FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di Nascita

MELISSANO LUIGI
VIA SUPERSANO SNC, 73020 CUTROFIANO, LECCE
393 9289395
0832 455746
l.melissano@regione.puglia.it
luigi.melissano@pec.arifpuglia.it
Italiana
03/05/1965

Esperienza Lavorativa
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2010 ad oggi
Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali
Via L. Corigliano, Bari
Posizione in avvalimento.
Ente Tecnico Operativo della Regione Puglia
Posizione Organizzativa “Antincendio Boschivo e Gestione Forestale”
Istruttore Direttivo q.f. D5
Pianificazione e responsabile prov.le della campagna provinciale di
antincendio boschivo
Pianificazione e responsabile prov.le delle attività forestali nel patrimonio
indisponibile regionale
Consulenza Forestale presso i Comuni in Convenzione
Redazione di progettazione forestale esecutiva,
esecutiva valutazione d’incidenza
ambientale, di compatibilità idrogeologica;
Direzione lavori forestali di particolare rilievo e complessità
Dicembre 1995 ad oggi
Regione Puglia
Via Lungomare N. Sauro, Bari
Ente Pubblico - Servizio Foreste
Funzionario “Posizione Organizzativa” in avvalimento c/o ARIF
Istruttore Direttivo q.f. D5
Istruttore e Collaudatore delle misure forestali del PSR Puglia
Componente Commissione Valutazione Regionale PSR - Mis. 122-226-223
Responsabile Istruttoria Prov.le dei “Tagli Boschivi”;
Pianificazione e controllo dei vivai forestali (D.Lvo 386/2004)
Programmazione prov.le in materia di tutela della biodiversità

Programmazione della campagna provinciale di antincendio boschivo;
Programmazione delle attività forestali nel patrimonio indisponibile regionale;
Date (da – a)
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

1994 -1995
Agricoltura
Libera Professione (Dott. Agronomo)
Consulenza tecnico-economica, Comm. Urbanistica Comunale

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal febbraio 1992 all’ottobre 1994
Gruppo Amoruso-Manzari (Bari)
“Vivai Mediterranei”
Vivaistica e verde pubblico
Contratto part-time a tempo indeterminato nel settore agricolo
Responsabile del verde presso il Centro Servizi delle Imposte Dirette di
Bologna

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal gennaio 1993 al dicembre 1993
Università degli Studi di Bologna,
Facoltà di Agraria, Via Filippo Re (Bo)
Laboratorio di micopatologia agraria
Tirocinio
Ricerca nel campo dei funghi tracheomicotici ad habitat terricolo

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal settembre 1990 al gennaio 1992
Università degli Studi di Bologna
Facoltà di Agraria, Via Filippo Re (Bo)
Azienda Agraria Univ. Di Bologna, sez. Parchi e Giardini
Tirocinio
Manutenzione del verde pubblico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2002 - 2004
Università degli Studi di Bari
Facoltà di Agraria
Tesi di laurea: analisi delle produzioni dei vivai forestali pubblici del leccese
e proposizioni sul loro riordinamento
Ecologia, Selvicoltura, Dendrometria, Assestamento Forestale, Tecnologia
del legno
Dottore in Scienze Forestali ed Ambientali. Voto 106/110
Laurea L/3

2001
PASTIS - Centro Nazionale Ricerca Sviluppo Nuovi Materiali
S.S. 7 per Mesagne, Brindisi (BR)
Cooperazione allo sviluppo, Cooperazione decentrata, Project Cycle
Managment, Indicatori di Sviluppo, Inglese, Economia
Gestore di Processi

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Attestato di Perfezionamento (900 ore)

Da gennaio a dicembre 1995
CIFDA Metapontum
S.S. 106 70125 Bernalda (MT)
Analisi flussi informativi in agricoltura, Analisi di gestione aziendale,
Elementi di Pianificazione e Formazione, Trasferimento dell’innovazione
all’impresa, Comunicazione, Analisi fabbisogni di ricerca, Valutazione ex
post delle attività
Divulgatore Agricolo Polivalente (900 ore)
Corso di Specializzazione ai sensi del Reg C.E. 270/79

1993
Università degli Studi di Catania
Esame di Stato per l’esercizio della professione di Agronomo
Dottore Agronomo
Abilitazione Professionale

1992-1993
Università degli Studi di Bologna
Facoltà di Agraria
Tesi di Laurea: Attività di Trichoderma Harzianum e Trichoderma Viride
verso la verticilliosi del pomodoro
Patologia ed Entomologia, Epidemiologia, Meccanica, Chimica e
Biochimica dei Fitofarmaci, Lotta Biologica
Diploma di Specialista in Fitopatologia.
Diploma di Specializzazione (DS)

1984-1991
Università degli Studi di Bologna
Facoltà di Agraria
Tesi di Laurea: Popolamento avifaunistico e aspetti ambientali e gestionali
di laghi costieri del Salento
Agronomia, Coltivazoni, Zootecnica, Genetica, Ecologia, Enologia,
Economia, Estimo, Politica Agraria
Dottore in Scienze Agrarie (indirizzo Tecnico Economico). Voto 101/110
Laurea quinquennale

1979 - 1984
Istituto Tecnico Agrario “G. Presta” Lecce

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Agronomia, Costruzioni Rurali, Meccanica Agraria, Coltivazioni, Economia,
Estimo, Industrie Agrarie
Diploma di Perito Agrario. Voto 52/60
Diploma di Scuola Secondaria Superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma
non necessariamente riconosciute da certificati
e diplomi ufficiali

Madrelingua

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

BUONA
ELEMENTARE
ELEMENTARE
Ottime capacità e competenze relazionali maturate nei diversi
ambiti lavorativi. Da un lato il personale coordinato, circa 100
operatori impegnati nella direzione dei lavori forestali e nella
campagna antincendio boschivo, dall’altro il raccordo con le altre
organizzazioni (Protezione Civile, VV.FF., CFS, Enti Parco), o
associazioni di volontariato (WWF, Legambiente) coinvolti
nell’attuazione delle attività istituzionali.
In tali circostanze, la chiarezza e la rapidità delle decisioni assunte
in un ambiente lavorativo interforze e fortemente condiviso
(campagne antincendio e di protezione civile o di assitenza alle
popolazioni colpite da calamità) rappresentano un elemento
indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi.
Ottime capacità e competenze organizzative maturate in diversi
ambiti. Le attività di gestione del patrimonio forestale, la
campagna antincendio boschivo, l’assistenza alle popolazioni
richiedono tali capacità, tanto dal punto di vista della gestione
delle risorse umane (100 persone) quanto da quello delle risorse
finanziarie e delle risorse strumentali (15 mezzi).
Esperto nella gestione del flusso delle risorse.
Buona conoscenza di Office (word, excel, power point)
Buona conoscenza di software Gis
Rilievo di campagna con palmare GPS
Fotografia
Poesia
Amministratore Pubblico
B (automobile)

