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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  DI FELICE PIERA LISA 

Indirizzo  VIA DELLA CROCE 19/A  

Telefono  328/4633207 

Fax  0864/727430 

E-mail  pierlisa@tin.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20/06/1977 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  
 

Data  Luglio 2009- in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Popoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Direttore Riserva Naturale Regionale Sorgenti del Pescara  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento per la gestione dell’area protetta 

 

 
 
 

Data  Gennaio 2020 - in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Abruzzo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Redazione Vinca del Piano Difesa della Costa della Regione Abruzzo  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza 

 
 

Data  Dicembre 2019 - in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Membro del Consiglio Direttivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione 
 
 
 

Data  Gennaio-Febbraio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Abruzzo - Associazioni Ittiche 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico-Associazioni 

• Tipo di impiego  Docente presso i corsi per l’ottenimento della Licenza di Pesca , ai sensi della L.R.28/2017 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 

 

AnnaNarciso
Evidenzia

AnnaNarciso
Evidenzia
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Data  Febbraio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio - Centro di Formazione CnosFap 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico-Società 

• Tipo di impiego  Docente presso i corsi professionalizzanti per l’ottenimento della qualifica di “Guida del 
Territorio” , finanzianti nell’ambito del Por-FSE 2014-2020 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 

 
 
 
 

• Data    2012-2014 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Popoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Coordinamento gruppo di lavoro per redazione Piano Gestione del  SIC “Giardino-Sagittario-
Aterno-Sorgenti del Pescara”, finanziato con fondi del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, 
Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento dei gruppi di lavoro universitari  e degli specialisti nei vari settori per la 
redazione del Piano di Gestione 

   

 
 
 

• Data     2012-2014 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Incarico conferito dallo IAAP –Istituto Abruzzese Aree Protette - e dal Comune  di Popoli   

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico- Società 

• Tipo di impiego  Responsabile Studi ittiologici per la redazione del Piano di   Gestione del  SIC “Giardino-
Sagittario-Aterno-Sorgenti del Pescara”, finanziato con fondi del Piano di Sviluppo Rurale 2007-
2013,  Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione redazione del Piano di Gestione  del SIC “Giardino-Sagittario-Aterno-Sorgenti 
del Pescara” 

   

 
 
 

• Data    2012-2014 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Incarico conferito dallo IAAP –Istituto Abruzzese Aree Protette - e dal Comune  di Anversa  

degli Abruzzi 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico- Società 

• Tipo di impiego    Responsabile  studi Ittiologici da condurre per la predisposizione del piano di gestione del SIC I “Gole 
 del           Sagittario”,  finanziato con fondi del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013,  Misura 323  
”Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione redazione del Piano di Gestione Ittiologico del SIC “Gole del Sagittario”,   
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• Data     2012-2014 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Incarico conferito dallo IAAP –Istituto Abruzzese Aree Protette - e dal Patto territoriale Sangro-Aventino 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico-Società 

• Tipo di impiego    Responsabile studi Ittiologici da condurre per la predisposizione del piano di gestione del SIC 1 “Lago 
di Seranella e colline di Guarenna” e del SIC “Lecceta di Casoli e bosco di Colle Foreste”, finanziato con           
fondi del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013,     Misura  323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio     
rurale” 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione redazione del Piano di Gestione del SIC “Lago di Serranella e colline di Guarenna”   ed 
del SIC “Lecceta di Casoli e bosco di Colle Foreste” 

   

 

 

  

 
 
 
 
 

• Data     2012-2014 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Incarico conferito dall’Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Ricerca 

• Tipo di impiego    Responsabile  studi Ittiologici da condurre per la predisposizione del piano di gestione del SIC 
”Gole di  Pennadomo e Torricella Peligna ”,  finanziato con fondi del Piano di Sviluppo Rurale 
2007-2013  2013  Misura  323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Piano di Gestione del SIC “Gole di  Pennadomo e Torricella Peligna “   

   

 
 
 

• Data     2012-2014 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Incarico conferito dall’Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Ricerca 

• Tipo di impiego    Re Responsabile  studi Ittiologici da condurre per la predisposizione del piano di gestione del SIC 
1”GoGole di  Pennadomo e Torricella Peligna ”,  finanziato con fondi del Piano di Sviluppo Rurale 2007-
2013  2013  Misura  323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Piano di Gestione del SIC “Gole di  Pennadomo e Torricella Peligna “   
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• Data     FEBBRAIO -.MAGGIO 2013 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Omnicomprensivo di Popoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente scolastico 

