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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 

 
Cognome e nome CHETTA SERENA 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

 
 

 
Nazionalità Italiana 

 
Data di nascita 28/08/1984 

 
Stato civile nubile 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
• Date (da – 

a) 

 
Novembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Gallipoli 

• Tipo di azienda o 
settore 

Ente pubblico 

• Tipo di 
impiego 

Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri “Paesaggi in 
Movimento” dei comuni di Taviano, Racale e Alliste. Collaborazione alla 
redazione del progetto esecutivo. Importo dei Lavori euro 1.810.000,00 (cat. 
prev. OG13) 

 
• Date (da – 

a) 

 
Gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Associazione dei Comuni di Ugento, Presicce, Acquarica e Taurisano 

• Tipo di azienda o 
settore 

Ente pubblico 

• Tipo di 
impiego 

Incarico Commissione Locale per il paesaggio 

 
 
 

• Date (da – 
a) 

 
 
 

Settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Gallipoli 

• Tipo di azienda o 
settore 

Ente pubblico 
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• Tipo di 
impiego 

Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri “Paesaggi in 

Movimento”. Collaborazione alla redazione del progetto definitivo. Importo dei 

Lavori euro 2.700.000,00 (cat. prev. OG13) 

 
 
 

• Date (da – 
a) 

 
 
 

Settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Racale 

• Tipo di azienda o 
settore 

Ente pubblico 
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• Tipo di impiego Ufficio di Piano – redazione PUG 

 
 
 

• Date (da – a) 

 
 
 

Settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Unione Jonica Salentina – sede Comune di Racale 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Incarico per supporto istruttoria all’Ufficio VIA/VAS dell’unione dei comuni 

 
 
 

• Date (da – a) 

 
 
 

2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comuni di Giurdignano e Castrignano del Capo 

• Tipo di azienda o settore Enti pubblici 

• Tipo di impiego Progettazione esecutiva di ecocentri comunali per la raccolta di rifiuti 

 
 
 

• Date (da – a) 

 
 
 

Luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Taviano 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Incarico per la redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale – fase di 
screening – livello1 per il Piano Comunale delle Coste del Comune di Taviano – 
Marina di Mancaversa 

 

• Date (da – a) 

 

Febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Taviano 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Incarico per la redazione del Rapporto Preliminare Ambientale ai sensi del D.lgs. 
152/06 e successive modifiche ed integrazioni per il Piano Comunale delle Coste 
del Comune di Taviano – Marina di Mancaversa 

 

• Date (da – a) 

 

Febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Taviano 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
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• Tipo di impiego Incarico per la redazione del Rapporto Preliminare Ambientale ai sensi del 
D.lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni per il Piano 
Particolareggiato “Comparto 11”  in Taviano 

 

• Date (da – a) 

 

gennaio 2014; 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Riva Azzurra s.n.c. 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
Società privata 

• Tipo di impiego Incarico per la redazione del Rapporto Preliminare Ambientale ai sensi del 
D.lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni per il Piano di 
Lottizzazione n. 52 in Torre San Giovanni di Ugento. 

 
 

 
• Date (da – a) 

 
 

 
Da settembre ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Imprese 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
Società privata 

• Tipo di impiego Redazione di diverse offerte tecniche per proposte migliorative al fine 
dell’appalto dei lavori sia nell’ambito delle misure del PSR che di altri interventi. 

 

 
• Date (da – a) 

 

 
aprile 2013; 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Sol Levante s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore Società privata 

• Tipo di impiego Incarico per l'esecuzione dell'attività di progettazione dell'area recintata di 
pertinenza dell'immobile sito in Monteparano (TA) oggetto del bando pubblico 
del Comune di Monteparano per la locazione di un immobile comunale da 
destinarsi a struttura sanitaria o socio-assistenziale 

 
Progettazione preliminare con stima sommaria dei costi 

 
• Date (da – a) 

 
settembre 2012; 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Taviano 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 
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• Tipo di impiego Incarico per la redazione di una relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 
12.12.2005; 

 

• Date (da – a) 

 
settembre 2012; 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Taviano; 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico; 

• Tipo di impiego Incarico per la collaborazione alla redazione di un Rapporto Preliminare 
Ambientale per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) della Variante Tematica delle aree a servizi del Piano 
Regolatore Generale Comunale, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 152/06, e ai 
sensi del comma 3, art. 6 dello stesso. 

