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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  DE SETA GIUSEPPE ANTONIO MARIA 

Indirizzo  VIA PENNELLO, 15 – VIBO MARINA –  89811 -  VV - ITALIA 

Telefono  0963 997258 – 3204503627 

 Fax   

E-mail  desetapino@gmail.com  -  SKYPE: pinito19581 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  30 OTTOBRE 1958 – PIZZO CALABRO (VV) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  DA giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia  

• Tipo di azienda o settore  Settore Tutela Ambiente  

• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico Direttivo  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Rilascio nulla osta bonifica siti inquinati 

 Rilascio autorizzazioni  impianti trattamento acque reflue pubblici e privati 

 Rilascio autorizzazioni impianti smaltimento rifiuti  

 
  

• Date (da – a)   giugno – novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia  

• Tipo di azienda o settore  Settore Tutela Ambiente - Difesa del Suolo  

• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico Direttivo dei Servizi  Gestione rifiuti e Tutela delle acque 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

    attività di monitoraggio e controlli ambientali  

 Valutazione progetti di impianti trattamento acque reflue, smaltimento rifiuti, 

bonifica siti inquinati 

 Rilascio autorizzazioni  impianti trattamento acque reflue, smaltimento rifiuti 

urbani ed industriali 

 

 

• Date (da – a)   giugno – dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia  

 

• Tipo di azienda o settore  Settore Tutela Ambiente - Difesa del Suolo  

• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico Direttivo dei Servizi  Gestione rifiuti e Tutela delle acque 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

    attività di monitoraggio e controlli ambientali  

 Valutazione progetti di impianti trattamento acque reflue, smaltimento rifiuti, 
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bonifica siti inquinati 

 Rilascio autorizzazioni  impianti trattamento acque reflue, smaltimento rifiuti 

urbani ed industriali 

 

 

• Date (da – a)   giugno – ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia  

 

• Tipo di azienda o settore  Settore Tutela Ambiente e Difesa del Suolo 

• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico Direttivo dei Servizi  Tutela delle acque e Gestione rifiuti 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

    Attività di monitoraggio e controlli ambientali  

 Valutazione progetti di impianti di trattamento acque reflue e smaltimento 

rifiuti 

 Rilascio autorizzazioni allo scarico di impianti trattamento acque pubblici e 

privati, impianti trattamento e smaltimento rifiuti urbani ed industriali 

 

 

• Date (da – a)   dicembre 1999 - aprile 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia  

• Tipo di azienda o settore  Settore Tutela Ambiente - Difesa del Suolo 

• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico Direttivo dei Servizi  Tutela delle acque e Gestione rifiuti  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

   Attività di monitoraggio e controlli ambientali  

 Valutazione progetti di impianti di trattamento acque reflue e smaltimento 

rifiuti 

 Rilascio autorizzazioni allo scarico di impianti trattamento acque pubblici e 

privati, impianti trattamento e smaltimento rifiuti urbani ed industriali 

 

 

• Date (da – a)  dicembre 1998 - novembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ufficio del Commissario per l’emergenza ambientale - Catanzaro –Istituito con 
Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio  per l’emergenza ambientale 

• Tipo di impiego  Tecnico del servizo gestione rifiuti industriali 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Valutazione progetti impianti smaltimento rifiuti urbani e industriali 

 Formulazione e redazione delle linee guida per lo smaltimento rifiuti 

 Identificazione delle aree contaminate 

 Membro del gruppo di lavoro per la predisposizione del Piano Regionale 

Bonifica aree contaminate 

 

 

 

• Date (da – a)  Luglio 1996 – novembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia  

 

• Tipo di azienda o settore  Settore Tutela Ambiente - Difesa del Suolo  

• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio “Acque, e rifiuti solidi” 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Coordinazione attività di monitoraggio e controllo ambientale  

 Redazione del Progetto “Recupero ambientale dei fiumi della Provincia di Vibo 

Valentia” 

 Coordinazione attività inerenti al Progetto “Recupero ambientale dei fiumi della 

Provincia di Vibo Valentia” 

 Redazione del Progetto “Monitoraggio biologico dei fiumi della provincia di Vibo 

Valentia con l’utilizzo della metodologia EBI – Extended Biotic Index”.  
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  Coordinazione attività inerenti al Progetto “Monitoraggio biologico dei fiumi 

della Provincia di Vibo Valentia con l’utilizzo della metodologia EBI – 

Extended Biotic Index” 

 

 