• Tipo di impiego    DD 

Docente nel modulo di “biologia applicata” e nel modulo di “giornalismo”  nell’ambito del Progetto 
“Acqua Fonte di Sapere” finanziato dal fondo  PO-FSE Abruzzo 2007-2013 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza   

   

 
 
 

• Data     ANNO 2011  E ANNO 2006-2007 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Abruzzo-Settore Politiche Agricole 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego    Consulente per la gestione faunistica e per la redazione  della nuova Legge Regionale per la             

Gestione delle Acque Interne. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con l’ufficio preposto per la redazione del Calendario Ittico Regionale e redazione 
della VINCA del calendario stesso. 

Collaborazione altresì per la redazione  della nuova Legge Regionale per la Gestione delle 
Acque Interne. 

   

   

 
 
 
 

• Data     ANNO 2011 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bolognano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego    Redazione Valutazione Ambientale Strategica Piano Regolatore Comune di Bolognano 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza 

 
 

• Data     ANNO 2010 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Popoli, Università di Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico –Ente di ricerca 
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• Tipo di impiego    Realizzazione chiave dicotomica delle piante presenti nella Riserva Naturale Guidata Sorgenti del 

Pescara nell’ambito del progetto dryades 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nella redazione della chiave dicotomica. 

 
 
 
 

• Data     ANNO 2010 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sulmona 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego    Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS delle nuove norme tecniche del  

piano regolatore del Comune di Sulmona 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza 

 
 
 
 
 

• Data    MARZO  2009 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Aquaprogram Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata  

• Tipo di impiego    Monitoraggio biologico dei fiumi del Parco della Sila nell’ambito di studi condotti per la     

realizzazione di centrali idroelettriche nella Regione Calabria 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio e monitoraggio 

   

 
 

• Data     ANNI 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Solvay Chimica Bussi 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata  

• Tipo di impiego    Consulente nell’ambito del progetto finalizzato alla ricerca di licheni, micro mammiferi e uccelli in     

base alle prescrizioni A.I.A. Solvay provvedimento n.58/95 del 5 Settembre 2008 in collaborazione 

con l’Università Sapienza di Roma 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza 

 
 

• Data    SETTEMBRE-DICEMBRE 2008 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aquaprogram-Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata  

• Tipo di impiego    Monitoraggio biologico dei fiumi della Valle d’Aosta nell’ambito della prescrizione per il 

 Deflusso minimo Vitale del Piano di tutela acque regionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di monitoraggio e studio 
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• Data     OTTOBRE 2007-MAGGIO 2008 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Riserva Naturale Regionale Gole del Sagittario ed ENEL 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico ed Ente privato 

• Tipo di impiego    Studi per la determinazione Deflusso Minimo Vitale del Fiume Sagittario a Valle della Diga di                          

a San Domenico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di monitoraggio e studio 

 
 
 
 
 

 Data     MARZO 2008 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Solvay Chimica Bussi 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego    Collaborazione alla redazione della Valutazione di Incidenza nell’ambito del lavoro di                                    

r riconversione dell’impianto di elettrolisi a catodo di mercurio con  tecnologia a membrana nel polo 

cchimico di Bussi sul Tirino 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di monitoraggio e studio 

 

 
 

• Data     ANNO 2007-2009 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Popoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego    Redazione Valutazione Ambientale Strategica Piano Regolatore Comune di Popoli 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza 

 
 
 
 
 

• Data     GENNAIO 2007 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Popoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego    Collaborazione alla redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale nell’ambito del progetto                           

“  ”Interventi idraulici nel centro abitato sull’asta del Torrente Giardino”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza 
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• Data     MAGGIO  2007 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale “L’Aquila” 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego    Collaborazione alla redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale nell’ambito del progetto 

“”Lavori di messa in sicurezza in tratti di parete rocciosa lungo la strada 479 Sannite nel Comune di          

a Anversa degli Abruzzi”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza 

 
 

Data     OTTOBRE – DICEMBRE 2007 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Aquaprogram Vicenza-Regione Abruzzo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico ed Ente privato 

