Corso di Qualifica Professionale   
"OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE” 
(Decreto Direttoriale MLPS n. 206/II/Cont/2009 – Avviso Pubblico OF/2010 - 
D. D. n. 1591 del 02/08/2011, Modulo formativo “Scienze della terra e 
biologia I” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 docente 

• Tipo di impiego 7 Anno 2012/2013: Obbligo Formativo Corso di Qualifica Professionale   
"OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE” 
(Decreto Direttoriale MLPS n. 206/II/Cont/2009 – Avviso Pubblico OF/2010 - 
D. D. n. 1591 del 02/08/2011, Modulo formativo “Scienze della terra e 
biologia II” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 docente 

• Date (da – a) 39 a.s. 2011/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “24° Circolo “S.Egidio-Tramontone” (TA) 

• Tipo di azienda o settore 1 Pubblica Istruzione - PON 2011/12 Az.c1 – Scienze – Competenze per 
lo sviluppo – C1 FSE – 2011-774  

• Tipo di impiego  Modulo : “L’isola del tesoro”30 h 
• Principali mansioni e responsabilità  docente 
 

• Date (da – a) 40 a.s. 2011/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo Statale “MARTELLOTTA”-TA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione - PON 2011/12 Az.c1 – Scienze – Competenze per 
lo sviluppo – C1 FSE – 2011-822  

• Tipo di impiego 1  Scienze : Modulo: “Piccoli scienziati sperimentano” 30 h 
• Principali mansioni e responsabilità  docente 
 

• Date (da – a) 41 a.s. 2011/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 2° Circolo didattico “G.Marconi” Laterza (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione - PON 2011/12 Az.c1 – Scienze – Competenze per 
lo sviluppo – C1 FSE – 2011  

• Tipo di impiego 1  Scienze : Modulo: “Il piccolo scienziato”” 30 h 
• Principali mansioni e responsabilità  docente 
 

• Date (da – a) 42 a.s. 2011/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo Statale “A.Moro” Carosino (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione - PON 2011/12 Az.F1 – Scienze – Competenze per 
lo sviluppo – F1 FSE – 2011 -167 

• Tipo di impiego 1  Scienze - Modulo: “Maturiamo una coscienza ecologica” 30 h 
• Principali mansioni e responsabilità  docente 
 
 

• Date (da – a) 42 a.s. 2010/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola secondaria tatale di 1° grado “Leonida da Taranto”-TA 
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• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione - PON 2010/12 Az.C3 – Scienze – Le(g)ali al Sud– 
C3 FSE – 2010 -1257 

• Tipo di impiego 1  Scienze - Modulo: “un mare da amare” 26 h 
• Principali mansioni e responsabilità  docente 
 

• Date (da – a) 43 a.s. /2012/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo Scientifico Statale “G. FERRARIS” 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione - insegnamento di EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

• Tipo di impiego 1  Scienze - modulo “Alla scoperta del territorio tarantino” 27 h 
• Principali mansioni e responsabilità  docente 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Bari – Corso di Laurea in scienze biologiche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 tesi sperimentale in Ecologia, (rel. Prof. Angelo Tursi), con piano di 

studi ad indirizzo ecologico; ho sostenuto esami specifici, quali: 
Ecologia, Biologia Marina, Idrobiologia e Pescicoltura, Oceanografia  
 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche- voto conseguito 93/110; 
 

Iscrizione Albo   Iscritto all’Albo Nazionale dell’Ordine dei Biologi al n° 36065 dal 

1993  
 
 
 
ALTRE COMPETENZE ACQUISITE          

1. Corso di specializzazione per la gestione e conduzione di impianti di depurazione di 

reflui urbani ed industriali, nonché di sistemi di trattamento e smaltimento fanghi; 

a. Diploma conseguito presso l'ENEA (Casaccia -Roma). 

2. Corso  di specializzazione per Ricercatore Scientifico  Subacqueo; Diploma 

conseguito presso I.S.S.D. (International School for Scientific Diving  Dipartimento 

di Ecologia Marina, Univ. di  Pisa.)                   