• Date (da – a)  agosto 1990 – marzo 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Centro Ecologia Amministrazione Provinciale  

• Tipo di impiego  Tecnico Coordinatore servizio controlli ambientali acque reflue e rifiuti  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Identificazione delle aree contaminate da bonificare 

 controllo e monitoraggio ambientale relativo smaltimento acque, rifiuti 

solidi urbani ed industriali 

 

• Date (da – a)  ottobre 1989 - luglio 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Assessorato all’ Ambiente della Regione Calabria Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Assessorato all’ Ambiente della Regione Calabria 

• Tipo di impiego  Componente della Commissione Regionale Gestione Rifiuti e Commissione 

Urbanistica  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Valutazioni progetti impianti smaltimento rifiuti 

 

 

• Date (da – a)  aprile 1988 – settembre 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Amministrazione Provinciale Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Centro Ecologia Amministrazione Provinciale 

• Tipo di impiego  Tecnico Coordinatore servizio controlli ambientali acque reflue e rifiuti 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Coordinazione attività di controllo ambientale relativo smaltimento acque, 

rifiuti solidi urbani ed industriali 

 Supervisione gruppi di lavoro 

 

 

• Date (da – a)  Maggio 1984 – marzo 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Amministrazione Comunale di Vibo Valentia 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico 

• Tipo di impiego  Responsabile Settore Acque 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Rilascio autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di civili abitazioni ed 

insediamenti industriali 

 Controllo impianti trattamento acque comunali 

 

 

 

• Date (da – a)  febbraio 1980 – aprile 1984 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore   Centro di Ecologia 

• Tipo di impiego  Tecnico in gestione ambientale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  attività di controllo ambientale relativo smaltimento acque, rifiuti solidi urbani 

ed industriali 

 Supervisione gruppo di lavoro 

 Coordinatore 30 operai per la pulizia delle spiagge demaniali 
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• Date (da – a)  giugno - settembre 1989  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza IDIMES 

• Tipo di impiego  Tecnico – Docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente nel corso di formazione “ Gestione dei rifiuti solidi” 

 

 

• Date (da – a)  Dicembre 97 – gennaio 98 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Vibo Valentia 

• Tipo di azienda o settore  Società di formazione PROMIDEA 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente del corso de formazione “Aree protette ed attività turistiche” 

 

 

• Date (da – a)  Settembre – ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Tecnico Professionale per il Commercio Vibo Valentia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Professionale per il Commercio 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente corso di formazione professionale “Impatto ambientale delle attività turistiche” 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2012   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  SOGESID – Ministero Ambiente tutela del territorio e mare – Regione Calabria. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su VAS – Valutazione ambientale strategica e pianificazione 
territoriale. 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2004   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Università Autonoma Nazionale (UNAN) - Managua – Nicaragua 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al V Congresso Centro Americano di Antropologia “Construiendo 
identidades” 

 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 SOCIETA’ CEIDA per la Pubblica Amministrazione - ROMA 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Secondo corso di formazione “La prevenzione della contaminazione delle acque 
superficiali e sotterranee - Decreto Legislativo n.152/99 – Direttiva Comunità 

Europea – Roma. 

• Qualifica conseguita  Tecnico prevenzione inquinamenti 

 

• Date (da – a)  Dicembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di  SOCIETA’ CEIDA per la Pubblica Amministrazione - ROMA 
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istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Primo corso di formazione “La prevenzione della contaminazione delle acque 
superficiali e sotterranee - Decreto Legislativo n.152/99 – Direttiva Comunità 

Europea – Roma. 

 

• Qualifica conseguita  Tecnico prevenzione inquinamenti 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio - Marzo 1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Lega Calabrese delle Autonomie Locali e la Società Orgasystem 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Secondo Corso di formazione  PASS  1998 - Programma n.178 zona costiera 

provincia di Vibo Valentia – Elaborazione di un piano strategico d’area costiera e 

progetti operativi.  

• Qualifica conseguita  Tecnico pianificazione territoriale 

 

 

• Date (da – a)  Novembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 SOCIETA’ CEIDA per la Pubblica Amministrazione - ROMA 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Polizia ambientale” - Roma 

 

 

 

• Date (da – a)  Luglio – Agosto 1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Lega Calabrese delle Autonomie Locali e la Società Orgasystem 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Primo Corso di formazione  PASS  1998 - Programma n.178 zona costiera provincia 

di Vibo Valentia – Elaborazione di un piano strategico d’area costiera e progetti 

operativi. 

