FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale

MARIA ALA
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Italiana
25/01/1975
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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

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

Dal mese di Aprile 2014 (durata 5 mesi)
Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali – Università degli Studi di Palermo, Viale delle Scienze
n. 11, Edificio 4, ingresso H.
Università degli Studi
Collaborazione occasionale
Collaborazione per lo svolgimento delle attività di supporto alla ricerca nell'ambito del progetto
“Costituzione di una collezione ex situ in vitro per accessioni di agrumi ornamentali e iniziative di
risanamento (Tristeza-Demetra 2).
In particolare: Analisi dei contesti socio-culturali degli ambienti di origine e diffusione di agrumi a
scopi ornamentali; Studio territoriale e caratterizzazione morfologica di agrumi con caratteristiche
ornamentali su territorio nazionale; Individuazione e recupero di accessioni del germoplasma di
agrumi da destinare al comparto ornamentale; Introduzione in vitro e stabilizzazione su substrati
di coltura; Avvio di procedure di conservazione in vitro; Rigenerazione e protocolli di
acclimatazione; Implementazione dati su supporto informatico.
4/08/2008 al 22/12/2012
Prof. Francesco Taormina Architetto
Via Duca della Verdura n. 17 - 90143 PALERMO
Studio di Architettura
Collaborazione scientifica
Collaborazione scientifica al progetto del “Parco della Cultura nel sistema storico-monumentale
del duomo di Monreale”. I classificato ex aequo nel Concorso Internazionale di Idee bandito dal
Comune di Monreale nell'ambito del programma A.qua.S - Architetture di qualità in Sicilia,
promosso dalla Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica
Istruzione, DARC Sicilia (Dipartimento per l'Architettura e l'Arte Contemporanea).
5/10/2012 al 22/12/2012
R.G.S. INIZIATIVE EDILI G.R.O.U.P. S.R.L
Via Aldo Moro – Favara (AG)
Azienda di disinfestazione
Consulenza scientifica
Relazione tecnica agronomica sulle specie vegetali infestanti le aree archeologiche del Parco
Archeologico e Paesaggistico delle Valle dei Templi di Agrigento.
3/01/2010 ad oggi
Prof. Ing. Maurizio Cellura
Via Gen. Eugenio di Maria n. 3 - 90141 Palermo
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Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Ricerche Energetiche e Ambientali
Collaborazione scientifica
Progettazione dei lavori di riqualificazione vegetazionale nell'ambito dei lavori per la bonifica e
riqualificazione ambientale della discarica ex RSU di c.da Palma – Comune di Licata

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

2/04/2010 al 30/05/2011
Granatum Associati
Via Giuseppe Fava – 92026 Favara
Studio associato
Collaborazione scientifica
Progetto di rinaturalizzazione nell'ambito del progetto di “Ricostituzione morfologica e
rinaturalizzazione di un sistema dunale e retrodunale a san leone, viale delle Dune, Agrigento”