• Tipo di impiego    Redazione della nuova Legge della Regione Abruzzo per la gestione della pesca nelle acque interne  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza 

   

 
 
 

Data     APRILE 2008 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale “L’Aquila” 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

 

• Tipo di impiego    Collaborazione alla redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale nell’ambito del progetto 

“”Strada  Regionale n.479 Sannite: lavori urgenti per il ripristino del muro di sostegno 

parzialmente ccrollato al km 19+600 al km 19+660 e sistemazione del ponte 19+660 e 

sistemazione del ponte al kkm 19+600, nonché per la riparazione di opere di protezione 

marginale e rifacimento  copertina in tratti saltuari”. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza 

 
 
 
 

• Data     NOVEMBRE-DICEMBRE 2006 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Camerino 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 
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• Tipo di impiego    Implementazione Banca dati d’erbario presso il Centro Ricerche floristiche dell’Appennino del 
Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga  

Principali mansioni e responsabilità  Attività di monitoraggio e studio 

 
 
 
 

• Data    DA MARZO 2003 AD APRILE 2008  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa “IL BOSSO” 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego    Attività di educazione ambientale con svolgimento presso le scuole materne, elementari, medie 
e superiori  di specifici programmi di educazione ambientale (studio della flora e della fauna tipici 
dell’Appennino, conoscenza degli ecosistemi). Guida naturalistica presso la Riserva Naturale 
Guidata Sorgenti del Pescara e presso il “Centro Visita del Lupo” del Corpo Forestale dello Stato, 
POPOLI 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice ambientale 

 
 
 

• Data    DA MARZO 2003 AD APRILE 2008  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa “IL BOSSO” 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego    Attività di educazione ambientale con svolgimento presso le scuole materne, elementari, medie 
e superiori  di specifici programmi di educazione ambientale (studio della flora e della fauna tipici 
dell’Appennino, conoscenza degli ecosistemi). Guida naturalistica presso la Riserva Naturale 
Guidata Sorgenti del Pescara e presso il “Centro Visita del Lupo” del Corpo Forestale dello Stato, 
POPOLI 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice ambientale 

 
 

• Data    DA MARZO 2003 AD APRILE 2008  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa “IL BOSSO” 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego    Attività di educazione ambientale con svolgimento presso le scuole materne, elementari, medie 
e superiori  di specifici programmi di educazione ambientale (studio della flora e della fauna tipici 
dell’Appennino, conoscenza degli ecosistemi). Guida naturalistica presso la Riserva Naturale 
Guidata Sorgenti del Pescara e presso il “Centro Visita del Lupo” del Corpo Forestale dello Stato, 
POPOLI 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice ambientale 

 

• Data    DA MARZO 2003 AD OGGI 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto scolastici di vario ordine e grado 

• Tipo di azienda o settore  Istituti scolastici 

• Tipo di impiego  Attività di educazione ambientale ambientale (compreso attività laboratoriali)  
in varie scuole di diverso ordine grado  a partire dal 2003  e fino ad oggi                      

 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice ambientale 

 
 

• Data   DA  APRILE 2003 A FEBBRAIO 2006 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Pescara,  Parco Nazionale Maiella-Morrone, Parco Nazionale 
Gran Sasso-Monti della Laga 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico-Aree Protette 

• Tipo di impiego  Collaborazione nell’ambito del progetto per la realizzazione di interventi volti al recupero ed 
all’incremento di popolazioni di trota macrostigma prima nei fiumi che scorrono nei Parchi e, in 
seguito, in tutti i corsi d’acqua che scorrono nella Provincia di Pescara 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio e monitoraggio 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

Anno accademico 2004-2005  Laurea quinquennale in scienze Biologiche Vecchio Ordinamento 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi dell’Aquila 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Scienze biologiche, dipartimento Scienze Ambientali,con discussione della tesi dal 
titolo, “La popolazione autoctona dell’Aterno-Pescara appartenete al complesso Salmo trutta ed 
attribuibile al taxon macrostigma Dumeril: aspetti ecologici e gestionali”. Votazione 109/110 

• Qualifica conseguita  Biologo 

   

 
 
 

Anno 2006  Abilitazione professionale alla Professione di Biologo 

 
 

Anno 2018  Inserimento nell’elenco del Ministero dell’Ambiente degli idonei all’esercizio dell’attività di 
direttore di Parco Nazionale 

 
 
 
 

Corsi di aggiornamento  -   Partecipa ad un corso presso l’Amministrazione Provinciale di Pescara, per l’utilizzo 

dell’elettrostorditore per il prelievo della fauna ittica a scopi scientifici: Pescara, Luglio 

2002. 