3.   I Corso di Formazione in Valutazione di Impatto Ambientale; 

a. Ordine dei Biologi, 20/06/1991 - Taranto. (attestato) 

4.  II Corso di formazione in Valutazione di Impatto Ambientale; 

a. Ordine dei Biologi, 1992 - Taranto. (attestato) 

5. Corso di formazione in Acquacoltura e problemi della Pesca   Marittima 

Professionale; (attestato) 
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a. Federcoopesca, anni 1991-92-93; 

6. Stage di addestramento alla riproduzione artificiale specie ittiche Allevamento del 

Gambero (Penaeus japonicus)- Ittica Ugento    S.P.A.- anno 1995. 

7. Corso di formazione per “formatori” nell’ambito del progetto “youthstart”: 

“Project linking” : Operatori per le produzioni marine; Soc. Smile–Puglia ’99. 

8.  Corso di aggiornamento: Rifiuti solidi urbani: aspetti tecnici e gestionali. 

a. Ordine dei Biologi – Delegazione di Brindisi- 12 feb.-9 

apr- 1999. 

9. Corso di formazione ed aggiornamento: “Autocontrollo alimentare e HACCP: 

aspetti normativi e tecnico – attuativi”; (attestato) 

a. Ordine dei Biologi – Delegazione di Taranto ; 10/4-03/6 - 1999. 

Partecipazioni a convegni di aggiornamento / relazioni: 
 
       2010                                “La pesca un’antica tradizione per una moderna forma di sviluppo” 

Comune di  Taranto –Biblioteca “P.Acclavio”- Relazione: 
“Prospettive e percorsi per lo sviluppo della pesca nella Taranto di 
oggi”; 28 ottobre 2010.-Relatore; 

 
1996 QUALI COMPATIBILITÀ TRA LE ESIGENZE DI SVILUPPO DUREVOLE 

E SOSTENIBILE DELL’U.E. E L’USO PRODUTTIVO DEGLI 
ECOSISTEMI LAGUNARI.  

 Partecipazione, in qualità di responsabile regionale C.I.R.S.PE., al 
Seminario (Oristano, 9 dicembre 1996). Organizzato da: C.I.R.S.PE.  

 
 LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA PER LO SVILUPPO 

COMPATIBILE DELLA PESCA E DELLA MARICOLTURA 
 Partecipazione, in qualità di responsabile regionale C.I.R.S.PE. e relatore, al 

Convegno (Fano, 21-22 novembre 1996). Organizzato da: CoNISMa 
(Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) ed 
UNIMAR. 

 PRIORITÀ ATTUALI E ORIENTAMENTI FUTURI DELLA POLITICA 
AMBIENTALE COMUNITARIA: LO STRUMENTO FINANZIARIO 
LIFE. 

 Partecipazione, in qualità di responsabile regionale C.I.R.S.PE., al 
Seminario (Roma, 25 ottobre 1996). Organizzato da: C.I.R.S.PE. e 
FEDERCOOPESCA. 

 
 GLI STRUMENTI COMUNITARI A FAVORE DELLA CRESCITA, 

DELLA COMPETIVITÀ E DELL’OCCUPAZIONE. 
 Partecipazione, in qualità di responsabile regionale C.I.R.S.PE., al 

Seminario (Roma, 27/09/1996). Organizzato da: C.I.R.S.PE. e 
FEDERCOOPESCA. 

 
1996 PESCA E ACQUACOLTURA: LE OPPORTUNITÀ DELLA RICERCA E 

DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA. 
 Partecipazione, in qualità di responsabile regionale C.I.R.S.PE., al 

Seminario (Roma, 19-21 maggio 1996). Organizzato da: C.I.R.S.PE. e 
FEDERCOOPESCA. 

 
1993 ACQUACOLTURA E PROBLEMI DELLA PESCA 
 Partecipazione al corso di formazione per tecnici laureati (S. Margherita 

Ligure).  
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 Organizzato da: FEDERCOOPESCA.  