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

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

13/05/2009 ad oggi
FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano
Viale Coni Zugna, 5 – 20124 Milano
Fondazione italiana no profit per la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse
artistico, storico e paesaggistico.
Contratto di Collaborazione a Progetto nell'ambito del Progetto “Educazione al Patrimonio”.
 Responsabile dei Servizi Educativi FAI nel Giardino della Kolymbetra nella Valle dei
Templi di Agrigento.
 Consulente per promuovere lo sviluppo del Giardino della Kolymbetra con un progetto
specifico denominato “Educazione al Patrimonio”
 Coordinamento degli animatori, perfezionamento delle schede didattiche e dei
materiali di lavoro, predisposizione di tutto il materiale necessario per i percorsi
didattici di visita al giardino;
 Ideazione e realizzazione di nuovi percorsi didattici per l'anno scolastico 2010/2011,
2011/2012, 2012/2013;
 Attività di promozione delle proposte didattiche, finalizzate a far conoscere la didattica
del giardino della Kolymbetra;
 Gestione di visite guidate per studenti e adulti;
 Ricerca, coordinamento e formazione volontari a sostegno del progetto.
3/11/2009 ad oggi
Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento
Strada panoramica dei Templi - 92100 Agrigento
Regione Siciliana, Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, Dipartimento dei beni
culturali e dell’identità siciliana
Consulenza scientifica
Ricerca storica, bibliografica e iconografica per la stesura testi e per la stampa di materiale
divulgativo del progetto “L’Orto di Goethe nella Valle dei Templi. Una riproposizione delle colture
tradizionali della campagna di Girgenti”; stesura testi e progetto grafico de “I patriarchi nella Valle
dei Templi”; collaborazione nell'ideazione e progettazione de “L'itinerario ambientale e
paesaggistico della Valle dei Templi”; stesura testi, progetto grafico e allestimento della mostra
di acquerelli “Le piante medicinali della Valle dei Templi”; attività scientifica di supporto al
“Laboratorio di germoplasma” Case Fiandaca – Valle dei Templi.
Dal 2008 al 2010
Università degli Studi di Palermo - Dipartimento Risorse Umane - Settore Servizio Civile
Nazionale - Piazza Marina, 51 – 90133 Palermo
Amministrazione Pubblica
Docenza
Docenza nell’ambito delle attività previste dal piano formativo dei Progetti di Servizio Civile
all’Università: “Il Parco d'Orlèans: un lembo di storia della Conca d’Oro” ( 2008) e “Il Parco
d'Orlèans: memoria e didattica” (2009) per volontari in SCN;
l moduli formativi dal titolo Paesaggi agrari tradizionali dalla durata di 16 ore ciascuno, tra lezioni
frontali e verifiche in campo, hanno trattato i seguenti temi:
 Tutela e valorizzazione dei paesaggio culturali;
 Storia del paesaggio agrario della Conca D’Oro di Palermo;
 Concetto di bene culturale ed ambientale, e strategie di conservazione;
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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

Gli itinerari naturalistici, scientifici, culturali, ambientali, didattici e divulgativi.

2009
Direzione Didattica 2° Circolo “Manzoni” - Raffadali
Scuola Pubblica
Docenza nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo”
2007/2013 – Azioni F1: “Il mio territorio” - “Scuola - famiglia - territorio”
Docente e relatore al convegno “L'ambiente siamo noi”
04/06/2008 al 06/06/2008
Panormedil Ente Scuola Edile di Palermo - Via Borremans, 17 90145 Palermo
Ente provinciale per la Formazione e l'Orientamento Professionale nell'Edilizia
Docenza al modulo formativo "La vegetazione per incrementare comfort e prestazioni
energetiche " nell'ambito delle attività previste dal progetto LIFE/AMBIENTE "Sun&Wind"
ENV/IT/000594 di cui il Dipartimento di Colture Arboree di Palermo è partner.
Modulo formativo sugli usi tradizionali della vegetazione per regolare il microclima, sulle
variazioni microclimatiche indotte dalla vegetazione in ambiente urbano, sui criteri di scelta e
gestione del verde in città.

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

01/10/2007
Redazione Oscar Mondadori - Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. V ia Mondadori 1 - 20090
Segrate (Milano).

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

18/12/2007
Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Strada panoramica dei
Templi 92100 Agrigento

Arnoldo Mondatori Editore - Ufficio Contratti e Rapporti di Collaborazione
Collaborazione scientifica
Revisione tecnica e adattamento del manuale "Giardinaggio per Negati" Mondadori - Collana:
Oscar Manuali. pp. 360 ISBN-13: 9788804579212 ISBN:88045792128

Regione Siciliana Assessorato BB CC AA e P.I. Dipartimento BB CC AA e Ed. P.
Docenza e collaborazione scientifica
 Collaborazione scientifica nella promozione di iniziative a carattere didattico, scientifico
e divulgativo che il Parco Archeologico e Paesaggistico “Valle dei Templ” di Agrigento
ha intrapreso, attraverso il Progetto Scuola Museo, per la valorizzazione del proprio
patrimonio artistico e paesaggistico;


Autrice di "Riscoprire il paesaggio agrario della Valle dei Templi tra miti, storia,
letteratura e tradizione", pubblicato all’interno del Volume “progetto scuola museo la
valle dei templi tra archeologia e paesaggio" (Regione Siciliana, Assessorato Beni
Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione. (pp. 29-47). ISBN: 978-88-6164-050-4.
Palermo: Officine Grafiche Riunite);



Docente del modulo formativo “Riscoprire il paesaggio agrario della Valle dei Templi
tra miti, storia, letteratura e tradizione” - 1° Corso di aggiornamento “La Valle dei
Templi tra archeologia e paesaggio;
Guida nel “Percorso guidato nel giardino di agrumi della Kolymbetra.