 

 
• Date (da – a) settembre 2012 – novembre 2012; 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Asesi - Taviano; 

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione accreditato; 

• Tipo di impiego Incarico per un corso di formazione di n. 20 ore 

 
 

 
• Date (da – a) settembre 2012; 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Sol Levante s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore Società privata 

• Tipo di impiego Incarico per l'esecuzione dell'attività di progettazione dell'area recintata di 
pertinenza dell'immobile sito in Specchia (LE), ex scuola materna S. Fitto di Via 
Don Milani, oggetto del bando pubblico del Comune di Specchia del 19.07.2012 
per la locazione di un immobile comunale da destinarsi a struttura sanitaria o 
socio-assistenziale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione preliminare con stima sommaria dei costi 

 
 

 
• Date (da – a) dal 7 agosto 2012 –  al 7 novembre 2012; 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Racale (Le); 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Incarico diretto per supporto Ufficio Tecnico; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Supporto all’Ufficio Tecnico per l’accatastamento di alcuni immobili, l’istruttoria 
di pratiche inerenti le zone B5 e la redazione del Piano Comunale delle Coste. 

 

 
• Date (da – a) dal 7 maggio 2012 –  al 7 novembre 2012 ; 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Ugento (Le); 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Tirocinio formativo; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Istruttoria piani di lottizzazione, istruttoria pratiche paesaggistiche. 

 
• Date (da – a) marzo 2012; 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Gallipoli (Le); 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Incarico; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione alla redazione del Piano Comunale delle Coste di Gallipoli 
(PCC). 

 

 
• Date (da – a) marzo 2012; 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Taviano (Le); 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Incarico; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progetto di riqualificazione paesaggistica di quattro aree verdi localizzate nel 
Comune di Taviano e nella Marina di Mancaversa. 

 

 
• Date (da – a) dicembre 2011; 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Taviano (Le); 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Collaborazione con Ufficio Tecnico; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progetto di riqualificazione di due aree verdi (parcheggio Saffi e margine 
ferroviario) e compilazione schede di previsione interventi al fine di ottenere i 
fondi del progetto “Tagliacarta” Unipol. 

 
 
 
 
 

• Date (da – a) maggio 2010; 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Studio Eko, Dott. Agr. Daniele Errico, 

piazzetta Addolorata, Racale (LE); 

• Tipo di azienda o settore studio professionale 

• Tipo di impiego Collaborazione; 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

Censimento, rilievo e schedatura del patrimonio architettonico rurale (ville, 
casini, casine, giardini, portali…) del Comune di Matino (LE), per la redazione 
del PUG; 

 

 
• Date (da – a) gennaio – febbraio 2010; 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Agraria, Dipartimento di Agronomia, 
Selvicoltura e Gestione del Territorio 

via Leonardo Da Vinci, Grugliasco (TO); 

• Tipo di azienda o settore università 

• Tipo di impiego Ricerca; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione di un articolo scientifico in lingua inglese sulla rivista Land Use 
Policy inerente il progetto di ricerca della tesi di laurea specialistica 
successivamente menzionato; 

 
• Date (da – a) 2008-2009; 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Agraria, Dipartimento di Agronomia, 
Selvicoltura e Gestione del Territorio 

via Leonardo Da Vinci, Grugliasco (TO) 

Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura II; 

• Tipo di azienda o settore università 

• Tipo di impiego Tirocinio curriculare; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Analisi agro-ecologica mediante l’impiego del software GIS di una parte del 
Monferrato astigiano candidato al riconoscimento UNESCO nell’ambito del 
progetto di ricerca “Prendere decisioni sul paesaggio” finanziato dalla 
fondazione CRT (Cassa di Risparmio di Torino); 

 

 
• Date (da – a) giugno, luglio, agosto 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Azienda floricola Miggiano 

Via Castelforte, Taviano (LE); 

• Tipo di azienda o settore azienda floricola 

• Tipo di impiego Tirocinio didattico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Prove di coltivazione e propagazione delle specie Dipladenia e Mandevilla 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 1) 2007-2009; 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

1) Laurea specialistica interfacoltà in Architettura del paesaggio (classe 3/S) 
“Progettazione di giardini, parchi e paesaggio”, Facoltà di Architettura II – 
Politecnico di Torino e Facoltà di Agraria – Università degli Studi di Torino; 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

1) Progettazione e direzione relative a giardini e parchi pubblici e privati, di 
aree verdi residenziali, di terrazzi, di verde pensile, di verde sportivo; 

restauro di parchi e giardini storici; 

recupero e sistemazione paesaggistica di aree compromesse o degradate dai 
processi naturali o da attività di sfruttamento antropico (ex aree industriali, 
cave, percorsi ferroviari, waterfront, ecc…); 

salvaguardia del territorio con tecniche di ingegneria naturalistica; 

redazione di piani del verde, piani paesistici, delle aree di riserva naturale e 

parchi agricoli; 

valutazione del paesaggio e zonizzazione del territorio, progettazione e 
controllo delle trasformazioni paesaggistiche nei loro valori e identità storiche; 

partecipazione agli studi di impatto ambientale per l’inserimento di nuove 
infrastrutture nel paesaggio, studi preliminari per creazione di connessioni 
ecologiche; 

analisi ecologico-paesaggistiche del territorio mediante l’utilizzo di software 
GIS; 