 

- Partecipa al 10° Convegno Nazionale A.I.I.A.D.: Montesilvano (PE),  Aprile 2004. 

 

- Partecipa a seminari formativi, nell’ambito del progetto LIFE NATURA “Austropotamobius 

pallipes: tutela e gestione nei SIC d’Italia centrale” :Sulmona, l’Aquila, Pescara,  Aprile-

Maggio 2004. 

 

- Partecipa al Meeting internazionale “Dai progetti LIFE Natura ad una strategia    comune 

per le reintroduzione di specie a rischio”: Caramanico Terme (PE),  Marzo    2005. 

 

- Partecipa al workshop “Il cinghiale: nuove prospettive di gestione”: Pescara, Marzo 2005. 

 

- Partecipa al convegno nazionale “La gestione delle popolazioni di cervo e capriolo in Italia, 

con particolare riferimento alle popolazioni” dell’Appennino”: Pescara, Marzo 2006. 
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- Partecipa al seminario “la biodiversità vegetale nelle aree protette in Abruzzo: studi ed 

esperienze a confronto”: Lama dei Peligni (CH), Ottobre 2005. 

 

- Partecipa al Seminario di aggiornamento scientifico “La Flora del Parco Nazionale del 

Gran Sasso e Monti della Laga. Inventari e gruppi critici”: Barisciano (AQ) Marzo 2006. 

 

- Partecipa al convegno “Trasformazione dei paesaggi montani nell’Appennino Centrale: 

dalla conoscenza dei modelli alla pianificazione e al recupero ambientale”: l’Aquila,  

Maggio 2006. 

 

- Partecipa al corso di formazione  per laureati in discipline scientifiche “I pesci    come 

indicatori biologici di stress ambientali”: Roma, Giugno 2006. 

 

- Partecipa al ciclo di conferenze organizzate dalla Regione Abruzzo sul tema della 

Valutazione Ambientale Strategica: L’Aquila, Aprile 2008. 

 

 

 

   

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali 
 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

  

Ha piu’ volte coordinato gruppi di lavoro. A mero titolo esemplificativo è stata promotrice del 
protocollo d’intesa stipulato tra Arta Abruzzo, dipartimento di Biologia vegetale “la Sapienza” di 
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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. 

Roma, IAAP e Riserva Sorgenti del Pescara per sviluppare studi che hanno come scopo la 
crescita qualitativa dei metodi e degli interventi per il monitoraggio delle acque interne, la 
formazione a tutti i livelli e la redazione di programmi su temi comuni. 

 Ha organizzato numerosi workshop e convegni per conto di Enti ed Associazioni nei quali ha 
spesso  partecipato sia come moderatrice che come relatrice. Tra questi si citano a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: 

- il Convegno “La gestione della fauna ittica in Abruzzo: strumenti per una corretta 
pianificazione degli inteventi”-Regione Abruzzo, Assessorato Agricoltura- (Capestrano 10 
Maggio 2007), 

- Il convegno nazionale “Le Colonne del Cielo-Gli alberi per la lotta al consumo di suolo- 
Comune di Penne, Provincia di Pescara, Regione Abruzzo, Università di Camerino –
(Penne, 20 Novembre 2010) 

- il Convegno “Gabriele D’Annunzio. Il paesaggio e la natura” – Comune di Popoli con 
l’adesione di numerose Associazioni Ambientaliste- (Popoli, 28 Settembre 2013) 

- Il Convegno “Parchi Capaci di Futuro” –Comune di Fontecchio in  collaborazione con 
numerose associazioni ambientaliste- (Fontecchio 19-20 Giugno 2014) : a tale evento 
hanno preso parte eminenti personaggi della cultura tra cui Stefano Rodotà 

- il ciclo di conferenze “La Pineta d’Avalos ed i pini di Pescara –Comune di Pescara, 
CONALPA e Federazione Nazionale Pro Natura (AURUM, Pescara, dal 12 al 17 maggio 
2016).  