• 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

28/06/2007
FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano
Viale Coni Zugna, 5 – 20144 Milano
Fondazione italiana no profit per la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse
artistico, storico e paesaggistico.
Incarico di Collaborazione Occasionale
Predisposizione di schede didattiche di osservazione e di scoperta per le classi in visita al
giardino della Kolymbetra
28/12/2005
Regione Siciliana - Assessorato Beni culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione 3

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

• 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

• 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

Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali - Via Pasquale Calvi, 13 – Palermo e
Dipartimento di Colture Arboree dell’Università degli Studi di Palermo
Pubbliche Amministrazioni
Collaborazione scientifica
Collaborazione alla redazione di testi, schede botaniche e disegni pubblicati all’interno del libro
dal titolo Verdi Itinerari. Regione Siciliana Assessorato Beni Culturali, Ambientali e P.I.
Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Palermo. Palermo 12-14 ottobre 2006. Tipografia
Poligraf.
31/03/2005 al 30/05/2005
FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano
Viale Coni Zugna, 5 – 20144 Milano
Fondazione italiana no profit per la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse
artistico, storico e paesaggistico.
Incarico di Collaborazione Occasionale
Stesura testi e realizzazione disegni per segnaletica e guide del “Giardino della Kolymbetra”
inerenti al “Progetto Vodafone”: "Recupero del percorso storico delle acque del Giardino di
Kolymbetra e suo riutilizzo".
01/01/2005 a 01/01/2006
Regione Siciliana - Assessorato Beni culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione Via delle
Croci, 8 - Palermo e Dipartimento di Colture Arboree dell’Università degli Studi di Palermo
Pubbliche Amministrazioni
Borsista presso il Dipartimento di Colture Arboree dell’Università degli Studi di Palermo,
nell’ambito di una borsa di studio erogata dall’Assessorato ai Beni Culturali ed Ambientali della
Regione Sicilia
Svolgimento del tema della borsa di studio: “Cultura agronomica e paesaggistica dei giardini e
parchi nella Sicilia arabo-normanna”.
01/12/2004 al 01/12/2008
Comune di Palermo, Assessorato ambiente Gruppo Parchi e Riserve - Via dello Spirito Santo,
37, soggetto capofila del Progetto LIFE “Sun&Wind” e Dipartimento di Colture Arboree
dell’Università degli Studi di Palermo, partner del progetto.
Pubbliche Amministrazioni
Collaborazione al Progetto LIFE “Sun & Wind”, nell’ambito delle attività svolte dal Dipartimento di
Colture Arboree di Palermo.
Partecipazione al I, II e al III meeting tra i partner del progetto; partecipazione al forum
informativo sugli obiettivi del progetto; creazione di un data-base sull’uso tradizionale della
vegetazione nel regolare il microclima; partecipazione alla redazione di un catalogo tipologico
degli elementi tipici dell’Architettura Mediterranea e dei possibili criteri di intervento;
partecipazione alla redazione secondo i principi dell’architettura bioclimatica mediterranea
tradizionale.
03/07/2003 e 08/08/2003
E.CO.FORM.- C.I.S.A.L. (ente confederale di formazione), via Onorato n. 34 - Palermo
Ente di Formazione Professionale
Docenza al Corso FEOGA n. 1999.IT16.1.PO.O11/4.08/2.19.9/00125 PER “Imprenditore
Forestale”, P.O.R. Sicilia 200/2006 M. 4.08 (EX 4.2.3.).
Docente del modulo di “Stage Tecnico” per n. 5 ore e componente della commissione di esami di
profitto per il Corso di “Imprenditore Forestale”
Dal 24/03/2003 al 10/07/2003
Amministrazione Comunale di Agrigento - Ufficio Tecnico Settore IX del Comune di Agrigento
Pubblica Amministrazione
Incarico professionale per il progetto definitivo dei lavori per gli interventi di imboschimento su
superfici non agricole ed interventi di natura forestale nel demanio forestale comunale di C.da
Fontanelle, finalizzati ad accrescere il volume ecologico e sociale del bosco.
Responsabile del progetto
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Anno 2002
Agriconsulting S.p.A, Via Vitorchiano n. 123 - 00189 ROMA
Società per la Consulenza e lo Sviluppo delle Attività Agricole e Ambientali

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione Professionale nell’ambito dei Controlli Reg. CE N° 2366/98
Individuazione grafica mediante puntamento della posizione del centroide che identifica la
particella; visualizzazione dei dati che identificano la particella alla quale fa riferimento il
centroide; riporto a video su GIS oleicolo della ubicazione geografica delle piante verificate in
fase di rilevamento agronomico in campo; compilazione tabulati da lavoro per ogni particella
lavorata.