 

 

• Date (da – a)  Marzo – aprile 1997 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Corso di specializzazione “Impatto dell’uso delle acque depurate nei suoli agricoli” 

 

 

 

• Date (da – a)  Novembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 SOCIETA’ CEIDA per la Pubblica Amministrazione - ROMA 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione “ Produzione, gestione e riutilizzazione dei rifiuti solidi” 

Roma  

 

• Date (da – a)  Settembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Regione Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione “La qualità delle aree urbane nelle località turistiche” – 

Rimini.  

 

• Date (da – a)  Febbraio - marzo 1994  

 

• Nome e tipo di istituto di  Istituto Universitario di Urbanistica – Università di Venezia. 
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istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione in  “analisi ambientale nella pianificazione territoriale”  

 

 

• Date (da – a)  Aprile - maggio 1993 – Bologna 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Regione Veneto e Regione Emilia-Romagna  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione “Ingegneria naturalistica e recupero ambientale”  

 

 

 

• Date (da – a)  Novembre - dicembre 1992 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Amministrazione provinciale di Catanzaro 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione “Controlli ambientali e gestione delle risorse naturali” -   

 

• Qualifica conseguita         Tecnico controlli ambientali: smaltimento rifiuti ed acque reflue 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio - maggio 1992 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di  Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione in “ Gestione, depurazione e trattamento delle acque e 

fanghi residuali delle industrie e centri urbani” –.  

 

• Date (da – a)  Febbraio  1989 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Politecnico di  Milano.   

 

 

• Date (da – a)  Maggio 1987 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Facoltà di Agraria dell’Università di Napoli. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Depurazione delle acque reflue dei frantoi oleari”  

 

 

 

• Date (da – a)  Settembre – ottobre 1986 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Facoltà di Agraria dell’Università di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione in “ Trattamento terziario delle acque reflue”  

 

 

• Date (da – a)  Aprile 1985 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Amministrazione Provinciale di Catanzaro 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione ambientale “ La Valutazione di impatto ambientale nella 

pianificazione territoriale”  -   

 

• Date (da – a)  Dicembre 1983 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Amministrazione Provinciale di Catanzaro 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ambientale “Conoscere il nostro ambiente per proteggerlo” -  

Vibo Valentia    
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• Date (da – a)  Luglio 1977 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Statale per Geometri di Vibo Valentia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Costruzioni, Topografia, Agrononomia, Diritto, Estimo, Chimica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra  

 

 
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 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

 

Limitata coscenza della lingua indigena MISKITO della costa atlantica del Nicaragua 

 

 

 

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. 

 Coordinatore del progetto - CRIC/NIC/1809 - AGROS: “Agricoltura organica 

sostenible en Nicaragua”,  Dipartamenti di Jinotega – Matagalpa – Madriz – 

Carazo. Finanziato dal Ministero degli Affrari Esteri. Nicaragua. Marzo 1995  - giugno 

1996 

 

Collaboratore al coordinamento Progetto TININISKA “Consolidamento, difesa e 

recupero tradizioni delle culture indigene della Regione Autonoma Atlantico Nord del 

Nicaragua (RAAN)”. Finanziato dall’Unione Europea. 1996. 

 

Coordinatore del progetto “LAS MARAVILLAS” – Ricerca sul bosco del tropico 

umido della  Zona di rispetto della Riserva Naturale della Biosfera SI.A.PAZ. - 

Dipartimento del Rio San Juan. – Scuola di Ecologia dell’ Università Centro Americana 

(UCA) di Managua. Nicaragua - gennaio - giugno 1996 – Finanziato FAO. 

 

Cooperante in missione breve del Programma di Cooperazione allo sviluppo 

CRIC/NIC/1809 AGROS: “Agricultura organica sostenibile en Nicaragua” Nicaragua - 

marzo - aprile 1998 

 

Coordinatore del Progetto IMPAPAKRA Ba – B76000/PVD/2000/278/CSR  “Rescate 

y valorización de la cultura indigena de la Region Atlantico Norte de Nicaragua” – 
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finanziato dalla UNIONE EUROPEA - Nicaragua - Aprile 2001 – maggio 2005 

 

Coordinatore Progetto: Sostegno allo sviluppo dell'ecoturismo comunitario nelle 

comunità di Haulover, Wawabar, Karata e Tuapi del Municipio di Bilwi Regione 

Autonoma Atlantico del Nord (RAAN) – Nicaragua – finanziato Comune di Valverde 

– Regione Sicilia.  Aprile 2005 – marzo 2006 

 

Rappresentante della ONG CRIC di Reggio Calabria in Nicaragua – gennaio 

2005/maggio 2006 

 

Coordinatore del Progetto MLAL “ Donne per lo sviluppo” – Municipi di Nacaome 

e Goascoran – Departamento de Valle – Honduras – Finanziato dalla Unione 

Europea e cogestito dal MLAL e CESADE Honduras – da gennaio 2007 a  maggio 

2010. 