- La conferenza “Sorella Acqua”- Comune di Popoli, Fondazione Sorella Natura con il 
Patrocinio della Regione Abruzzo- (Teatro Comunale di Popoli, 2 Ottobre 2018) 

- La Conferenza “Sviluppo sostenibile e difesa della natura” - Università degli Studi 
dell’Aquila, Fondazione Sorella Natura con il Patrocinio della Comune dell’Aquila e della 
Regione Abruzzo- (Rettorato dell’Università degli Studi dell’Aquila, 23 Novembre 2018) 

Nell’ottobre 2015 ha partecipato in qualita’ di esperta nominata dalla commissione europea al 
“Bilateral seminar for assessing sufficiency of the Italian network of sites of community 
importance (SCIs) under the EU habitats directive, 92/43/ECC”, che si e’ tenuto presso il 
Ministero dell’Ambiente 

   Ha coordinato la segreteria organizzativa e del congresso nazionale  XVI AIIAD (Associazione 
ittiologi acque dolci) che si è tenuto  a Popoli dal 21 al 23 ottobre 2016 nel quale ha svolto 
specifici interventi. 

 

 

 
 
 
 
 

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. 

 Membro da anni numerose associazioni ambientaliste.  

Oggi e’ coordinatore regionale dell’organizzazione regionale “Pro Natura Abruzzo”, una 
federazione di numerose Associazioni. 

 E’ vice Presidente della Federazione Nazionale “Pro Natura” e responsabile per la stessa del 
settore Biodiversita’, Aree protette, SIC, ZPS e PAC.  

Partecipa per conto della  Federazione Nazionale Pro  Natura a numerosi tavoli nazionali presso 
i ministeri e ad audizioni parlamentari in materia di ambiente e agricoltura. 

E ’membro del Comitato Italiano dell’IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della 
Natura)  in rappresentanza della Federazione Nazionale Pro Natura. 

E’ membro, insieme ad illustri professori universitari e funzionari ministeriali, dell’EAGL IUCN 
come esperta valutatrice delle aree protette nazionali. 

 E’ membro dell’Osservatorio della Biodiversità della Regione  Abruzzo.  

E’ tra i soci fondatori dell’Associazione “Svegliamoci Italici”, presieduta dal primo Presidente 
della Regione Lombardia, Piero Bassetti: scopo di tale associazione è quello di aggregare i 250 
milioni di italici al fine di creare la comunità italica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

 Ottiene nell’anno 2003 la qualifica di Operatore EDP, dopo aver seguito uno specifico corso 
della Regione Abruzzo. Ha competenza nell’utilizzo degli strumenti di Office Automation su 
piattaforme Office o Open Source.  
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macchinari, ecc. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Iscritta all’albo dei giornalisti, elenco pubblicisti,  dal 1999 ha redatto nel corso degli anni 
numerosi articoli per riviste nazionali e regionali su  temi riguardanti l’ambiente, le aree protette e 
la biodiversita’, con particolare riferimento agli ambienti fluviali. E’ direttore responsabile della 
rivista “Fratello Albero”, organo ufficiale dell’Associazione CONALPA.Il binomio natura cultura e’ 
diventato un elemento cardine della sua attivita’. Scrive componimenti poetici: alcune sue opere 
sono state esposte nell’ambito delle collettive pittorico-poetiche, in prestigiose sedi quali palazzo 
Farnese ad Ortona, Museo Barbella a Chieti ed Aurum a Pescara. Ha pubblicato il libro di 
componimenti poetici “Infinita finitezza” presentato nel Novembre 2017 presso il Museo Cascella 
a Pescara. E’ coautrice del libro ed autrice del testo del documentario nell’ambito  del progetto 
editoriale “Aterno-Pescara: Mistero di un fiume”, Textus Edizioni,patrocinato, tra gli altri, 
dall’Università degli Studi “D’Annunzio” Chieti-Pescara e dalla Sovrintendenza Archivistica dei 
beni e delle attività culturali per l’Abruzzo ed il Molise. Nel Maggio 2018  ha ricevuto ad Arpino 
(FR) il titolo di “Ambasciatore del Certamen Ciceronianum Arpinas”. E’ stato membro di giuria in 
vari premi letterari. 
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Vittorito,  5 febbraio 2021 
 

 

        Dott.ssa Piera Lisa Di Felice 