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

Anno 2001-2003
Dipartimento di Colture Arboree dell’Università degli Studi di Palermo - Viale delle Scienze,
Edificio 4 – 90128 Palermo.
Pubblica Amministrazione
Collaborazione di ricerca
Osservazioni fenologiche in campo, nell’ambito della ricerca sul Museo Vivente del Mandorlo di
Agrigento e successivi rilievi carpologici presso il laboratorio di Pomologia del Dipartimento di
Colture Arboree dell’Università degli Studi di Palermo.

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

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

Dal 1° Gennaio 2007 al 1° Gennaio 2010
Dipartimento di Colture Arboree dell’Università degli Studi di Palermo
Dottorato di ricerca in “Sistemi arborei agrari e forestali” (A.A. 2006-2007) – XXI ciclo, attivato dal
Dipartimento di Colture Arboree dal 1° gennaio 2007. Progetto di ricerca “Recupero,
conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche: il caso studio del Giardino della
Kolymbetra”. Tutor: Prof. G. Barbera
Dottore di ricerca. Il titolo è stato conseguito il 21/04/2010
Dal 1/11/2002 al 1/11/2004
Dipartimento di Colture Arboree dell’Università degli Studi di Palermo e Azienda Foreste
Demaniali della Regione Siciliana, Via Libertà n. 97 - Palermo
Attività di ricerca e di lavoro inerente allo svolgimento del tema della borsa di studio biennale:
“L’uso dei Sistemi Informativi territoriali nella pianificazione delle risorse forestali della provincia
di Caltanissetta”
Borsista presso l’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana e presso il Dipartimento di
Colture Arboree dell’Università degli Studi di Palermo
Dal 2001 al 2004
Scuola di Specializzazione in “Parchi e Giardini” - Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di
Torino.
La Scuola, mediante corsi teorici, esercitazioni pratiche ed attività sperimentali, conferisce una
specifica preparazione nel settore della paesaggistica, ed in particolare approfondite conoscenze
tecnico-pratiche sull’allestimento di spazi verdi pubblici e privati, sulla loro manutenzione e
gestione, sulla conservazione del giardino storico e sul recupero ambientale di aree marginali e
degradate, come cave e discariche, ecc.
Dott. Forestale Paesaggista con voti 70/70. Tesi di Specializzazione dal titolo: “Il giardino di
agrumi della Kolymbetra: un progetto di recupero e fruizione”. Relatore Prof.ssa Elena Accati,
Correlatore Prof. Giuseppe Barbera.

Seconda sessione dell’anno solare 2001
Università degli Studi di Palermo
Esami di abilitazione
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Forestale
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

11/07/2001
Corso di Laurea (5 anni) in Scienze Forestali - Università degli Studi di Palermo
Analisi, monitoraggio, pianificazione e gestione dell’ambiente montano, dei sistemi forestali,
pastorali e faunistici e di aree protette; recupero di aree forestali e rurali degradate; prevenzione
e lotta agli incendi boschivi; progettazione e gestione di sistemazioni idraulico-forestali;
arboricoltura da legno, filiera del legno e principali trasformazioni industriali; stime forestali,
pastorali e ambientali; ecocertificazione della gestione forestale e dei relativi prodotti; tutela
dell’ambiente e valutazione di impatto ambientale; cooperazione internazionale e assistenza nei
paesi in via di sviluppo, tutela e valorizzazione dei sistemi e dei paesaggi agrari e agroforestali
tradizionali, conservazione e recupero di parchi e giardini storici.
Dottore in Scienze Forestali (Indirizzo: Gestione dell’ambiente e conservazione del suolo), con
voti di 110/110 con lode. Tesi Sperimentale in Colture Arboree dal titolo: “Il Giardino della
Kolymbetra: tutela e valorizzazione di un paesaggio culturale”, relatore G: Barbera.