 

Rappresentante della ONG ProgettoMondo.MLAL di Verona in Honduras marzo 
2007/maggio 2010. 

 

Program Manager Progetto CRIC “ Gestione ed organizzazione servizio rifiuti 

solidi urbani della cittá di Matagalpa, Nicaragua” – Finanziato dalla Unione Europea 

– da gennaio 2011 a  maggio 2012. 

 

Coordinatore Progetto “Río Grande de Matagalpa mitigación del impacto de las 
inundaciones en el casco urbano de la ciudad de Matagalpa, Nicaragua”. 

Finanziato dal MAE. Novembre 2010 – marzo 2011. 

 

Rappresentante in Nicaragua della ONG CRIC di Reggio Calabria dal gennaio 2011 

a maggio 2012. 

 

 

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. 

 Coordinatore del progetto di Cooperazione allo sviluppo - CRIC/NIC/1809 - AGROS: 

“Agricoltura organica sostenible en Nicaragua”,  Dipartamenti di Jinotega – 

Matagalpa – Madriz – Carazo. Finanziato dal Ministero degli Affrari Esteri. Marzo 

1995  - giugno 1996 

 

Collaboratore al coordinamento Progetto TININISKA “Consolidamento, difesa e 

recupero tradizioni delle culture indigene della Regione Autonoma Atlantico Nord del 

Nicaragua (RAAN)”. Finanziato dall’Unione Europea. 1996. 

 

Coordinatore del progetto “LAS MARAVILLAS” – Ricerca sul bosco del tropico 

umido della  Zona di rispetto della Riserva Naturale della Biosfera SI.A.PAZ. - 

Dipartimento del Rio San Juan. – Scuola di Ecologia dell’ Università Centro Americana 

(UCA) di Managua. Nicaragua - gennaio - giugno 1996. Finanziato FAO 

 

Cooperante in missione breve del Programma di Cooperazione allo sviluppo 

CRIC/NIC/1809 AGROS: “Agricultura organica sostenibile en Nicaragua” 

Nicaragua - marzo - aprile 1998 

 

Coordinatore del Progetto IMPAPAKRA Ba –B76000/PVD/2000/278/CSR – “Rescate 
y valorización de la cultura indigena de la Region Atlantico Norte de Nicaragua” – 

finanziato dalla UNIONE EUROPEA Nicaragua - Aprile 2001 – maggio 2005 

 

Coordinatore Progetto: Sostegno allo sviluppo dell'ecoturismo comunitario nelle 

comunità di Haulover, Wawabar, Karata e Tuapi del Municipio di Bilwi Regione 

Autonoma Atlantico del Nord (RAAN) – Nicaragua – finanziato Comune di Valverde 
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– Regione Sicilia.  Aprile 2005 – marzo 2006 

 

Rappresentante della ONG CRIC di Reggio Calabria in Nicaragua – gennaio 

2005/maggio 2006 

 

Coordinatore del Progetto MLAL “ Donne per lo sviluppo” – Municipi di Nacaome 
e Goascoran – Departamento de Valle – Honduras – Finanziato dalla Unione 

Europea e cogestito dal MLAL e CESADE Honduras – da gennaio 2007 a  maggio 

2010. 

 

Rappresentante in Honduras della ONG ProgettoMondo.MLAL di Verona marzo 

2007/maggio 2010. 

 

Program Manager Progetto CRIC “ Gestione ed organizzazione servizio rifiuti 

solidi urbani della cittá di Matagalpa, Nicaragua” – Finanziato dalla Unione Europea 

– da gennaio 2011 a  maggio 2012. 

 

Coordinatore Progetto “Río Grande de Matagalpa mitigación del impacto de las 
inundaciones en el casco urbano de la ciudad de Matagalpa, Nicaragua”. 

Finanziato dal MAE. Novembre 2010 – marzo 2011 

 

Rappresentante in Nicaragua della ONG CRIC di Reggio Calabria dal gennaio 2011 

a maggio 2012. 

