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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  AGNELLI GIUSEPPE ANTONIO MARIA 

  

 
Indirizzo  VIALE  MICHELANGELO N. 68  - 71121, FOGGIA 
Telefono  0881/633204 – 3383628702 

Fax   
E-mail  viviale@tiscali.it  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  22/11/1964 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 12/1987 al 12/1989 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio Perimetri Difensivi Puglia, FOGGIA 

• Tipo di impiego  Impiegato di Concetto (2° Livello C.C.N.L. Studi Professionali) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Geometra servizi tecnici 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Dal 1991 al 2011  

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 

• Tipo di impiego  Coltivatore Diretto/Trattorista 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Dal 1991 al 2011  

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Interno - VV.FF Foggia 

• Tipo di impiego  Vigile del fuoco discontinuo 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Vigile 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  dal 2005 

• Tipo di azienda o settore  Lavoro autonomo 

• Tipo di impiego  Guida Naturalistica Privata 

• Principali mansioni e responsabilità 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  dal 2005 

• Tipo di azienda o settore  Centro Studi Naturalistici-onlus di Foggia  

• Tipo di impiego  Guida naturalistica nell’ Oasi Lago Salso del Parco Nazionale del Gargano. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  dal 2005 

 
• Tipo di azienda o settore  Centro Studi Naturalistici-onlus di Foggia  

• Tipo di impiego  Docente di educazione ambientale in scuole elementari e medie, nell’ambito di vari 
progetti Life. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  anno scolastico 2005/2006  

 
• Tipo di azienda o settore  Centro Studi Naturalistici-onlus di Foggia  

• Tipo di impiego  Guida naturalistica nell’ambito del progetto di educazione ambientale relativo alla 
valorizzazione del Parco Regionale Bosco Incoronata, promosso dall’Assessorato 
all’Ambiente del Comune di Foggia. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  1 Aprile 2006  

• Tipo di azienda o settore  Centro Studi Naturalistici-onlus di Foggia  

• Tipo di impiego  Attività di supporto tecnico relativo al progetto denominato Gobbo Rugginoso - II Fase 
- Lago Salso – Manfredonia - 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  1 Novembre 2006 

• Tipo di azienda o settore  Centro Studi Naturalistici-onlus di Foggia  

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale nell’ambito del progetto Azioni di 
conservazione della lontra nel tratto medio-alto delle valli fluviali presenti PSIC della 
Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali, sinteticamente denominato “Azioni di 
conservazione della lontra”  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Monitoraggi 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  2006 

• Tipo di azienda o settore  IV Circoscrizione del Comune di Foggia 

• Tipo di impiego  Attività di accompagnatore nel Parco Regionale Bosco Incoronata, nell’ambito della 
Festa dell’Uva 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  2006 

• Tipo di azienda o settore  Centro Studi Naturalistici-onlus di Foggia  

• Tipo di impiego  Attività di supporto al progetto “Azioni di conservazione della lontra” 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 aspetti tecnici e didattici 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  2007 

• Tipo di azienda o settore  Centro Studi Naturalistici-onlus di Foggia  

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione nell’ambito del progetto “Salvaguardia dei rapaci della ZPS-
Promontorio del Gargano”, sinteticamente denominato “Rapaci del Gargano”  
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• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  2011 

• Tipo di azienda o settore  Centro Studi Naturalistici-onlus di Foggia  

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione professionale nell’ambito del progetto “Azioni Pilota per la 
salvaguardia degli anfibi, rettili e chirotteri del SIC Monte Calvo-Piana di Montenero”  

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  2012 

• Tipo di azienda o settore  Centro Studi Naturalistici-onlus di Foggia  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale occasionale in qualità di esperto in educazione ambientale 
nell’ambito delle attività previste dal progetto sinteticamente denominato “Life + Zone 
Umide Sipontine” 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  2013 - 2015 

• Tipo di azienda o settore  Oasi Lago Salso spa  

• Tipo di impiego  Bracciante agricolo stagionale. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  2014-2015 

• Tipo di azienda o settore  ASQ SRL (Ambiente Sviluppo Sostenibile e Qualità)  

• Tipo di impiego  Operatore Tecnico addetto al monitoraggio del reclutamento delle ceche presso la 
scala di risalita posta presso lo scarico delle vasche del Lago Salso, nell’ambito del 
progetto “Gestione e Conservazione della Risorsa Anguilla nella Regione Puglia, 
approvato dalla Regione Puglia nell’ambito della Misura 3.1 “Azioni Collettive” – FEP 
Puglia 2007/2013 – cod. identificativo progetto 53/ACO/011. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1985  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri Masi di Foggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 . 