PARTECIPAZIONE E
ORGANIZZAZIONE CONFERENZE,
CONVEGNI, SEMINARI
09/03/12

12/02/11
01/10/10

30/10/08

12-14/10/2006

Relatore alla Conferenza Nazionale nell'ambito del Progetto Europea “Sulfanet4EU”,- Collegio dei
Filippini, Agrigento, con un intervento su “ l Giardino della Kolymbetra: tutela e valorizzazione di un
paesaggio culturale”.
Relatore al “Ciclo di Conferenze sul Paesaggio” - Convento dei Minimi, Ortigia, con un intervento
su “ Il Giardino della Kolymbetra: tutela, fruizione e valorizzazione di un paesaggio culturale”
Relatore al Convegno “Dal Giardino al Paesaggio: il contributo del FAI alla loro salvaguardia e
valorizzazione”- Auditorium “Giancarlo De Carlo”, Ex Monastero dei Benedettini, Catania, con un
intervento su “Il Giardino della Kolymbetra del FAI: tutela, valorizzazione e fruizione di un
paesaggio culturale”.
Relatore al Convegno “SOS Ambiente e Paesaggio: Aggiornarsi per intervenire”.
Museo Diocesano – P.zza Duomo, Catania, con un intervento su “Il Giardino della Kolymbetra del
FAI: esempio virtuoso di tutela e valorizzazione di un paesaggio culturale”.
Collaborazione all'organizzazione del Seminario Internazionale “Giardini Islamici” - Convento della
Magione, Palermo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

FRANCESE
Ottima
Buona
Buona
Ottime capacità relazionali e di comunicazione acquisite sia nell'ambiente lavorativo che in altri
contesti sociali. Ottime capacità di lavoro di squadra, sviluppate nell’ambito di studio e di lavoro,
nonché di sport.
Ottime capacità organizzative sviluppate nell’ambito lavorativo e di volontariato.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Office automation: Ms Word, Ms Excel, Ms Access, Ms Frontpage, Ms Powerpoint;
Disegno: AutoCAD;
Grafica: Corel Draw, Adobe photoshop;
Utility: Adobe Acrobat, winrar, winzip.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Pittura ad acquerello, disegno, fotografia con tecnica tradizionale e digitale.

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

Competenze nell’ambito dell’attività subacquea con conseguimento del brevetto di Sub presso la
SSI.
Patente categoria B, Patente Nautica entro le 12 miglia.
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PUBBLICAZIONI

Articolo su rivista
1.

ALA M. - 2011 - Il Giardino della Kolymbetra: un esempio di tutela, valorizzazione e
fruizione di un paesaggio culturale. inSIDE Sicilia. Anno III, n° 10, febbraio-marzo, pp.
7-10. Ed. Pegaso & C. sas, Siracusa.

2.

ALA M. - 2010 - Giardino della Kolymbetra uno scrigno di biodiversità. BioEcoGeo
Magazine. Anno 3, n. 9, pp. 42-47. Ed. Corberi Sapori Editori sas. ISSN 2037-2418.

Articolo su libro
1.

BARBERA G., ALA M., 2008 - Il paesaggio dell'Oreto: multifunzionalità e
influenze dell'agricoltura tradizionale. In: COMUNE DI PALERMO ASSESSORATO AMBIENTE. Progetto Sun&Wind - Catalogo. (pp. 7681). PALERMO: Tipografia Priulla (ITALY).

2.

BARBERA G., ALA M., 2008 – Riscoprire il paesaggio agrario della Valle dei templi tra
miti, storia, letteratura e tradizione: In: Regione Siciliana, Assessorato Beni Culturali,
Ambientali e Pubblica Istruzione. Progetto Scuola Museo “La Valle dei Templi tra
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Fotocopia Carta d'identità e codice fiscale

La Sottoscritta Maria Ala nata ad Agrigento il 25 gennaio 1975, residente ad Agrigento via Orsa Minore n° 6, consapevole che chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n.
445/2000 dichiara che quanto sopra ha esposto corrisponde a verità.
Firma
Data

Autorizzo, ai sensi della legge 675/96, al trattamento dei dati personali trasmessi per qualsiasi attività di selezione e trasmissione dati.
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