 

Coordinatore 30 operai per la pulizia delle spiagge 

Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Centro di Ecologia 

Febbraio 1980 – aprile 1984 

 

Coordinazione 3 squadre di operai per attività inerenti al Progetto “Recupero 

ambientale dei fiumi della Provincia di Vibo Valentia” - 1998 

 

Coordinazione gruppo di ricerca per attività inerenti al Progetto “Monitoraggio 

biologico dei fiumi della Provincia di Vibo Valentia con l’utilizzo della metodologia EBI 

– Extended Biotic Index”. – 1998 

 

Docente nel Progetto “Educazione alla Pace” – Scuola Media di Vibo Marina 

1994. 

 

Docente nel Progetto “Dalla Cooperazione allo sviluppo” – Scuola Media di Vibo 

Marina – 1997 

 

Docente nel Progetto “Educazione Ambientale” – Scuola Media di Vibo Marina – 

anni 1998-2000-2005 

 

Socio del WWF Italia dal 1982 

 

Coordinatore Regionale dell’ Associazione Lega per l’Ambiente Calabria. 1987 al 

1992   

 

Membro della Direzione Nazionale e del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale 

della Lega per l’Ambiente. 1993 al 1995 

 

Segretario CoCerSOT, Commisione per la Certificazione Biologica,  associazione 

AIAB Calabria -  Associazione Italiana Agricoltura Biologica.  1996 al 2001 

 

Allenatore di 1° grado nazionale della Federazione Italiana Pallavolo dal 1980 
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Istruttore del CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano per Centri di Avviamento 

allo sport – CAS. Dal 1991. 

 

Fondatore dell’ associazione musicale  “Blue Jazz Project” di TROPEA – 1994. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza di ambiente Window, pacchetto Office ed Internet 

 

Co-autore del documentario “Gli ecosistemi della Provincia di Catanzaro“ 1991 

 

Collaboratore della Rivista TOGA VERDE, Trimestrale Centri di Azione Giuridica 

della Lega per l’Ambiente. 1990/1991 

 

Fotografo Collaboratore della guida Tourist Card  1995/96/97/98/99/2000. 

 

Autore del libro di fotografia: Paesaggi e naturala della provincia di Vibo Valentia.  

Aprile 1997 
 

Fotografo collaboratore nella realizzazione del CD ROM, VIBO in TOUR, -  

Assindustria di  Vibo Valentia - Giugno 2000. 

Fotografo collaboratore della Rivista WANI  del Centro di Ricerca e 

Documentazione della Costa Atlantica (CIDCA) della UCA – Università Centro 

Americana di Managua – Nicaragua. Anni 2001/2006. 

Membro del Consiglio di Redazione della RIVISTA di Cultura Indigena TININISKA, 

dell’Associazione Culturale Tininiska di Puerto Cabezas – Regione Autonoma Atlantico 

Nord del Nicaragua. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 FONDATORE DEL GRUPPO MUSICALE RAINBOW COME BATTERISTA E PERCUSSIONISTA DAL 

1975 -1990. (BLUES E JAZZ) 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B, conseguita nel 1977 

 

 

PERSONE REFERENTI  Dott. Nazario Esposito Direttore Agenzia UNOPS Colombia 
 
Dott. Virgilio Rivera – Coordinatore Progetti Agenzia Nazioni Unite per i 
Programmi di Sviluppo (UNDP)  – Nicaragua. 
 
Dott.ssa Vanessa Valladares – Coordinatrice Programmi Honduras 
U.S. Agency for International Development - USAID 
 
Dott.ssa Alcidia Portillo – Coordinatrice Progetti FAO in Honduras 
 
Ing. Sadrach Zeledon Rocha – Sindaco Cittá di Matagalpa e Presidente 
AMUNIC (Asociación Municipios de Nicaragua). 
 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. 

 

In Fede      Giuseppe De Seta 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAAahUKEwjQj8y1kdjHAhVIm3IKHQW0AMg&url=https%3A%2F%2Fwww.usaid.gov%2Fwhere-we-work%2Flatin-american-and-caribbean%2Fhonduras&usg=AFQjCNF3OCuDFyRAw5zijfHGq0CS2F42aw&sig2=byY2u2ejxenbTn9cc6C6dg
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAAahUKEwjQj8y1kdjHAhVIm3IKHQW0AMg&url=https%3A%2F%2Fwww.usaid.gov%2Fwhere-we-work%2Flatin-american-and-caribbean%2Fhonduras&usg=AFQjCNF3OCuDFyRAw5zijfHGq0CS2F42aw&sig2=byY2u2ejxenbTn9cc6C6dg