 

1992 ACQUACOLTURA E PROBLEMI DELLA PESCA. 
 Partecipazione al corso di formazione per tecnici laureati (S. Margherita 

Ligure).  Organizzato da: FEDERCOOPESCA.  
 
1991 ACQUACOLTURA E PROBLEMI DELLA PESCA. 
 Partecipazione al corso di formazione per tecnici laureati (S. Margherita 

Ligure).  
 Organizzato da: FEDERCOOPESCA.  

 
 
 

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  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 
 

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. 

  SONO BUONE , TANTO DA FACILITARE LE FUNZIONI DI FORMATORE, PER 

UNA INNATA PROPENSIONE VERSO L’ACCOGLIENZA DEL PROSSIMO E DELLE 

PROBLEMATICHE CHE SPESSO CARATTERIZZANO DIFFICILI SITUAZIONI DI 

CARATTERE CULTURALE E SOCIALE. 
E’ STATO POSSIBILE AFFINARE LE COMPETENZE IN TEMA DI FORMAZIONE 

PER SOGGETTI A RISCHIO FREQUENTANDO UNO SPECIFICO CORSO : project 
linking” ic /0370/y:corso formazione formatori: formatori del recupero 
sociale e lavorativo -1997; 

 

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. 

 Ho ricoperto incarichi di tipo manageriale soprattutto nel settore 
cooperativo e nella impresa privata, organizzando gruppi di lavoro, 
progetti ed attività di gruppo. La dimensione operativa in campo mi è 
particolarmente congeniale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza informatica e dei pacchetti utenti tradizionali; la 
dimensione del “saper fare” caratterizza una buona manualità anche in 
attività artigianali quali la falegnameria, la meccanica l’elettricità e 
l’idraulica. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Tale dimensione è essenzialmente caratterizzata dalla passione per la 
musica per un innato senso musicale. Anche se non ho studiato la 
disciplina suono “ad orecchio” la chitarra. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Lo sport ha caratterizzato la mia adolescenza avendo praticato a buoni 
livelli:
nuoto, pallanuoto, basket, pallavolo.
Mi sono appassionato da ragazzo alla disciplina del Karate che ancora 
pratico regolarmente col grado di 3° KYU. 

 

BREVETTI O PATENTI  · Brevetto immersione con A.R.A. (estensione) Fias - Taranto;
· Istruttore subacqueo ENDAS - SCUBA – Taranto;
· Pat. Auto – cat. B;
· Patente nautica da diporto, navigazione senza limiti, vela/motore, 

conseguita presso la   Capitaneria   di           Porto   di        
Taranto;

· Iscrizione alla gente di mare 3° categoria;
· Obblighi di leva assolti: Arma Aeronautica, Uff.le di   

Complemento. Ruolo Servizi, Vigilanza e Inquadramento.
 

NOMINE / INCARICHI

· Referente Regionale del C.I.R.S.PE.(Centro Italiano Ricerche e Studi per la Pesca) per la 
Regione Puglia; 

· Componente Consiglio Nazionale Federcoopesca : anni 1998/99/00;
· Commissione Consultiva Locale per la Pesca Marittima   Professionale, delegato in qualità di 

"esperto";
· Componente Commiss. Comunale Mar Piccolo di Taranto;
· Componente Commiss. Regionale Mercati Ittici – Taranto;
· Componente Consulta per l'Ambiente presso la Prefettura di Taranto;
· Componente gruppo di lavoro regionale per la redazione del Piano Pesca Puglia;

Si produce il presente curriculum conformemente a quanto previsto dal DPR n° 445/2000, in 
tema di dichiarazioni ed autocertificazioni.

27 novembre 2016
NOME E COGNOME (FIRMA)

.

Mario Imperatrice

-DICHIARAZIONE

CONSENSO

-AUTOCERTIFICAZIONE

 Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamante dagli art.46,47,76
del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi del Dlgs n.196/2003, acconsento al trattamento dei dati
personali e dichiaro altresì di essere informato che i dati raccolti saranno 
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al 
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art.7 della 
legge medesima.