• Qualifica conseguita 1) Laurea specialistica. Votazione 110/110 con lode e segnalazione per tesi 
meritevole di pubblicazione. Tesi multidisciplinare (ecologia del paesaggio, 
strumenti cartografici) dal titolo “Lettura ed interpretazione del paesaggio 
agrario: proposta metodologica di applicazione di strumenti geomatici nel caso 
del Monferrato astigiano. 27 Novembre 2010 la tesi vince il premio Mirco 
Mosso, bando della provincia di Asti – Comunità Montana Alto Monferrato 
astigiano (Premio cultura Asti 2010); 

 

 
• Date (da – a) 2 ) 2004-2007; 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

2) Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie Agrarie, Agroalimentari e 
Forestali (classe 20) curr. Produzioni vegetali “Florovivaismo, realizzazione e 
gestione delle aree verdi”, Facoltà di Agraria – Università degli Studi di Torino; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

2) Conoscenza delle interazioni piante/suolo/atmosfera, conoscenza dei 
patogeni delle piante ornamentali nelle diverse associazioni, realizzazione di 
tappeti erbosi per il verde ornamentale e sportivo, impianti di irrigazione, 
conoscenze botaniche ambientali e applicate, conoscenze di ecologia agraria, 
conoscenze sull’evoluzione dell’arte del verde nei secoli; 

• Qualifica conseguita 2) Laurea di primo livello. Tesi multidisciplinare (floricoltura speciale, economia 
dei mercati) 

 

 
• Date (da – a) 3) 1998-2002; 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

3) Medie superiori Istituto Tecnico Commerciale “A. De Viti De Marco” progetto 
Mercurio, Casarano (LE) 

 
 

 
SEMINARI E CONVEGNI  

• Date (da – a) 1) 27/02/2013; 

• Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

1) Seminario formativo “Formazione professionale per la redazione della 
relazione paesaggistica e dei relativi allegati”; 

• Luogo 1) Lecce – Sede dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Lecce; 
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• Date (da – a) 2)  27/11/2012 – 29/11/2012; 

• Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

2) Workshop “Il terzo luogo” con Gilles Clement a Lecce. Lezioni e laboratori 
su tre tematiche: marina di S. Cataldo, Cave e borgo San Nicola, Ex 
Manifatture Knos; 

• Luogo 2)  Lecce – Ex Manifatture Knos; 
 

 
• Date (da – a) 3) 22/05/2011; 

• Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

3) Convegno: Le Verdi Stanze. L’esotico nei giardini del Salento tra ‘800 e 
‘900; 

• Luogo 3)  Lecce – Poggiardo - Depressa; 

• Date (da – a) 4)  15/05/2010 – 16/05/2010; 

• Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

4) Convegno: Le Verdi Stanze. I giardini e le influenze di Pietro Porcinai nel 
Salento. 

• Luogo 4)  Lecce – Monteroni; 

• Date (da – a) 5 ) 01/10/08 – 03/10/08; 

• Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

5) Convegno: Il ruolo della vegetazione ripariale e la riqualificazione dei corsi 
d’acqua. Proposte operative per una gestione sostenibile; 

• Luogo 5 ) Torino; 

• Date (da – a) 6)  Maggio – Giugno 2007; 

• Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

6)  Ciclo di Seminari: Serate con l’Università…a Sanremo; 

• Luogo 6)  Sanremo (IM); 

• Date (da – a) 7)   02/03/2006 – 03/03/2006 

• Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

7) Convegno: Incontri fitoiatrici. Problemi fitosanitari delle colture 
ortoflorofrutticole ed evoluzione delle strategie di difesa. 

• Luogo 7) Torino. 
 

 
MADRELINGUA ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 
 INGLESE CERTIFICAZIONE IELTS (BRITISH COUNCIL OF EUROPE) LIVELLO 6.0 

• Capacità di lettura ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

BUONO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

WINDOWS XP, VISTA  - MAC OS MICROSOFT OFFICE (WORD, EXEL, POWER 

POINT, ACCESS) 

ESRI ARC GIS, AUTO CAD (2D E BASI 3D), ADOBE PHOTOSHOP 

 
PATENTE EUROPEA ECDL FULL CONSEGUITA IN DATA 23/02/2007 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

CONOSCENZA DELLE TECNICHE DI DISEGNO DAL VERO E DI ACQUERELLO ACQUISITE 

NEL CORSO DELLA LAUREA SPECIALISTICA 

 
ABILITAZIONI Abilitazione all’esercizio della professione di Paesaggista conseguita a seguito 

del superamento dell’Esame di Stato in data 12/07/2011 
Università degli Studi di Genova – Facoltà di Architettura; 
08 Settembre 2011: iscrizione all’albo professionale dell’ Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce – sezione 
Paesaggisti al n. 1749 

 

Dal 2013 socio AIAPP 
 

Abilitazione Certificatore Protocollo ITACA Puglia dal 2014 

PATENTE O PATENTI Patente di guida B rilasciata in data 03/01/2003 
 
 
 
 
 
 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 
30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali 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 all'art. 7 della medesima legge. 