• Qualifica conseguita 
 

 Diploma scuola media superiore  

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.R.I. di Foggia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Primo Soccorso   

• Qualifica conseguita 
 
 

  

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Regione Puglia 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Idoneità allo svolgimento dell’incarico di “ GUARDIA VOLONTARIA-VIGILANZA 
VENATORIA” 
 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corpo dei Vigili del Fuoco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Idoneità all’impiego operativo nelle attività istituzionali di soccorso tecnico urgente 
presso i VV.F. di Foggia, rilasciata dal Ministero dell’Interno. 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Puglia – Assessorato all’Ecologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 
 
 

 Attestato di frequenza al workshop “Promozione dell’attività escursionistica e 
realizzazione di infrastrutture leggere”. 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Foggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 
 
 
 
 

 Attestato di partecipazione al seminario “Sostenibilità Ambientale nel Comune di 
Foggia”. 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Foggia ( Facoltà di Economia) – Regione Puglia (Assessorato 
alla Formazione Professionale) – Ministero della Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 
 
 

 Certificato di specializzazione tecnica superiore in “Tecnico per la guida e la 
Valorizzazione di percorsi naturalistici – ambientali”. 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COMIECO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 
 
 

 Attestato di partecipazione all’incontro di formazione “Riciclo Aperto: il ciclo del riciclo 
di carta, cartone e cartoncino. 
 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AFORIS – Impresa Sociale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 
 
 

 Attestato di frequenza del “Seminario formativo per dirigenti e docenti e operatori 
della rete INFEA.  
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• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Naturalistici-onlus di Foggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 
 
 

 Attestato di qualifica di guida ambientale-escursionistica 
 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Terre del Mediterraneo – Istituto per la Ricerca e la Documentazione dell’Ambiente 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 
 
 

 Attestato di partecipazione al corso “Sulle ali dei rapaci – valore, identificazione e 
conservazione”  

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Osservatorio Naturalistico del Parco Nazionale del Gargano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 
 
 

 Attestato di partecipazione “Corso per Operatori Didattici e Accompagnatori 
Naturalistici”  

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 WWF ITALIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 
 
 

 Attestato di partecipazione al Seminario Nazionale Educazione del WWF Italia 
“L’Educazione verso Rio+20: L’esempio dell'alimentazione sostenibile”  

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 
 
 

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
 

 Iscrizione all’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (GAE), Regione 
Puglia  
 
 
2013 
Provincia di Foggia 
 
 
 
 
Abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico, di cui all’art. 10 (Norma 
transitoria) della legge regionale 25 maggio 2012, n. 13 modificata dalla legge 
regionale 25 settembre 2012, n. 26 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA 

 
 
Italiano 
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  Inglese  

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 
• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• 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. 

 Buona predisposizione ai rapporti interpersonali – dinamicità – disponibilità – affidabilità 
– forte motivazione nel diffondere, specie alle nuove generazioni, l’importanza della 
salvaguardia degli ambienti naturali. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO CANNOCCHIALE  E BINOCOLO  
CONOSCENZA DI BASE DEL PACCHETTO DI OFFICE  

 
PATENTE O PATENTI  Patente A - B - C - D 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 Operatore Faunista, anche Volontario, dal 2005 al 2015, addetto all’allevamento ed alla gestione delle voliere nell’Oasi 

Lago Salso, per la riproduzione delle specie obiettivo di diversi progetti LIFE, quali: falchi grillai, falchi lanari, cicogne, 
testuggini e anfibi.  

 Si precisa che nel periodo 2013÷2015 come bracciante agricolo presso l’Oasi Lago Salso ha svolto il ruolo di: 
1) Vivaista addetto alla riproduzione delle specie vegetali autoctone, obiettivo del progetto “Life zone umide Sipontine” 
2) Operatore Tecnico addetto alla produzione ed alla somministrazione di mangimi, nonché alla gestione della 
struttura interna all’Oasi Lago Salso denominata “Patto Pesca” nell’ambito del progetto MIUR – Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca – PON RICERCA 2010 - Settore/Ambito: SISTEMA AGROALIMENTARE -  PROGETTO DI 
RICERCA: PON01_01962 - TECNOLOGIE PER LA VALORIZZAZIONE ED ESTENSIONE DI SHELF - LIFE DI TRASFORMATI 
ITTICI AD ALTA VALENZA SALUTISTICA. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 
CONSENSO

  
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 
                                          

                                          Data   17/04/2018 
                                                                                                                                                                           

    

ALTRE LINGUA 


